
 

COMUNE DI PRESENZANO 

Provincia di Caserta 
 

COPIA 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
 

N° 17 del 21/05/2014 Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – 
COMPONENTE TASI. 

                  
                                                                  __________________________________                                           
                         
                                                              
                              

 

L’anno  2014 giorno VENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 18,30 nella sede 
Consiliare  Comunale, convocato ai sensi di legge, in sessione STRAORDINARIA  ed in  
prima  convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

 
                                                                                                                                          Presenti    Assenti     

 
 Andrea MACCARELLI Sì  

Sonia BOCCHINO Sì  

 
Luigi CERBO Sì  

 
Sebastiano NOZZOLILLO Sì  

 
Mario CALLEO Sì  

 
Vincenzo D'ERRICO Sì  

 
Fulvio FERRARA           Sì  

                                                                                                                                                

                                          TOTALE:           7        0 
 
                
                

Partecipa alla seduta il segretario dr.ssa Antonia ELIA 
         
            Il presidente Dr. Andrea MACCARELLI, dichiarata aperta la seduta per aver constatato 
il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTI:  

� l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta 
unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della 
TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali 
cosiddetti “indivisibili”; 

� gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, in attesa di conversione, con i quali sono 
state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; 

 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 
 
DATO ATTO che l’art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma 
la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato D.Lgs. 
446/1997 anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;  
 
RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il 
termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 
1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione; 
 
RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a 
quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali 
nonché 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, disponendo, 
contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio 
dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 
 
RICHIAMATI:  

� il Decreto del Ministro dell’Interno del 19 Dicembre 2013 (GU Serie Generale n.302 del 
27-12-2013)  che testualmente recita: “Il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  
previsione  per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito  al  28  febbraio 2014”;  

� il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 Febbraio 2014 (GU Serie Generale n.43 del 
21-02-2014) che ha modificato la precedente scadenza fissata per il 28 febbraio 
portandola al 30 aprile per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014; 

� il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 Aprile 2014 che testualmente recita: “il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è 
ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014”; 

 
VISTA la bozza di regolamento TASI predisposta dal Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria, costituita da n. 24 articoli, allegata alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione; 



VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’ente approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n° 05 del 15 Marzo 2013; 
 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 
tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità 
finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi 
dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-
bis, del D.L. 174/2012; 
 
UDITI gli interventi di cui al verbale di seduta; 
 
CON voti unanimi favorevoli; 
 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE il regolamento comunale per l’applicazione del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI), nel testo composto da n. 24 articoli, che si allega alla presente 
deliberazione formandone parte integrante e sostanziale; 
 

2) DI DARE ATTO  che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 

3) DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del 
comune e la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento 
delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale; 
 

4) DI DICHIARARE con la medesima votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art.134 del T.U. 
sull'ordinamento degli enti locali approvato con  d. lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 

5) DI INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI PRESENZANO 
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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – 

COMPONENTE TASI. 

PPPPARERE ARERE ARERE ARERE DI REGOLARITÀ TECNICDI REGOLARITÀ TECNICDI REGOLARITÀ TECNICDI REGOLARITÀ TECNICAAAA::::    

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, si esprime favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 

della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Lì   Lì   Lì   Lì   11116666        MaggioMaggioMaggioMaggio    2012012012014444    
Il Responsabile del Servizio  

Economico-Finanziario  
F.to (Dr. Marco Viti) 

 
 

PPPPARERE DI REGOLARITÀ ARERE DI REGOLARITÀ ARERE DI REGOLARITÀ ARERE DI REGOLARITÀ CONTABILECONTABILECONTABILECONTABILE::::    

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, si esprime favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

Lì    Lì    Lì    Lì    11116666        MaggioMaggioMaggioMaggio    2012012012014444    
 

Il Responsabile del Servizio  
Economico-Finanziario  

F.to (Dr. Marco Viti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



copia 

Il presente verbale viene così sottoscritto 
                     IL PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO 
 

            F.to Dr. Andrea Maccarelli             F.to dr.ssa Antonia Elia 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, 
n° 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dr. Marco Viti 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, 
n° 267, si attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F ECONOMICO-FINANZIARIO  

F.to dr. Marco Viti 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE 
La presente deliberazione, viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio On Line, come prescritto dall’art. 
32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n° 69, dall’art. 2 comma 5 del DL 30.12.2009 n° 194 nel testo modificato dalla 
legge n° 25 del 26.2.2010, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000. 
 

Dalla Residenza comunale, lì 22 Maggio 2014                                         IL MESSO COMUNALE 
                   F.to  Massimo Di Stefano 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

che la presente deliberazione : 

�  E’ divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della 
pubblicazione ( art. 134, c. 3, D.Lgs  267/2000); 

x  E’ divenuta esecutiva il giorno 21 Maggio 2014, essendo stata dichiarata immediatamente 
eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000); 

 
 
Dalla Residenza comunale, lì 22 Maggio 2014                                           IL SEGRETARIO COMUNALE   
                 F.to dr.ssa Antonia Elia 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il messo comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione : 

�  E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, D.Lgs 267/2000, per 
quindici giorni consecutivi dal................................... al ......................................... 

 

 
Dalla Residenza comunale, lì ………… …                                                IL MESSO COMUNALE 
 

         ____________________________ 
 
       

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
 


