
COMUNE DI MONTELEPRE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI PALERMO

     
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE                    

  N. 14  del 09 settembre 2014

Immediatamente esecutiva

Proposta N. 22  del 05/09/2014

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 14:30 e seguenti, 

nella sede comunale si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell’Ente, 

nominata con d.P.R. del 13 marzo 2014, in conseguenza dello scioglimento degli organi 

elettivi del Comune, ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. n.267/2000.

Sono rispettivamente presenti/assenti i Signori:

Presenti Assenti

Portelli                     Dr. Ignazio Prefetto X

Caruso                     Dr.ssa Concetta Vice Prefetto X

La Rocca                 Dr. Vito Maurizio Funzionario
economico finanziario

X

Partecipa alla  riunione l’Avv.  Vito Antonio Bonanno in qualità  di  Segretario Comunale 
reggente della sede di segreteria.
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Oggetto: Approvazione  regolamento  per  l’applicazione  del  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (tasi).

 
La  sottoscritta  dott.ssa  Maria  Angela  Corvitto,  responsabile  del  Settore  Risorse  Finanziarie,  titolare  delle  
relative funzioni dirigenziali ex art. 51 L. 142/90, come integrata dalla L. 191/1998, recepita dalla L.r. 23/1998,  
 sottopone all’approvazione della Commissione Straordinaria la seguente proposta di deliberazione, attestando  
che non sussistono situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi in capo alla stessa ex art. 6-bis della L.  
241/1990, come introdotto dalla L. 190/2012.

RICHIAMATI:

·       l’art. 52 del D Lgs 446/’97 in materia di potestà regolamentare; 
·       la legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639, 
640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili 
denominato Tasi; 
 
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;
 
Visto  che  l'amministrazione  comunale  ha  deciso  di  approvare  separati  regolamenti  per  le  suddette  
componenti  della  IUC al  fine  di  rendere il  più agevole possibile,  per  i  contribuenti,  la  lettura  e la  
comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;
 
Preso atto  che con separati  regolamenti  si  procederà  ad aggiornare  il  regolamento IMU alla  nuova 
normativa e ad approvare il regolamento TARI;
 
Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della  
IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;
 
Visto  in  particolare  il  comma  682  della  predetta  norma,  secondo  cui  il  Comune  determina,  con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per  
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI: 

1) la disciplina delle riduzioni,  che tengano conto, altresì della capacità contributiva della famiglia,  
anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi  
costi alla cui copertura la TASI è diretta;
 
Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di  
cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni  
nel caso di: 
a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 
ma ricorrente; 
d)  abitazioni  occupate da  soggetti  che  risiedano o abbiano la  dimora,  per  più  di  sei  mesi  all'anno,  
all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
 
Visto l’art. 52 del n. D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo  
1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed 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 della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle  
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
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Vista lo schema  di regolamento comunale TASI predisposta dal settore Risorse Finanziarie, allegato 
alla presente  proposta delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
 
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 l’articolo 2 bis del D.L.16/2014, come convertito dalla legge n.68/2014 che ha differito al 31 
luglio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A decorrere  
dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie  
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle  
finanze, entro il  termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e  
comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l'approvazione  del  
bilancio  di  previsione.  Il  mancato  invio  delle  predette  deliberazioni  nei  termini  previsti  dal  primo  
periodo  è  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del  Ministero  dell'interno,  con  il  blocco,  sino  
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli  enti inadempienti.  
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di  
natura non regolamentare sono stabilite le modalità  di attuazione,  anche graduale, delle disposizioni  
di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle  finanze pubblica, sul  
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in  
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del  
1997”; 
 
Vista  la  nota  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  Direzione  
Federalismo  Fiscale  prot.  n.  4033/2014  del  28/02/2014,  la  quale  stabilisce  le  modalità  per  la  
trasmissione telematica,  mediante inserimento nel  Portale del  Federalismo Fiscale,  delle  delibere di 
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;
 
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;

PROPONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON I POTERI DEL CONSIGLIO  DI DELIBERARE

 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI)” 
come  da  schema  allegato  alla  presente  proposta  di  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 delegare il Capo Settore Risorse Finanziarie in qualità di funzionario responsabile della TASI ad 
effettuare,  entro  il  10  settembre  2014,  gli  adempimenti  necessari  e  propedeutici  ai  fini  della 
pubblicazione  della  presente  delibera  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo  fiscale  del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. ai  
sensi dell'art. 12,  comma 2,  della legge n.44/1991.
                                                                                                        Il Responsabile del procedimento
                                                                                                               Dott.ssa M.A.Corvitto
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi della legge 142/1990, art.53, come recepita dalla l.r.  48/1991, e s.m.i. si esprime parere   favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica.

  Montelepre, li 05/09/2014 Il Capo Settore Tributi   

      Dott.ssa Maria Angela Corvitto       

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Capo Settore AA.FF., esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, 
ai sensi dell'art. 12 della l.r. 30/2000.
 

Montelepre, li  05/09/2014  Il Responsabile del Settore Finanziario

     Dott.ssa Corvitto Maria Angela  

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile di Settore, ai sensi  della 
legge 142/1990, art.53, come recepita dalla l.r.  48/1991, e s.m.i;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal responsabile del Settore Finanziario, 
ai sensi dell’art.12 della l.r. n.30/2000;

Visto il  parere espresso dal Revisore unico, che si allega al presente atto; 

Attesa la propria competenza;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA  

Di approvare la  proposta di deliberazione,  avente  per Oggetto:  “Approvazione regolamento per 

l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (tasi)”,  che consta di n. 18 articoli, che qui si 

intende integralmente riportata e trascritta.

Con  separata  decisione,  la  Commissione  Straordinaria  delibera  di  rendere  il  presente  atto 
immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12, comma 2, l.r. n.44/1991.
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Letto, approvato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

   Ignazio Portelli     Concetta Caruso    Vito Maurizio La Rocca

Il Segretario Comunale
       Vito Antonio Bonanno    

________________________________________________________________________________
           
           

  
         

Si  attesta  che la  presente  deliberazione  è  stata  affissa,  in  copia,  all’Albo Pretorio  on line sul  sito  web 

istituzionale del Comune, ai sensi dell’art.12 l.r. 5/2011, per 15 giorni consecutivi dal _________________ 

al ___________________  al n. _______

Montelepre, lì ________ Il Responsabile della pubblicazione on line 
    ______________

=====================================================================================
 

Il Segretario Comunale
 su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all’albo on line 

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n. 44 e s.m.  è stata affissa  

all’Albo Pretorio on line il giorno __________________  per quindici giorni consecutivi senza opposizioni o 

reclami, ai sensi dell’art.11, comma 1, l.r.44/1991.

Montelepre, lì ________ Il Segretario Comunale
    Avv. Vito Antonio Bonanno

=======================================================================
Certificato di Esecutivita'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 9 settembre 2014

q Ai sensi dell’art.15, L.R.44/91, come sostituito dall’art.4, l.r. 23/1997

q Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 2, l.r. 44/1991)

Montelepre, lì 9.9.2014 Il Segretario Comunale
     Avv. Vito Antonio Bonanno   
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