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COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 7 del Reg.
Data 28-04-2016

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI

L’anno duemilasedici giorno ventotto del mese di aprile alle ore 19:25 nella solita sala
delle adunanze del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, seduta Pubblica, che è stata
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale:
GRILLO CARLO
COSTANZO RAFFAELE
CAPOZZI COSIMO
DI GIOVANNI ATTILIO

P
P
P
P

DE FEO ANTONIO
CECERE DOMENICO
CECERE LETIZIA

P
P
P

Presenti 7
Assenti 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale
presiede il Signor GRILLO Carlo nella sua qualità di Sindaco
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale dr.ssa Angela Maria Polito.
La seduta è pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente
iscritto all’ordine del giorno premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:
i responsabili dei servizi interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lvo nr.267/00, hanno espresso parere favorevole.

IL SINDACO
Riferisce che:
-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 05-09-2014 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;
-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,
composto di n. 19 articoli, che si allega alla presente per formarne parte integrante e
sostanziale;
-Visto l’art. 42 del Testo Unico Enti locali 18 agosto 2000, n. 267;
-Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario;
Visto il parere reso dal Revisore dei Conti;
Con voti favorevoli n. 5 e n. 2 contrari (Cecere Domenico e Cecere Letizia) 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.
17 del 05.09.2014;
-Dare atto che il presente Regolamento entra in vigore ed ha valenza dal 1° gennaio
2016.
Con successiva e separata votazione, con voti favorevoli n.5 e n. 2 contrari
(Cecere Domenico e Cecere Letizia) resi palesemente per alzata di mano
DELIBERA
-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D. Leg.vo 267/2000.

Visto: l’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000
Il Segretario Comunale esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica.
Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Angela Maria Polito
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to GRILLO CARLO
Il Segretario Comunale
F.to dott. POLITO ANGELA MARIA

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, giusta relazione del Messo comunale, certifica che copia
della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
05-05-2016 al giorno 20-05-2016, ai sensi dell’art. 124, comma 2, del D. Lg.vo n.267 del
18/08/2000

Dalla Residenza comunale, lì 05-05-2016
Il Segretario Comunale
F.to dott.POLITO ANGELA MARIA

CERTIFICATO di ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-04-2016:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lg.vo n.267 del 18/08/2000.

Dalla Residenza comunale, lì 05-05-2016
Il Segretario Comunale
F.to dott. POLITO ANGELA MARIA
___________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dalla residenza Municipale, lì 05-05-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. POLITO ANGELA MARIA
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