
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25

18/06/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI).

L'anno  duemilaquattordici,  il  giorno  diciotto del mese di  giugno alle ore  16:00 
nella sala consiliare del Palazzo Municipale. Alla proposta con solo parere tecnico in prima 
convocazione, in seduta ordinaria, partecipata ai componenti del Consiglio Comunale a norma 
di legge, risultano all'appello nominale:

1 BACCARO DONATO Sindaco Presente
2 PERRINI LORENZO Presidente del Consiglio Presente
3 LOPARCO VITO Consigliere Presente
4 ZIZZI VITO Consigliere Presente
5 CARRIERI DOMENICO Consigliere Assente
6 LOPARCO GIOVANNI Consigliere Assente
7 FANIZZI PAOLO Consigliere Assente
8 GENTILE PIETRO Consigliere Presente
9 PINTO ROBERTO Consigliere Presente
10 MINNO VITO Consigliere Presente
11 LOPARCO ANTONIO Consigliere Presente
12 SEMERARO STEFANO Consigliere Presente
13 SAPONARO MARIO Consigliere Presente
14 ZIGRINO MARIA Consigliere Assente
15 BENNARDI GIOVANNI Consigliere Presente
16 CONVERTINI MARIO LUIGI Consigliere Presente
17 GUARINI STEFANO Consigliere Presente

     Presenti: 13  Assenti: 4
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Lorenzo Perrini, nella sua 
qualità di TitoloPresidente.

E' assente alla seduta l'assessore esterno LOPARCO CATERINA
Partecipa il TitoloAssiste  Dr. Vito Antonio Maggiore
      La seduta è Pubblica.
==================================================================
Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri: 

Esprimo Parere Favorevole 
di regolarità tecnica

Lì  09/06/2014

Esprimo Parere non Rilevante
di regolarità contabile 

Lì 09/06/2014

Il Responsabile del Settore Il Responsabile Settore Economico Finanziario
D.ssa Giuseppina Celestino D.ssa Giuseppina Celestino
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

 
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;
 
Visto che l'amministrazione comunale ha deciso 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 complesso dei tributi 
comunali;
 
Preso atto che con separati regolamenti si procederà ad aggiornare il regolamento IMU alla 
nuova normativa e ad approvare il regolamento TARI;
 
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 in particolare il comma 682 della predetta norma, 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: 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
 
Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere 
riduzioni ed esenzioni nel caso di: 
a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all'anno, all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
 
 
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 le province ed 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;
 
Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi, allegata alla 
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
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- 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. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 
2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
 
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;
 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto;
 
Visto lo Statuto Comunale;
 

SI PROPONE
 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione tributo per i servizi indivisibili 
(TASI)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale;
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
 

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a 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;

 4.di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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  IL CONSIGLIO COMUNALE

 Il consigliere Guarini deposita al tavolo della Presidenza una serie di emendamenti al 
regolamento proposto.

Il Presidente propone la sospensione per un esame degli stessi.

Alla sospensione si oppongono i consiglieri di minoranza per cui il Presidente mette ai 
voti la proposta che vede il seguente risultato: favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Convertini, 
Bennardi, Guarini e Saponaro).

La seduta è sospesa alle ore 20,30 e riprende alle 20,45.

Alla ripresa risulta assente il consigliere Convertini, per cui i consiglieri presenti 
risultano 12, assenti 5.

Il Presidente mette ai voti l'emendamento Guarini n. 1 “Esenzione totale dalla Tasi 2014 
(nucleo familiare con indicatore Isee, in corso di validità al momento della domanda, 
inferiore o pari a € 5.500)” con il seguente risultato: voti favorevoli n. 3 
(Guarini,Saponaro e Bennardi) voti contrari n. 9. L'EMENDAMENTO E' RESPINTO.

Il Presidente mette ai voti l'emendamento Guarini n. 2 “Riduzione TASI per abitazione 
con unico occupante” con il seguente risultato: voti favorevoli n. 3 (Guarini,Saponaro e 
Bennardi) voti contrari n. 9. L'EMENDAMENTO E' RESPINTO.

Il Presidente mette ai voti l'emendamento Guarini n. 3 “Riduzione TASI per abitazione 
tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso discontinuo o limitato” con il 
seguente risultato: voti favorevoli n. 3 (Guarini,Saponaro e Bennardi) voti contrari n. 9. 
L'EMENDAMENTO E' RESPINTO.

Il Presidente mette ai voti l'emendamento Guarini n. 4 “Riduzione TASI per locali 
diversi dalla abitazione ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o altro uso non 
continuativo, ma ricorrente” con il seguente risultato: voti favorevoli n. 3 
(Guarini,Saponaro e Bennardi) voti contrari n. 9. L'EMENDAMENTO E' RESPINTO.

Il Presidente mette ai voti l'emendamento Guarini n. 5 “Riduzione TASI per abitazione 
occupata da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi l'anno, 
all'estero” con il seguente risultato: voti favorevoli n. 3 (Guarini,Saponaro e Bennardi) 
voti contrari n. 9. L'EMENDAMENTO E' RESPINTO.

