
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
( Provincia di Napoli )

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 50 del 20-05-2014
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC TASI PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI
L'anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di Maggio alle ore 11:35 nella sala delle adunanze
della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 16-05-2014 Prot.
15682 - , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione pubblica e in seduta straordinaria di prima
convocazione.
Presiede la seduta il Dr. Aniello DE LORENZO – Presidente del C.C. -
CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI ALL'ATTO DELLA VOTAZIONE N. 14 ORE 13,23 del
20-05-2014 .
Assiste il Segretario Generale incaricato della redazione del verbale Dr. LOMBARDI EGIZIO
N. Cognome e Nome Presente Assente N. Cognome e Nome Presente Assente

1 CATAPANO VINCENZO X  12 COZZOLINO
SALVATORE  X

2 DE LORENZO ANIELLO X  13 AMBROSIO ANTONIO
AGOSTINO  X

3 CARILLO NICOLA X  14 SANTORELLI
FRANCESCO X  

4 GHIRELLI ENRICO X  15 ZURINO NUNZIO X  
5 PARENTE ROBERTO X  16 CASILLO AGOSTINO X  
6 CARILLO SAVERIO X  17 BORRIELLO ANTONIO  X
7 EMENTATO ANDREA X      
8 FRANZESE RAFFAELE X      
9 BOCCIA GIOVANNI X      
10 MENZIONE GIUSEPPE X      
11 AMBROSIO FILOMENA X      

 



 
IN CONTINUAZIONE

 
Il Presidente passa alla trattazione del capo n. 5 all’ordine del giorno ad oggetto:”
Approvazione regolamento I.U.C. e TA.S.I. per l’applicazione della tassa per i servizi
indivisibili”;
 
SI DA ATTO CHE ALLE ORE 11:45 ESCE DALL’AULA IL CONSIGLIERE
COZZOLINO SALVATORE – PRESENTI 14 –
 
chiede ed ottiene la parola l’assessore al bilancio, dr. Pietro Antonio Ferraro, il quale
relaziona sull’argomento;
 
al termine della relazione il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento alla
qual partecipano vari Consiglieri e lo stesso assessore al bilancio;
dopo un’ampia ed articolata discussione (il tutto riportato nel verbale di pari data) e
terminata la stessa il Presidente, alle ore 13:23, pone in votazione, per appello nominale, il
capo in parola che viene approvato a maggioranza nel modo che segue:
 

CONS. PRESENTI E VOTANTI: N. 14
 

VOTI FAVOREVOLI: N. 13
 

VOTI CONTRARI: N. 1 (Casillo Agostino)
 

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Vista la proposta deliberazione n° 48 del 14/05/2014 del servizio finanziario di pari
oggetto;
 
Constatato l’esito della votazione;
 
A MAGGIORANZA DI VOTI, LEGALMENTE RESI PER APPELLO NOMINALE

 
D E L I B E R A

 
di approvare il capo n. 5 all’ordine del giorno di prima convocazione ad oggetto: “
Approvazione regolamento I.U.C. e TA.S.I. per l’applicazione della tassa per i servizi
indivisibili”;
 
di conseguenza approvare la relativa deliberazione del servizio finanziario, di pari oggetto,
n. 48 del 14/05/2014 che, allegata alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.
 
 



 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
Considerata l’opportunità di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al
fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della
complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;
Preso atto che i regolamenti per la TARI e per l’IMU vengono approvati con specifiche deliberazioni
;
Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina
della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1
della Legge n. 147/2013, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Visto in particolare il comma 682 dell’art. 1 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei
servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui
copertura la TASI è diretta;
Dato atto che:
 
