
 

             IL SINDACO                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

      f.to Renzo Galletto                           f.to Rita Bartoletti 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata La presente deliberazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni       all’Albo Pretorio del Comune il  ……………… 

consecutivi con decorrenza dal 14/04/2014           e contro di essa non pervennero reclami 

 

          IL SEGRETARIO COMUNALE            IL SEGRETARIO COMUNALE 

               f.to  Rita BARTOLETTI                              __________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

 

il  14/04/2014 

 

  Visto :  

       IL SINDACO                 Il Segretario Comunale 
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Ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 

 

SI ATTESTA 
 

che il presente atto è divenuto esecutivo  il giorno 14/04/2014 

 

�  perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.Lg.vo 267/2000) 

 

� per decorso dei 10 gg. dalla pubblicazione all’Albo (art. 134, comma 4° del D.Lg.vo 267/2000) 
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        VERBALE DI DELIBERAZIONE 
         DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   10 

   
 

          OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI  
       INDIVISIBILI (TASI).  
 
 
 
  

L’anno duemilaquattordici addì OTTO del mese di APRILE alle 

ore 21,00, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per 

determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di prima 

convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori : 

   

  GALLETTO Renzo   VALENTE Oreste 

 MIGLIACCIO Francesco  MAZZA Davide 

 CHAISSAN Egidio Maurizio GIANOTTI Marta 

IPPOLITO Rita   ESPOSITO Giuseppe 

BOVO Brunella   FILEPPO Andrea 

 FORTE Elena Caterina  BUAT ALBIANA Luca 

 LICASTRO Raffaella  PAONESSA Maurizio 

 SERRACCHIOLI Roberto  STELLATO Massimo 

 PELLEGRINI Gianni    

 

   Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori:  MIGLIACCIO Francesco,  

 VALENTE Oreste, ESPOSITO Giuseppe e PAONESSA Maurizio  

 (che giustificano l’assenza) 

 Assume la presidenza il Sig. Renzo GALLETTO, Sindaco 

  Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale Dott.ssa Rita BARTOLETTI. 

  Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la discussione. 

 

 

 



 
OGGETTO:  REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI).  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
UDITA la relazione illustrativa dell’argomento svolta dall’Assessore IPPOLITO; 
 
RICHIAMATO il comma 639, dell’art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che 
recita: “E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e 
alla fruizione di servizi comunali. La IUC 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.”; 
 
RILEVATO di dover approvare apposito regolamento che disciplini la TASI anche alla luce di quanto 
indicato dal comma 682 della citata Legge n. 147/2013; 
 
RICHIAMATO il D.L. 06.03.2014 n. 16 che apporta alcune modifiche alle disposizioni della Legge n. 
147/2013, anche in materia di TASI; 
 
VISTO inoltre l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate, espressamente applicabile anche all’imposta municipale propria in virtù del combinato disposto 
dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 
RILEVATO che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per 
l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno successivo 
a quello di approvazione; 
 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché 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, 
disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio 
dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 
 
VISTO IL Decreto del Ministro dell’Interno del 13.02.2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, 
con il quale viene differito al 30.04.2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 
l’anno in corso da parte degli enti locali; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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 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 Circolare n. 4033 del 28.02.2014, con cui il  Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo ha fornito istruzioni in merito alle modalità di 
pubblicazione delle delibere tributarie comunali nell’apposito Portale del federalismo fiscale,  come 
adeguato per accogliere la nuova IUC nelle componenti IMU, TARI e TASI; 
 
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina della Tassa sui Servizi Indivisibili 
(TASI), predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 20 articoli, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
ACQUISITO  il parere del revisore del conto ai sensi dell’ art 239 TU n 267/2000 cosi’ come modificato 
dall’ art 3 del DL n 174 del 10 ottobre 2012   
 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2014, in virtù di quanto previsto dalle 
sopra richiamate disposizioni normative; 
 
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, e smi  i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e smi; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
CON votazione unanime 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Di approvare il regolamento per la disciplina della TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), 
composto di n. 17 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale. 

2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 gennaio 
2014;. 

3) Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione. 
4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la 

presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il 
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, 
adottando le modalità indicate nella Circolare n. 4033 del 28.02.2014 del Dipartimento delle Finanze 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

5)  Con votazione separata unanime, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 . 

 
 

*************** 
 
Visto l’art. 49 - 1° comma del decreto legislativo n. 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica e 
contabile sulla deliberazione sopra esposta. 
 
                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                        f.to VIGLIOCCO Mauro 
 
 

 
 
 



 

 


