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Assegnati n. 17          In Carica n. 17         Presenti n.  14     Assenti n.   3.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  Pasquale Mazzone con funzioni consultive e referenti, ai sensi
dell’art. 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giuseppe PUGLIESE in qualità di PRESIDENTE assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

P

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  46   del    03-09-2014

Oggetto: I.U.C. - APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI
(I.M.U.) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)

    L'anno   duemilaquattordici  il giorno  tre del mese di  settembre  alle  ore  17:30  , in sessione
Ordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente legge, è stato convocato il  Consiglio Comunale.

    All’appello risultano:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente in apertura giustifica l’assenza del consigliere Matarrese e cede la parola al Sindaco
in veste di responsabile dei Servizi Finanziari e Tributari.
Questi dà lettura della proposta di delibera ad oggetto “I.U.C.- Approvazione Regolamento
Comunale Imposta Municipale Sugli Immobili (I.M.U.) e Tributo sui Servizi Indivisibili (T.A.S.I.)” e
del relativo Regolamento allegato, il tutto sottoposto all’esame del Consiglio Comunale, chiedendo
di emendare, integrandolo, l’art.28 ad oggetto “Servizi indivisibili e relativi costi”, depositando, nel
contempo, il testo della proposta di emendamento, munita dei prescritti pareri, al tavolo della
Presidenza del Consiglio Comunale e che di seguito si riporta nella nuova formulazione
dell’articolo:

Art. 28 - Servizi indivisibili e relativi costi

Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:1.

Titolo Funzione Descrizione
della Funzione

Servizio Descrizione
Servizio

1 1 Funzioni Generali
di

Amministrazione
e di Controllo

7 Anagrafe, Stato
civile ecc.

1 3 Funzione di
Polizia locale

3 Polizia
Municipale

1 8 Funzione nel
campo della
viabilità e
trasporti

1 Viabilità e
circolazione
stradale

1 8 Funzione nel
campo della
viabilità e
trasporti

2 Illuminazione
Pubblica

1 9 Funzione per la
gestione del
territorio e
dell’ambiente

3 Servizio
Protezione
Civile

1 9 Funzione per la
gestione del
territorio e
dell’ambiente

4 Servizio Idrico
Integrato

1 9 Funzione per la
gestione del
territorio e
dell’ambiente

6 Parchi e tutela
verde Pubblico

1 10 Funzioni Servizi
Sociali

5 Servizi
Cimiteriali

Il costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di2.
investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi
comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della
contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le
opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell’Ente.
La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei3.

servizio assicurata dalla TASI.
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Segue il dibattito con gli interventi dei consiglieri: Ditano, Lippolis, Carucci ,Perta, Miccolis e le
dichiarazioni di voto fatte dai Consiglieri:
Carucci: favorevole a nome del proprio gruppo consigliare;
Ditano, Lippolis: contrario  a nome del proprio gruppo consigliare;
Miccolis:  contrario a nome del proprio gruppo consigliare;

Per gli interventi si farà specifico rinvio alla resocontazione della seduta consigliare.

Il Presidente, terminati gli interventi e le dichiarazioni di voto, pone in votazione l’emendamento
letto e depositato dal Sindaco in veste di Responsabile dei Servizi Finanziari e Tributari;

I Consiglieri :Ditano, Lippolis, Carparelli dichiarano di “prendere solo atto della proposta di
emendamento”, del pari i consiglieri Miccolis  e L’Abbate;
Votanti sulla sola proposta di emendamento  9 Consiglieri su 14 presenti;
L’emendamento viene approvato con 9 voti a favore.
Il Presidente indi pone in votazione l’intero Regolamento composto da 35 articoli così come
emendato all’art. 28;
Presenti e votanti nr.14:
Voti favorevoli nr.9 contrari nr.5 (Ditano, Lippolis, Carparelli, Miccolis, L’Abbate);

Pertanto il
Consiglio Comunale

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art.
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla
Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in
materia di entrate, applicabile anche all’Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto
dall’art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;

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;

VISTA la delibera di G.C. n. 73 del 25/08/2014 di approvazione  de “Proposta in merito al
regolamento comunale imposta municipale propria (IMU) e tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della Legge 28/12/2001, 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 il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, pubblicato sulla G.U.  n. 169 del
23/07/2014, il quale ha ulteriormente prorogato il  termine per l’approvazione del Bilancio di
Previsione dell’anno 2014 al 30/09/2014, rispetto al termine del 31/07/2014, di cui all’art. 2-bis del
D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M.
29/04/2014;

RICHIAMATO in particolare il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce che:
“con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il
comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
a) per quanto riguarda la TASI:
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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 e' diretta”.

ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale
(IUC), comprendente la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i servizi
indivisibili (TASI), costituito da n. 35 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale;

VISTI altresì:
- l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: “a decorrere dall'anno d'imposta 2012,
tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  tributarie  degli enti locali
devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,
entro  il  termine  di   cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997,  e
comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine previsto per l'approvazione del
bilancio di  previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo
periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero dell'Interno,  con  il  blocco,  sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  Enti
inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'Economia  e   delle Finanze, di concerto con il
Ministero  dell'Interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero
dell'Economia e delle  Finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52,
comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo  n. 446 del 1997”;

- l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b, del
D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: “a decorrere
dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni
nonché  i regolamenti dell'Imposta Municipale  Propria  devono  essere  inviati esclusivamente per
via telematica,  mediante  inserimento  del  testo degli  stessi  nell'apposita  sezione  del  Portale
del  federalismo fiscale,  per  la  pubblicazione  nel   sito   informatico   di   cui all'articolo 1, comma
3, del Decreto Legislativo 28  settembre  1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono,
altresì,  tenuti ad inserire nella suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti  dalle delibere,   secondo
le   indicazioni   stabilite   dal    Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle
Finanze,  sentita l'Associazione  Nazionale  dei  Comuni  Italiani.  L'efficacia  delle deliberazioni e
dei regolamenti decorre dalla data  di  pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9  del  Decreto  Legislativo  14 marzo
2011, n. 23, e'  eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e  delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno
precedente. Il versamento  della seconda rata di cui al medesimo  articolo  9  e'  eseguito,  a  saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base
degli  atti  pubblicati  nel  predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal  fine
il Comune e' tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo entro  il  21  ottobre  dello  stesso
anno.  In  caso   di   mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli  atti
adottati per l'anno precedente”;.

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Municipale Propria;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014, in virtù di quanto previsto
dalle sopra richiamante disposizioni normative;
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RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione sarà esaminata dalla competente
Commissione Consiliare nella seduta del 29/08/2014;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere di regolarità tecnica  favorevole del Responsabile dei servizio,
in virtù del Decreto del Sindaco n. 24 del 25/08/2014, e di regolarità contabile dal responsabile
dell’area Finanziaria;

ACQUISITO altresì 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 il parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria
pervenuto al prot. gen.le dell’Ente n. 12477 in data 26/08/2014;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano da n. 14 Consiglieri
presenti:
Voti a favore nr.9 Contrari nr.5 (Ditano, Lippolis, Carparelli, Miccolis, L’Abbate);

DELIBERA
Di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC),1)
comprendente la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i servizi
indivisibili (TASI), composto da n. 35 articoli, così emendato all’art.28 della proposta come
detto in narrativa, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento entra in2)
vigore il 1° gennaio 2014 e che per quanto non previsto dal presente regolamento continuano
ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97;
di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell’art. 13, comma 13-bis,3)
del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente previste;
di dichiarare, con votazione separata e con voti nr.9 favorevoli e nr.5 contrari (Ditano, Lippolis,4)
Carparelli, Miccolis, L’Abbate) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
segue.

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to Sig. Giuseppe PUGLIESE f.to  Pasquale Mazzone

_______________________________________________________________________________________
PARERI di cui all’art. 49 1° e 2° comma del T. U. 267/2000

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art.49, 2° comma, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione.

Alberobello, lì 27-08-14
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Lorenzo Pugliese

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE del seguente impegno di spesa,
ai sensi dell’art. 153 T.U. 267/2000 sulla proposta di deliberazione.

Alberobello, lì 27-08-14
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Lorenzo Pugliese

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267)

Reg. Pubbl. n° 1131                  del 09-09-14

Io sottoscritto Segretario Comunale,  certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo
Pretorio di questo Comune dal giorno 09-09-14 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Alberobello, lì 09-09-14 Il Segretario Generale
f.to  Pasquale Mazzone

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 127, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03-09-14,

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. Lgs. n° 267/2000);

poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10 (dieci)
giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3 comma, del D. Lgs. n° 267/2000).

Alberobello, lì 03-09-14 Il Segretario Generale
f.to  Pasquale Mazzone

_______________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Alberobello, lì L’Incaricato Servizio Segreteria
 Sig.ra Isabella SARACINO
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