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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Originale N° 20 del 08/09/2014 
 
 
Oggetto: Approvazione regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi 

indivisibili - TASI - decorrenza 1° gennaio 2014. 

 
L'anno duemilaquattordici, addì  otto del mese di settembre  alle ore 19.30, nella sede 
comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito 
il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano: 
 

N. Cognome e Nome P A 

1 IORI Arch. Lina SI  

2 MAZZINI Roberto SI  

3 MOSCARDINI Pietro Giorgio SI  

4 SCARAMUZZI Gessica SI  

5 SONZOGNI Mario SI  

6 CIARLO Alessandro SI  

7 SALVATO Fiorenzo SI  

 
PRESENTI: 7                    ASSENTI: 0 

 
 
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. ssa 
Angela Maria Natale. 
 
Il Sindaco Arch. Lina Iori, assunta la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento in oggetto.  
 



 
Oggetto: Approvazione regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi 

indivisibili - TASI - decorrenza 1° gennaio 2014.  

 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO: 
 
- che l’art. 7 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 prevede che i comuni, nel rispetto dei principi 

fissati dalla legge e dallo statuto, possano adottare regolamenti nelle materie di propria 
competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli 
organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio 
delle funzioni; 

 
- che l’art. 52 c. 1 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, sancisce che i comuni possono disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote 
massime dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti; 

 
CONSIDERATO: 
 
- che l’art. 52 c. 2 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 sancisce che i regolamenti tributari sono 

approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto 
prima del 1° gennaio dell’anno successivo; 

 
- che il termine per approvare i regolamenti con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di 

riferimento deve intendersi coincidere con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 
l’approvazione del bilancio di previsione e non invece con quello di materiale approvazione 
del bilancio, secondo l’interpretazione data alla suddetta norma dall’art. 53 c. 16 della 
legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall’art. 27 c. 8 della legge 28.12.2001 n. 448, il 
quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi e dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i relativi regolamenti, è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per deliberare il bilancio di previsione, precisando inoltre che i 
regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro tale 
termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 
- che il decreto Ministero dell’Interno in data 18.7.2014 ha differito al 30 settembre 2014 il 

termine per deliberare il bilancio di previsione degli enti locali relativo all’anno 2014; 
 
RICHIAMATO l’art. 1 c. 639 della legge 27.12.2013 n. 147 (di stabilità 2014) che ha istituito, 
con decorrenza dal 1° gennaio 2014, il tributo per i servizi indivisibili - TASI, quale componente 
dell’imposta unica comunale - IUC; 
 
VISTA la disciplina del tributo, come recata dai contenuti del medesimo articolo 1; 
 
RICHIAMATO, altresì, l’art. 1 c. 688 della suddetta legge, secondo il quale: 
 
- il versamento della TASI è effettuato entro i medesimi termini fissati per l’IMU, quindi per 

l’anno in corso in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, 
ovvero in unica soluzione entro il 16 giugno (periodi 5-6); 

 
- per il solo anno 2014 il versamento della prima rata è effettuato entro il 16 giugno sulla 

base delle aliquote pubblicate dal MEF alla data del 31.5.2014, ovvero entro il 16 ottobre 
sulla base delle aliquote e dei regolamenti pubblicati dal MEF alla data del 18.9.2014; in 
mancanza di dette pubblicazioni, il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 16 

 



dicembre e il tributo è dovuto applicando l’aliquota di base del 1 per mille (periodi 11-12-
13); 

 
RAVVISATA la necessità di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, il regolamento per 
l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili – TASI, secondo lo schema allegato quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 
PRESO ATTO che in merito alla presente deliberazione: 
 
- sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, i pareri di cui all’allegata 

attestazione, resi dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e 
dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 
- è stato acquisito, ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 267/00, il parere di cui 

all’allegata attestazione, reso dall’organo di revisione; 
 
Sentita l’illustrazione del Sindaco, che dà lettura dell’allegato documento; 
 
Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali, di seguito riportati in sintesi: 