Il Presidente mette ai voti l'emendamento Guarini n. 6 “Riduzione TASI per fabbricati 
rurali ad usi abitativi” con il seguente risultato: voti favorevoli n. 3 (Guarini,Saponaro e 
Bennardi) voti contrari n. 9. L'EMENDAMENTO E' RESPINTO.

Il Presidente mette ai voti l'emendamento Guarini n. 7 “Riduzione del 50% dalla Tasi 
2014 (nucleo familiare con indicatore Isee, in corso di validità al momento della 
domanda, fino a € 6.500) con il seguente risultato: voti favorevoli n. 5 
(Guarini,Saponaro, Pinto, Loparco Antonio e Bennardi) voti contrari n. 7. 
L'EMENDAMENTO E' RESPINTO. 

Il Presidente mette ai voti l'emendamento Guarini n. 8 “Riduzionedel 50% della  TASI 
2014 (nucleo familiare di soli ultrasessantacinquenni e/o invalidi con invalidità 
superiore ai 2/3 con indicatore Isee, in corso di validità al momento della domanda fino 
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ad € 7.500,00”, da inserire nell'art. 8, comma 2,  con il seguente risultato: voti 
favorevoli n. 12, voti contrari n. 0. L'EMENDAMENTO E' APPROVATO.

 

Il Presidente mette ai voti l'emendamento GENTILE n. 1 “E' applicata la riduzione del 
30% della Tasi sia per il titolare di diritto reale che per l'utilizzatore, il cui nucleo 
familiare abbia un indicatore Isee, in corso di validità al momento della domanda, non 
superiore ad € 7.500,00” da inserire nell'art. 8, comma 2,con il seguente risultato: voti 
favorevoli n. 11 voti contrari n. 0 astenuti n. 1 (Guarini). L'EMENDAMENTO E' 
APPROVATO.

Il Presidente mette ai voti l'emendamento GENTILE n. 2 “con esclusione della quota 
parte Tasi dovuta dal titolare di diritto relae, qualora non coincidente con il soggetto 
utilizzatore” da inserire nell'art. 8, comma 1, ultima alinea, con il seguente risultato: voti 
favorevoli n. 9 voti contrari n. 3 (Guarini, Bennardi e Saponaro). L'EMENDAMENTO 
E' APPROVATO.

Il Presidente mette ai voti l'emendamento GENTILE n. 3 “Per i fabbricati in corso di 
costruzione (F3), la base imponibile è data dal valore determinato quale area 
edificabile” da inserire nell'art.4, comma 6,con il seguente risultato: voti favorevoli n. 
10 voti contrari n. 0 astenuti n. 2 (Bennardi e Guarini). L'EMENDAMENTO E' 
APPROVATO.

VISTA la  proposta  di  deliberazione  di  cui  sopra,  promossa  dal  Settore  Economico 
Finanziario;

 

VISTO il parere della  Commissione Regolamenti espresso in data 9/06/2014;

 

VISTO il parere favorevole espresso Revisore unico dei Conti in data 6/06/2014 ;

 

VISTO il D.L.vo 267/2000;

 

VISTO  il parere espresso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.L.vo 267/2000;

 

Constatato  che  al  momento  della  votazione  risultano  assenti  i  consiglieri  sigg.ri: 
Carrieri, Fanizzi, Loparco G., Convertini e Zigrino,

 

Con voti  favorevoli n. 9, contrari n.3 (Guarini, Saponaro e Bennardi) resi per alzata di 
mano;
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D E L I BE R A
 

 

a)      Di approvare la suindicata proposta di deliberazione.

 

b)      Inoltre, su richiesta del Presidente

 Con voti  favorevoli n. 9, contrari n.3 (Guarini, Saponaro e Bennardi) resi per alzata di 
mano;

D E L I B E R A
 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
– comma 4 – del D.Lvo 267/2000. 
 

_____________ ° ______________
 

La seduta del Consiglio viene chiusa alle ore 21,45. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio
Lorenzo Perrini

 

Segretario Generale
Vito Antonio Maggiore

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, su conforme attestazione del messo comunale, certifica che la Deliberazione di 
Consiglio n. 25 del 18/06/2014

X é  stata affissa sull’albo pretorio online del Comune 23/06/2014 e vi rimarrà per giorni 15 
(art.124, c.1,  D.Lgs.267/2000)

X é stata trasmessa

✗ al Revisore Unico con nota prot.  10345 (art. 56, c. 5, lett. D, Regol. Contabilità)

✗ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, 23/06/2014 Dr. Vito Antonio Maggiore

____________________________________________________________________________

Il sottoscritto certifica che l’antescritta deliberazione, ai sensi delle sottoelencate disposizioni:

è divenuta definitivamente esecutiva il _________esecutiva decorsi dieci giorni dall’inizio della 

pubblicazione (art. 134. c.3, D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, 

____________________________________________________________________________
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