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VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 

_ORIGINALE_ 
 

n.    _12_   del         28 Aprile 2016_ 
 

 
Oggetto 

 

 
Regolamento TASI: Approvazione modifiche e integrazioni. 
 

 
L’anno duemilasedici e questo giorno ventotto del mese di Aprile, dalle ore 16,45, nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, a seguito di invito Prot. n. 3556 del 22.04.2016, si è riunito il Consiglio 

comunale di Striano, in seduta Pubblica, di prima convocazione, in sessione ordinaria.  

Presiede l’adunanza il Sig. Maccarone Giuseppe in qualità di Presidente. 

 
I consiglieri comunali sono presenti e assenti come segue: 
1 MACCARONE Giuseppe Presidente del Consiglio Comunale PRESENTE 
2 RENDINA Aristide Sindaco PRESENTE 

3  
REGA Rosa 

Assessore alle Politiche Sociali, Istruzione, Sport, Cultura e 
tempo libero, Protezione Civile; 

 
PRESENTE 

4 RENDINA Severino Assessore al Personale, Affari Istituzionali e URP; 
 

PRESENTE 

5  
BOCCIA Elisa Eleonora 

Vice Sindaco – Assessore al Bilancio, Tributi, Programmazione 
e Controllo economico Finanziario 

PRESENTE 

6  
SORVILLO Santolo 

Assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica, Patrimonio, Viabilità, 
Ambiente e Attività Produttive. 
 

 
PRESENTE 

7 GRAVETTI Ulrico Consigliere Lista Patto Civico per Striano PRESENTE 

8 CORDELLA Concetta Consigliere Lista Patto Civico per Striano ASSENTE 

9 AGOVINO Gaetano Consigliere Lista Patto Civico per Striano ASSENTE 
10 SERAFINO Alfonso Consigliere Lista Punto e a Capo ASSENTE 

11 COPPOLA Vincenzo Consigliere Lista Striano Noi ci siamo ASSENTE 

12 GATTI Luigi Consigliere Lista Idea Comune PRESENTE 

13 D’ANDREA Francesco Consigliere Lista Avanti Striano PRESENTE 

Assiste la dott. Matilde Esposito, Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale. 
 
 
 
 



 Il Presidente enuncia il punto in oggetto. 

 L’Assessore Boccia illustra brevemente le modifiche apportate ai vari articoli. 

 Il Consigliere Gatti chiede chiarimenti all’art. 24 relativo all’entrata in vigore dal 1 gennaio 

2016. 

 L’Assessore Boccia: questo articolo disciplina il gettito fiscale. Va di pari passo con il bilancio.  

 Il Presidente: passiamo alla votazione nominale. Si vota per alzata di mano. Chi è favorevole 

alzi la mano. Sono favorevoli Maccarone, Rendina Aristide, Rega, Rendina Severino, 

Boccia, Sorvillo, Gravetti. Chi è contrario alzi la mano. Contrari D’Andrea e Gatti. Con sette 

favorevoli e due contrari, il Consiglio approva.   

 Si vota l' immediata eseguibilità.  Si vota per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. 

Sono favorevoli Maccarone, Rendina Aristide, Rega, Rendina Severino, Boccia, Sorvillo, 

Gravetti. Chi è contrario alzi la mano. Contrari D’Andrea e Gatti. Con sette favorevoli e due 

contrari, il Consiglio approva.   

IL CONSIGLIO COMUNALE                          

 VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto, recante data 22.04.2016, a 

firma  dell’ Assessore al Bilancio; 

 VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 

del 18.08.2000 e ss.mm.ii.; 

 VISTO l’allegato parere favorevole reso dall’Organo di Revisione; 

 VISTI gli esiti delle votazioni, espresse palesemente; 

                                                             D E L I B E R A 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende 

qui integralmente riportata ed approvato; 

2. di approvare e fare propria l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “Regolamento 

TASI: Approvazione modifiche e integrazioni”; 

3. Di approvare il regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), nel testo composto da n. 24 articoli, che si allega alla presente deliberazione 

formandone parte integrante e sostanziale; 

4. Di dare atto che il regolamento entra in vigore il  01.01.2016; 

5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la 

sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - 

Direzione Federalismo Fiscale. 

6. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, IV co., del D.Lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii.== 
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        Al  Consiglio comunale 
         S E D E 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 
Oggetto:   

 
Regolamento TASI 2016. Approvazione modifiche e integrazioni. 
 

 

L’ ASSESSORE AL BILANCIO  

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e 

integrazioni, che ha istituito 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”; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, in attesa di conversione, con i quali sono state 

apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; 

VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80; 

VISTO l’art. 1 del D.L. 88/2014; 

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; 

VISTO la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di Stabilità 2016;  

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; 

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 

mailto:segreteria@comune.striano.na.it
http://www.comune.striano.na.it/
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93365%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93505&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93723&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93770&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=47645&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=47645&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=8106&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=8107%20&stato=lext


adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno 

comunque effetto da tale data; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione dell’anno 2016 nel 30 aprile 2016; 

VISTA la bozza di regolamento TASI predisposta dall’Ufficio tributi, costituita da n. 24 articoli, 

allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di 

approvazione; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 

espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria 

espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITO altresì 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; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 PROPONE DI DELIBERARE 

I. Di approvare il regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), 

nel testo composto da n. 24 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte 

integrante e sostanziale; 

II. Di dare atto che il regolamento entra in vigore il  01.01.2016; 

III. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e la sua 

trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione 

Federalismo Fiscale. 

        Striano, 22 Aprile 2016 

L’ Assessore Al Bilancio 
Elisa Eleonora D.ssa Boccia 
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