- il capogruppo di minoranza Ciarlo Alessandro (lista Vivi Castello) afferma di non avere 

nessuna osservazione in relazione alla TASI, condivide le osservazioni del Sindaco in merito 

alla evidente iniquità del tributo che colpisce maggiormente le fasce più deboli. Tale 

situazione è frutto di un periodo confusionale a livello nazionale. Condivide altresì, seppur 

a malincuore l’importo fissato, avendo anch’esso partecipato alla determinazione previo 

attenta valutazione dell’incidenza della TASI sulla cittadinanza, con la speranza di una 

eliminazione della stessa per il prossimo anno. Qualora venisse riconfermato il suddetto 

tributo invita l’amministrazione comunale ad individuare nuovi parametri finalizzati a dare 

il giusto equilibrio al medesimo anche mediante sgravi alle categoria più deboli; 

- Il Sindaco evidenzia come si renda necessario il potenziamento dell’ufficio tributi al fine di 

poter effettuare, mediante una banca dati aggiornata, le giuste proiezioni; 

- il capogruppo di minoranza Salvato Fiorenzo (lista Torre Civica) afferma come 

l’individuazione delle fasce da sgravare non sia cosa facile, ci sono persone che hanno 

conservato i propri denari ed altre che hanno investito per dare lavoro ad ora si trovano in 

difficoltà a sostenere le sempre più pressanti imposizioni fiscali; 

- il Vicesindaco Mazzini Roberto chiarisce che se l’abitazione principale paga 1,7 le seconde 

case pagheranno un maggiorazione in modo proporzionale; 

- il capogruppo di minoranza Salvato Fiorenzo (lista Torre Civica) ribadisce che non ritiene 

giusto gravare su chi ha investito e dato lavoro; 

- Il Vicesindaco Mazzini Roberto evidenzia come in alcune località di villeggiatura si siano 

recuperate le entrate solo sulle seconde case; 

- Il Sindaco sottolinea come i continui tagli dallo stato obblighino i comuni a recuperare le 

somme dai cittadini; 

- il capogruppo di minoranza Salvato Fiorenzo (lista Torre Civica) condivide l’affermazione del 

Sindaco; 

  Con votazione resa in modo palese e per alzata di mano, da cui risulta: 

- votanti:   n. 7;  
- astenuti:  n. 0; 
- favorevoli:  n. 7; 



- contrari:   n. 0; 
 

DELIBERA 
 
 
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, il regolamento per l’applicazione del 
tributo per i servizi indivisibili - TASI, come allegato al presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale; 
 
DI STABILIRE che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, in quanto 
approvato entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 
secondo quanto previsto dall’art. 52 c. 2 del D.Lgs. 446/97, come interpretato dall’art. 53 c. 16 
della legge 388/00, integrato dall’art. 27 c. 8 della legge 448/01; 
 
DI DISPORRE l’invio del presente provvedimento, entro il 10.9.2014, al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’art. 52 c. 2 del D.Lgs. 446/97 e 
dell’art. 13 c. 15 del D.L. 201/11 (convertito dalla legge 214/11), nonché dell’art. 1 c. 688 della 
legge 147/13; 
 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 
RITENUTA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 
VISTO l’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
 
Con votazione resa in modo palese e per alzata di mano, da cui risulta: 

- votanti:   n. 7;  
- astenuti:  n. 0; 
- favorevoli:  n. 7; 
- contrari:   n. 0; 
 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 



 
Regolamento per l’applicazione 

del tributo per i servizi indivisibili 
decorrenza 1° gennaio 2014 

 

 
 
 
Il sottoscritto Dott. Giorgio Marrone, revisore del comune di Castello d’Agogna ai sensi dell’art. 
234 e segg. del D.Lgs. 267/00, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 
13.6.2013 per il periodo dal 14 giugno 2013 al 13 giugno 2016; 
 
Vista la proposta di deliberazione in ordine al regolamento in oggetto; 
 
Considerato che il testo regolamentare risulta conforme alle vigenti disposizioni normative; 
 
per quanto di propria competenza, 
 

 
ESPRIME 

 
 
parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui trattasi. 
 
