
COMUNE DI ARADEO
Provincia  di  Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  10  DEL 04/09/2014

OGGETTO:  Approvazione Regolamento T.A.S.I. - Componente I.U.C.

L’anno 2014 addì 4 del mese di SETTEMBRE alle ore 19:15, in Aradeo nella sala consiliare, si è riunito il CONSIGLIO 

COMUNALE, in adunanza pubblica e in 1a convocazione, in conseguenza di determinazione presa dal Presidente, previa 

la trasmissione degli inviti scritti come da referto agli atti, sotto la Presidenza del Consigliere  Giacomo STIFANI, nelle 

persone dei consiglieri sigg.:

CONSIGLIERI COMUNALI P A
1 PERULLI Daniele X

2 CONGEDO Nicola X

3 CONTE Rocco A. X

4 ARCUTI G. Walter X

5 MENALLO Giuseppe X

6 STIFANI Giacomo X

CONSIGLIERI COMUNALI P A
7 MANGIA Giuseppe X

8 DE SALVATORE Sergio X

9 CHIRIATTI Pasquale X

10 ARCUTI Luigi X

11 CHEZZI Stefano X

Assiste il sottoscritto  Dr. Rodolfo LUCERI  Segretario Generale , incaricato della redazione del verbale

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto suindicato.
Su detta deliberazione hanno formulato i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne 
la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere : Favorevole
….........................................................................................
............................................................................................

lì,.....................

 IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO
f.to Giuseppe CAGGIA

 IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to Rag. Maria Cosimina GIURI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE    per quanto concerne 
la REGOLARITA’ CONTABILE  esprime parere : Favorevole
….........................................................................................
............................................................................................

lì,.....................

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to Rag. Maria Cosimina GIURI
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IL CONSIGLIO COMUNALE

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; 

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: 

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo l della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina 
della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Considerato che,  per  quanto  la  Legge di  stabilità  2014 ed il  successivo  D.L.  16/2014 abbia 
mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell'  IMU e della T ARES introdotta nel 2013, ora 
sostituita dalla TARl, appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei due tributi, in 
conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità; 

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 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; 

Ritenuto quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all'approvazione di singoli regolamenti 
di disciplina dei diversi tributi  costituenti  l'imposta unica comunale (IUC), per evitare che l'eventuale 
contestazione  sollevata  nei  confronti  del regolamento  di un singolo tributo possa incidere  anche sull' 
applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più agevole l’individuazione della disciplina di 
ogni singolo tributo; 

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; 

Visto il  D.M. 18 luglio  2014,  che ha stabilito,  per l'anno 2014,  l’ulteriore  differimento  al  30 
settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

Visto che sulla  proposta delle presente deliberazione sono stati  acquisiti  i  pareri  favorevoli  in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile  del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il parere dell’organo di revisione contabile;

Visto I'art.  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la  competenza  del  Consiglio  Comunale 
all’approvazione del presente atto; 

Visto lo Statuto Comunale; 

ENTRA in aula il Sindaco Dr. D. Perulli (Presenti n. 11);
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UDITI gli interventi riportati in atti;

Con voti  FAVOREVOLI unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di  approvare  il regolamento  TASI  -  tributo  per  i servizi  indivisibili,  componente  IUC,  istituita 
dall’'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147  "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014", composto da n. 20 articoli, che, allegato 
alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014;

3. di stabilire che il suddetto regolamento TASI dovrà essere trasmessi al Ministero dell'economia e 
delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art.  13, comma  13bis  D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito, con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011 n..214;

Con voti UNANIMI favorevoli il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.
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Seguono le firme.

 IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to CONGEDO NICOLA

 IL PRESIDENTE
f.to Giacomo STIFANI

IL  SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Rodolfo LUCERI

La presente copia è conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.

Dalla Residenza Comunale, ___09/09/2014___  IL FUNZIONARIO INCARICATO
Anna APOLLONIO

_____________________________________________________________________________________

Il sottoscritotto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione :

q é stata pubblicata dal ____09/09/2014____, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 

69);

q é stata trasmessa, con lettera n. _________ in data __________ alla Prefettura, art. 125, del D.Lgs. n. 

267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____________;

[X]  perché dichiarata immediatamente eseguibile, (art.134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000);

[ ]  decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione, (art.134, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì  ______________

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Gianni COLAZZO
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