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Data Delibera:  3/09/2014 
N° Delibera: 25 
 
ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO CO MUNALE 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI SERVIZI  (TASI) 
 
 
 
 L'anno duemilaquattordici  addì tre del mese di Settembre alle ore 15,30 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 
Straordinaria di Prima convocazione. 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

Cognome Nome P/A Cognome Nome P/A 
01.CARFORA VINCENZO                                                                                    Presente                                          17.PUGLIESE PASQUALE                                                                                Presente                                          
02.POLIZIO EMILIO                                                                                      Assente                                           18.FERRARA MAURO                                                                                       Presente                                          
03.CAPANO ANDREA                                                                                       Presente                                 19.CERBONE ANIELLO                                                                                     Assente                                           
04.ESPOSITO ORLANDO                                                                       Presente                                          20.PETRONE RAFFAELE                                                                                    Presente                                          
05.DEL PRETE GIOVANNI                                                                                  Presente                                          21.BENE RAFFAELE                                                                                       Presente                        
06.ESPOSITO ORSINO                                                                                     Presente                                          22.CORTESE GIANLUCA                                                              Presente                                          
07.MONACO GIUSEPPE                                                                                     Assente                                           23.COLURCIO MARCO                                                                                      Presente                                          
08.IODICE SALVATORE                                                                                    Presente              24.IODICE MASSIMO                                                                                      Presente                                          
09.GALLUCCIO BIAGIO                                                    Assente                                           25.FERRARA STEFANO                                                                                     Presente                                          
10.MILETO MASSIMO                                                                                      Presente                                          26.                                                                                                                                                      
11.MOSCA CAPASSO FERDINANDO                                                                            Assente                                           27.                                                                                                                                                      
12.FUCCIO PASQUALE                                                                                     Assente                                           28.                                                                                                                                                      
13.MARIGLIANO GIOVANNI                                                                                 Assente                                           29.                                                                                                                                                      
14.LAEZZA NICOLA                                                                                       Presente                                          30.                                                                                                                                                     
15.BALSAMO GIUSEPPE                                                                                    Presente                                          31.                                                                                                                                                 
16.SOSIO ROSA                                                                                          Presente                                            
   Totale presenti 18. 
   Totale assenti 07. 
 
Sono presenti gli Assessori  Marchetti –D’Anna -Lanzano........................ alle ore 15,30 
Assume la Presidenza il Signor. Dott. Stefano Ferrara il quale constatato il numero legale dei 
Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Giuseppe Ferrara 
 
 
 



 
Il Presidente mette in discussione il 1° capo all’ordine del giorno, relaziona l’Assessore, Avv. Sergio 
Marchetti 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, 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”;;  

DATO ATTO che la IUC 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; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella Legge 2 maggio 2014, n. 68,, 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; 

CONSIDERATO che la vigente normativa è stata oggetto di notevoli incertezze interpretative, 
nonché di ulteriori interventi normativi, di cui da ultimo il D.L. n. 16/2014, convertito nella Legge 2 
maggio 2014, n. 68, ingenerando, di conseguenza, incertezze e disagi nei contribuenti chiamati ad 
assolvere i loro doveri tributari; 

CONSIDERATO che appare altresì oltremodo urgente provvedere alla approvazione di una idonea 
regolamentazione del tributo comunale; 

VISTO 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; 

VISTO l’art. 1 del D.M. 29 aprile 2014 il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione dell’anno 2014 entro il 31 luglio 2014;  

DATO ATTO  
- che la proposta di regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Servizi comunali 

(TASI) è stato sottoposto alla attenzione della competente commissione consiliare; 
- che quest’ultima non ha concluso l’iter della disamina del provvedimento, con conseguente 

licenziamento dello stesso; 
- che, in ogni caso, sono state già recepite all’interno della proposta di regolamento tutte le 

osservazioni e le modifiche individuate nel corso dei lavori della commissione; 

Al termine della relazione dell’Assessore, seguono diversi interventi da parte dei Consiglieri 
Comunali, le cui dichiarazioni sono integralmente riportate nell’allegato verbale di registrazione. 

Durante gli interventi entrano i Cons.ri Marigliano-Monaco-Polizio – Cerbone -Presenti 22 

Il CONSIGLIO  COMUNALE 

VISTA la Delibera di Giunta comunale n. 62 del 31/07/2014 di Proposta al Consiglio Comunale del 
Regolamento della Tassa sui Servizi (TASI); 

VISTO 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, acquisito al protocollo generale dell’Ente al n. 28.632 del 07/08/2014; 

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli 
EE.LL.”; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 7 in data  18-08-2000, e successive modificazioni ed integrazioni; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 in ordine 
alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile del presente atto, dal Dirigente del Settore 
Ragioneria Finanze e Tributi che di seguito si riportano: Parere Tecnico e Contabile: “Favorevole”; 
Firmato: dr. Ciro de Rosa; 

Presenti e votanti 18 per la temporanea assenza dei Consiglieri Esposito Orsino - Monaco G.-Petrone 
R.-Iodice M. 

A maggioranza di voti favorevoli 10, contrari 8 (Marigliano-Laezza-Balsamo-Polizio-Pugliese—Del 
Prete-Ferrara M.-Esposito Orlando .) 

DELIBERA 

1. Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Servizi comunali 
(TASI), composto da n. 18 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;  

Il Consiglio Comunale  

Con separata e distinta votazione, riportante il medesimo risultato 

D E L I B E R A 

Dichiarare il provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,  comma 4, 
del Decreto Legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza della sua esecuzione per tutte le motivazioni 
dettagliatamente riportate in precedenza. 

 
 
 
 
 
 


