
IPPOLITI MASSIMO Consigliere Presente

Approvazione Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi
indivisibili (TASI).

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

MANETTI STEFANO Consigliere Presente

FANELLI MARIO Sindaco

DE ROSSI ANTONIO Consigliere Presente

Presente

L’anno  duemilaquattordici il giorno  ventuno del mese di agosto alle ore 11:00 nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla Pubblica convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

FAINA MARIA Consigliere Presente

Oggetto

CARDARELLI VANDA

MARGIORE ANTONIO Consigliere Presente

Vice Sindaco Presente

DI MARCO ADA Consigliere Presente

CONSIGLIERI Qualifica

MOSCHINI IRENO Consigliere Presente

CATANESI ANGELA Consigliere

GOVERNATORI LUCA Consigliere Presente

Presente

                                                                                Presenti   11 Assenti    0

Presiede il Sig. MARIO FANELLI nella sua qualità di Sindaco;

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione
(art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale ROSSELLA
GOGLIORMELLA;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

Presenti Assenti

COPIA

Deliberazione n. 14
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Illustra la proposta il Sindaco. Al termine prende la parola il consigliere Ada Di Marco precisando
che la minoranza intende esprimere parere contrario in quanto troppo alte le tariffe applicate e
soprattutto perché non sono state previste con Regolamento agevolazioni per situazioni particolari,
quali ad esempio il numero di figli a carico o la presenza di disabili. Replica il Sindaco affermando
che prevedere delle riduzioni avrebbe determinato una riduzione del gettito con conseguente
difficoltà di pareggiare il Bilancio. Aggiunge: “i mancati trasferimenti statali ci costringono ad
aumentare le tasse per garantire i servizi ai cittadini”. Il consigliere Di Marco evidenzia che solo
pochi Comuni hanno stabilito delle aliquote così elevate, anzi proprio i Comuni più piccoli come
Capodimonte hanno evitato aumenti importanti a carico dei cittadini. Prosegue precisando che,
pur capendo le difficoltà economiche dell’Ente e le conseguenti scelte della maggioranza, è dovere
della minoranza esprimere il proprio parere che vuole essere una critica costruttiva che assicuri la
democrazia nell’attività dell’Ente.
Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

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 i vari 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 730 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:

la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della-
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

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 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 comunale, allegata
alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 27, c. 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-
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI i decreti 19 dicembre 2013 e  13 febbraio 2014 con i quali i termini per la deliberazione del
bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2014, è stato dapprima differito al 28
febbraio e successivamente al 30 aprile 2014;
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VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del
02.05.2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di
previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31
luglio 2014;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 che differisce ulteriormente il
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali al 30 settembre 2014;
VISTO il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e il parere
contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO il 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 il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti:
presenti e votanti: n. 11
favorevoli: n. 8
contrari n. 3 (Di Marco Ada – Moschini Ireno – Governatori Luca);

DELIBERA

di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione tributo per i servizi indivisibili1.
(TASI)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;

di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;2.

di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e3.
del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

     vista la necessità di adottare i successivi atti tempestivamente;

     ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Con voti:
presenti e votanti: n. 11
favorevoli: n. 8
contrari n. 3 (Di Marco Ada – Moschini Ireno – Governatori Luca);

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Regolarita' contabile. Visto il procedimento che precede se ne attesta la regolarità
contabile e finanziaria con impegno a valere nell'intervento sopra descritto nell'ambito
delle disponibilità finanziarie accertate in conformità all'art. 151 del T.U. Ordinamento Enti
Locali.

Il Responsabile del Servizio
F.to ROSSELLA GOGLIORMELLA

Regolarita' tecnica. Ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, il sottoscritto
ROSSELLA GOGLIORMELLA, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di
Capodimonte esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione avanti riportata in
ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio
ROSSELLA GOGLIORMELLA
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F.to ROSSELLA GOGLIORMELLA
Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Capodimonte lì 22-08-2014
F.to ROSSELLA GOGLIORMELLA

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs
n.39/1993

il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale
dell’ente ai sensi dell’Art.32  L.69/2009 e s.m. dal  22-08-2014 al  06-09-2014 al n. 742 del
Registro delle Pubblicazioni.

Dalla Residenza Comunale, lì 22-08-2014.
 Il Segretario Comunale

F.to ROSSELLA GOGLIORMELLA

il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21-08-2014 essendo stata
dichiarata immediatamente esecutiva.

Capodimonte lì 08-09-2014

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
F.to ROSSELLA GOGLIORMELLA

_____________________

Il Presidente
F.to MARIO FANELLI

_______________________
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