 
 
 

Castello d’Agogna, lì 2.9.2014  
 
 
 
 

IL REVISORE  
 

_______________________ 
(Dott. Giorgio Marrone) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Illustrazione del Sindaco: 
                                                                                                        
 
Come tutti sapete la legge di stabilità 2014 ha introdotto la TASI  (tributo sui servizi indivisibili) 
che come capirete non è altro che un’ IMU bis. 
Questa Amministrazione avrebbe tanto voluto evitare di applicarla ma purtroppo lo Stato ci ha 
ridotto di 51.000€ i suoi trasferimenti, importo che secondo i suoi calcoli corrisponderebbe al 
nostro gettito TASI se questa fosse applicata ad aliquota 1 per mille  su tutte le categorie.  
Questa Amministrazione ha  fatto la scelta di applicare la TASI, ad aliquota fissa dell’ 1,7 per 
mille,  solo all’abitazione principale e relative pertinenze e alle unità immobiliari equiparate alle 
abitazioni principali ( es. abitazione assegnata al coniuge separato) reintroducendo  l’imposta 
che era stata sospesa e poi soppressa  l’anno scorso.  
Cosi’ facendo dovremmo riuscire a recuperare un gettito di circa 19.000€ che è comunque 
inferiore al gettito IMU 2012 (abitazione principale) che è di circa 22.000€. 
Seppur non sia argomento di questa seduta del consiglio Vi anticipo che i rimanenti 32.000€ 
saremo costretti a recuperarli ritoccando le aliquote IMU delle altre categorie. 
Le nostre scelte derivano da quelle che noi riteniamo un’ ottica  di semplificazione del rapporto 
con i contribuenti che si troveranno a pagare un solo tributo. 
Abbiamo evitato di coinvolgere gli affittuari perché lo Stato ha già anticipato che dal prossimo 
anno la Tasi sparirà perché probabilmente inglobata di nuovo nell’IMU o in un nuovo tributo. 
Mi sento di aggiungere che stiamo facendo questa scelta a malincuore  perché ci siamo resi 
conto che, nonostante e ovviamente, le case con rendita maggiore pagheranno di più, 
purtroppo saranno le famiglie più numerose e i proprietari di abitazioni con rendite modeste 
che subiranno il maggior aumento rispetto all’IMU 2012. 
La scelta dell’ 1,7 per mille ci consente di mantenere un tributo per le case di 
media metratura non superiore ai 100 € annui. 
Sebbene questo non sia confortante per il contribuente, voglio anche sottolineare che questa 
scelta, sebbene sia  mal voluta anche da questa maggioranza, è stata condizionata fortemente  
dalle norme fiscali che cambiano di continuo  e che stravolgono le basi imponibili dalle quali 
partire per ottenere delle attendibili previsioni di gettito. 
A comprova di ciò vi ricordo che anche lo Stato ha sbagliato per ben tre volte (2012/13/14) le 
sue previsioni IMU e a quanto pare anche ora le ha sbagliate per quanto riguarda il gettito tasi 
che a noi risulta essere di circa 45.000€ contro i 51.000 da lui stimato.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

Oggetto : Approvazione regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili - 

TASI - decorrenza 1° gennaio 2014.  

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 
267/00. 
 

 

li 02/09/2014  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    

 ECONOMICO-FINANZIARIO  

 Rag. Cristina Morstabilini 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 
Si esprime  parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 
267/00. 

 

li 02/09/2014  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  

 Rag. Cristina Morstabilini  

 

 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Il Sindaco 

 Arch. Lina Iori  

Il Segretario Comunale  

 Dott. ssa Angela Maria Natale  
 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 

09/09/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/00. 

 

 

Il Segretario Comunale 

 Dott. ssa Angela Maria Natale  

 

 

 
 
    

   

  

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/09/2014  

 

[ ] Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/00.  

[X] Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.  

 

Lì, _________________ 

Il Segretario Comunale 

 Dott. ssa Angela Maria Natale  

 

 
 
 


