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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
n. 5 del 21-04-2016 

    
            
OGGETTO:   APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI 
 
L’anno  duemilasedici  il giorno  ventuno   del mese di aprile  alle ore 19:04 nella solita sala delle 
adunanze consiliari del  Comune suddetto, alla Prima convocazione sessione Ordinaria di oggi, 
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’ appello nominale: 
 

BELMONTE GIULIO P NARDONE MARIA ASSUNTA LAURA P 
PETRILLO AGOSTINO P MANGANIELLO CARMINE A.T. P 
COLANTUONI FELICE P GUARDARO CARMINE P 
ADDONIZIO FRANCESCO P   

 
Presenti n.    7 Assenti n.    0 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. BELMONTE GIULIO 
assiste il  Segretario  Comunale,  dr.ssa Angela Maria Polito 

- vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori :  
- La seduta è Pubblica: 

SI ATTESTA  che sulla proposta della presente deliberazione sono stati resi i PARERI: 
 

� FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi art.49  D.Lgvo 267/2000 
Il Responsabile del Procedimento                             Il Responsabile Del Servizio 

                                                                     f.to  dr.ssa POLITO ANGELA MARIA 
FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi art.49 D.lgvo 2267/2000 

Il Responsabile del Procedimento                             Il Responsabile Del Servizio 
                                                                     f.to dr.ssa POLITO ANGELA MARIA 
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Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI. 
 
 
Il sindaco presidente invita a relazionare in merito il vicesindaco cons.Felice Colantuoni il riferisce  
 
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 02-09-2014 venne approvato il 
regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), riportante al capitolo B il 
Regolamento IMU e al capitolo C il Regolamento TASI; 
 
-Che, a tutt’oggi, sono intervenute variazioni sostanziali sia per quanto concerne l’IMU che per 
quanto concerne la TASI, per cui si rende opportuno provvedere alla approvazione di nuovi 
regolamenti, che tengano conto delle variazioni intervenute e consentano ai contribuenti di 
applicare agevolmente la normativa, senza dover ricorrere a controlli delle leggi che sono 
intervenute successivamente alla approvazione dei predetti regolamenti al fine di versare 
correttamente quanto dovuto; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
-Visto il nuovo regolamento TASI all’uopo predisposto dall’ufficio finanziario, che si allega alla 
presente per formarne parte integrante e sostanziale e che consta di n.19 articoli 
-Visto l’art. 42 del Testo Unico Enti locali 18 agosto 2000, n. 267; 
-Visto il parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell’art. 49 D.Lgvo 267/2000 espresso 
dal Responsabile del Servizio Finanziario 
 
Visto il parere reso dal Revisore dei Conti; 
 
Con voti favorevoli unanimi resi palesemente per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

-Approvare l’allegato Regolamento TASI, composto di n. 19  articoli, che annulla e sostituisce il 
Regolamento TASI allegato alla deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 02-09-2014; 
-Dare atto che il presente Regolamento entra in vigore ed ha valenza dal 1° gennaio 2016. 
 
Con successiva e separata votazione, con voti favorevoli unanimi resi palesemenete per alzata di 
mano 
 

DELIBERA 
 
-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D. Lg.vo 267/2000. 
 



 

Pag. 3 

 

IL  SINDACO/PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO COMUNALE           

f.to  sig. BELMONTE GIULIO                                                                        f.to dr.ssa ANGELA MARIA 

POLITO 
 
_____________________                                                        _______________________ 
 

 
 

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio in data 
04-05-2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.  
 
                                   IL SEGRETARIO COMUNALE           
                                     f.to dr.ssa ANGELA MARIA POLITO 
            
                                                                                ________________________ 
 
 
 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
Dalla Sede Municipale lì, 04-05-2016 
 
 
                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                             dr.ssa ANGELA MARIA POLITO 
                                                                          _____________________________ 