- i servizi indivisibili del Comune e le tipologie di costi, alla cui copertura è diretta la TASI, sono
individuati con regolamento nella delibera di approvazione delle aliquote TASI;
- l’importo effettivo dell’entrata tributaria in oggetto e dei costi da essa coperti sono indicati
analiticamente nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI;
Considerato che la L. 147/2013 all’art.1:
- al comma 676 stabilisce che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille ed il Comune, con
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446
del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- al comma 677 prevede che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676 possa
determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote
della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad
altreminori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima
non può eccedere il 2,5 per mille.
- al comma 678 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13,comma 8,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere
il limite di cui al comma 676.
Dato atto che è necessario approvare il regolamento IUC-TASI di cui in allegato nel rispetto delle
norme indicate;
Considerato che il comma 688 della L. 147/2013 prevede che il Comune stabilisce il numero e le
scadenze di pagamento, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo
anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI ed è comunque consentito il pagamento in
un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
Ritenuto di determinare le seguenti rate e scadenze della Tassa sui servizi (TASI):
- prima rata da versare entro il 16 giugno 2014;



- seconda rata da versare entro il 16 dicembre 2014;
- è possibile versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2014;
Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
Visto il D.M. 29 Aprile 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014 il differimento al 31/17/2014 del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
Acquisiti i pareri favorevoli della responsabile del settore finanziario in merito alla regolarità tecnica
e contabile;
Acquisito il parere favorevole della Commissione Bilancio
Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti, conservato agli atti;
Visti:
- il D.L.vo 23/2011;
- il D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011;
- il D.L.vo 504/1992;
- il D.L.vo 446/1997;
- il D.L. 557/1993 convertito in L. 133/1994;
- il D.L. 16/2012 e la legge di conversione 44/2012
- il D.L.vo 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
 

PROPONE DI DELIBERARE AL CONSIGLIO COMUNALE
 
1. di richiamare quanto indicato in premessa che si intende qui integralmente riportato;
2. di approvare il Regolamento comunale IUC-TASI per la disciplina della tassa per i servizi
indivisibili come da regolamento allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
3. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
4. di dare atto che:
- i servizi indivisibili del Comune e le tipologie di costi, alla cui copertura è diretta la TASI, sono
individuati nella delibera di approvazione delle aliquote;
5. di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste
dalla normativa vigente;
 

il responsabile del servizio finanziario
dott.Raffaele Ambrosio

 



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC TASI PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI
Sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica si esprime, ai sensi
dell'art.49 del T.U. n. 267/2000
PARERE Favorevole
il presente atto non comporta impegno di spesa

Lì, 14-05-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZIO FINANZIARIO

   
 
Sulla presente proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - contabile, ai sensi dell'art. 49
del T.U. n.267/2000, si esprime
PARERE Favorevole
A tal uopo si attesta, che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta trova copertura finanziaria
come appresso evidenziato:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO IMPEGNO/ACCERTAMENTO
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
 TOTALE 0,00  

Lì, 14-05-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

     

Eventuale parere di conformità - art. 97 - comma 2 del T.U. n. 267/2000
Lì, ______________________ IL SEGRETARIO GENERALE
  

 

Si attesta che il presente atto e' conforme a quello inserito nella procedura informatica.
Il Responsabile del Servizio Proponente
    



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC TASI PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Sulla presente proposta di deliberazione inordine al parere di questo Collegio, si esprime
PARERE Favorevole
e si evidenzia quanto segue:
vedi allegato
 

Lì, 15-05-2014 Il Collegio dei Revisori
 Dr. Ciro Di Lascio(Presidente)
 Dr. Ferdinando Isernia
 Rag. Giuseppe Comentale



Approvato e sottoscritto  
IL PRESIDENTE DEL C.C.  Il Segretario Generale  
DR. ANIELLO DE LORENZO  Dr. EGIZIO LOMBARDI  
  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal
giorno _______________ per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. ( art. 124,
comma 1, del T.U. EE. LL.).

Dal Municipio_________________ Il Messo Comunale
  
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto visti gli atti di ufficio

A T T E S T A
che la presente deliberazione:
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del T.U. n. 267/2000;
[ X ] è diventata esecutiva anche per decorrenza termini il giorno           decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale (art. 134 comma 3 del T.U. n.267/2000).
Dalla Residenza Municipale, lì

L' IMPIEGATO ADDETTO IL RESPONSABILE SERVIZIO
AA.GG. E ISTITUZIONALI

 Dr. PASQUALE BOCCIA
 
 


