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TARLANO FRANCESCO P LO BOSCO ADRIANO P

    

COMUNE DI GRUMENTO NOVA
(Provincia di Potenza)

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n . 23

Oggetto:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

L’anno  duemilaquattordici il giorno  nove del  mese di settembre alle ore 19:10, in Grumento Nova nella
Sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale,  convocata con appositi avvisi consegnati a domicilio di
ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione  .
Risultano

PRICOLO GIUSEPPE P DILETTO MARIA P

Il Responsabile del servizio

IMPERATRICE ANTONIO MARIA

CELANO CARMELINA P CAPRARELLA SAVERIO SALVATORE P

P PENNELLA CARMELA

DI PIERRI ANTONIO G. P. P

P

Assume la presidenza il Sindaco Dott. IMPERATRICE ANTONIO MARIA e partecipa alla seduta il
Segretario Comunale Dott. GERARDO LUONGO che esercita le funzioni di cui all’art. 97 del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle adunanze a termine dell’art.
127 T.U. della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n°148, e dell’art 22, del Regolamento
Comunale per il funzionamento del Consiglio, dichiara aperta la seduta.  Vengono designati a scrutatori i
Consiglieri : Sig. 

F.to SAMA' PASQUALINA

Visto di regolarità contabile (art. 49 - D.Lgs. N. 267/2000 )

TOSCANO CARLO POMPEO P TORRACA MATTEO P

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to IMPERATRICE ANTONIO MARIA  F.to Dott. Gerardo LUONGO

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERI (D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica (art. 49 D.Lgs. N. 267/2000)

Il Responsabile del servizio
F.to SAMA' PASQUALINA

Assume la presidenza il Sindaco Dott. VINCENZO VERTUNNI e partecipa alla seduta il
Segretario Comunale Dott. CALDERARO Giuseppe che esercita le funzioni di cui all’art.
97 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

ORIGINALE

COPIA

SI ATTESTA
che copia del presente deliberato, su analoga attestazione del Messo comunale, è stata affissa
all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi  a  norma dell’art.124 del D.Lgs.
N. 267/2000 dal                                 al
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09-09-2014

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, Comma 4);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, Comma 3);
□ decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. (Art. 134, Comma 1);
□ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 134, Comma 1);
□ Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato

vizi di legittimità(Art.  134, Comma 1);
con nota prot. n . ……………...… Reg. n. …………..…..

         .nella seduta del ………..………………...…

IL SEGRETARIO COMUNALE



Illustra la proposta posta al punto 2 dell’ordine del giorno il Capo dell’Amministrazione; in particolare il
Presidente si sofferma sulla natura, sui presupposti impositivi, sui soggetti passivi tenuti al pagamento della
TASI.

Da lettura della rubrica dei singoli articoli del regolamento (da 1 a 17) esponendo gli stessi per sommi capi.
Ribadisce il concetto già espresso, in maniera succinta, in sede di apertura dei lavori del Consiglio e cioè
che, a seguito della nota prot. 28926 datata 02 settembre 2014 del Ministero dell’Economie e delle Finanze,
si rende necessario l’inserimento delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti
concernenti la TASI nel portale del Federalismo Fiscale, ai fini della pubblicazione sul sito internet nel
Ministero stesso entro il 10 settembre 2014. Rammenta altresì che la pubblicazione costituisce condizione di
efficacia delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti concernenti la TASI, e, che, il di
mancato invio degli atti entro il termine del 10 settembre 2014 comporterebbe, l’applicazione per l’anno
2014, dell’aliquota base pari all’1 per mille, anche nell’ipotesi in cui il Comune intendesse azzerare (come è
negli intenti di questa Amministrazione), per il medesimo esercizio, l’aliquota.

Di qui, la necessità di approvare la proposta posta all’ordine del giorno unitamente a quella afferente
l’azzeramento dell’aliquota TASI (proposta posta al punto successivo del presente ordine del giorno) al fine
di consentire all’Ufficio Finanziario di effettuare la trasmissione dei provvedimenti al Ministero.

Il Capo dell’Amministrazione rammenta infine che in data 05/09/2014 il Revisore del Conto Dott.ssa Anna
IERVOLINO ha espresso, sulla bozza di regolamento, secondo quanto disposto dal TUEL, art. 239, parere
favorevole, registrato al protocollo dell’Ente in data 08/09/2014, n. 6079.

A questo punto il Presidente invita l’Assemblea a pronunciarsi sulla bozza di regolamento sottopostale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l’intervento del Capo dell’Amministrazione

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;

Atteso che, in questa sede, questa Amministrazione, nelle more dell’approvazione del regolamento IUC (da
effettuarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione), intende dotarsi di una normativa in
materia di TASI che verrà integralmente trasfusa nel regolamento IUC;

Richiamata l’art. 1 della Legge 147/2013, ed in particolare i commi 676, 677, 678 e 679;

Presa visione della bozza di regolamento predisposta dall’Ufficio finanziario unitamente all’organo politico;

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 purchè entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 18/07/2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 settembre 2014 del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Richiamata la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 28926 del 02/09/2014;

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
tecnico contabile;

Acquisito il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1,
lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

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

Visto lo Statuto Comunale;

Con 8 voti favorevoli espressi in forma palesa per alzata di mano, e 3 astenuti (Consiglieri DILETTO, LO
BOSCO e CAPRARELLA)

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI)” come
da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

3. di demandare al  Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente delibera e del
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e
con le modalità previste dalla normativa vigente;

SUCCESSIVAMENTE

Con 8 voti favorevoli espressi in forma palesa per alzata di mano, e 3 astenuti (Consiglieri DILETTO, LO
BOSCO e CAPRARELLA)

di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4,
del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.


