
 

 

C O M U N E   D I   R I V O L I   V E R O N E S E  

P r o v i n c i a       d i       V e r o n a  

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.38 del 20-08-2014 COMUNE DI RIVOLI VERONESE 

 

Pag. 1 

 
 

COPIA 

 

Reg. Delib. N. 38   Data  20-08-2014 

 

 

 

 

Verbale di deliberazione del  CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale -

Componente Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). 

 
 

L'anno  DUEMILAQUATTORDICI il giorno  VENTI del mese di AGOSTO alle ore 19:00, 

nella sala delle adunanze consigliari, premesse le formalità di legge, si è riunita in sessione 

ORDINARIA in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione  
 

Al momento della trattazione del presente ordine del giorno risultano : 

 

Campagnari Ornella P Dalle Vedove Maurizio P 

Campagnari Mirco P Ferrarin Giuseppe P 

Gasparini Alessia P Gandini Luca P 

Baldin Elena P Pandolfi Carmine A 

Zambotto Andrea P Zocca Giuliana P 

Montalenti Ambra P   

 

presenti n.  10 e assenti n.   1.  

 

 

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97, comma 

4, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, il Sig. PECORARO DOTT. ROBERTO Segretario del Comune, il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Constato legale il numero degli intervenuti il Sindaco CAMPAGNARI ORNELLA, assunta la 

presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 

sopraindicato, depositato 24 ore prima a disposizione dei consiglieri comunali. 
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Il Consiglio Comunale 

 

Visto l’allegata proposta n.38 all’o.d.g. del 20 agosto 2014 avente per oggetto “Approvazione Regolamento 

per l’applicazione dell’imposta Unica Comunale – Componente Tributi sui servizi indivisibili (TASI)”; 

 

Il Sindaco legge l’oggetto della proposta e autorizza il responsabile del tributo dott. Roberto Pecoraro a 

relazionare il quale indica i presupposti ed il procedimento istruttorio delle proposta de quo; 

 

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a 

determinare l’emanazione del provvedimento come da proposta originaria;  

 

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, ed ai sensi dell’articolo 147 bis 

del D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto l’allegato parere del revisore contabile pervenuto al protocollo comunale n. 0006408/2014; 

 

Ritenuto, pertanto, di far propria la proposta originaria in argomento e posta ai voti 

 

Con voti favorevoli unanimi dei presenti, espressi nei modi e forme di legge 

 

Delibera 

 

1) DI  APPROVARE la proposta originaria di deliberazione che si allega al presente  verbale  per  formarne 

parte integrante e sostanziale;  

 

Inoltre 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

stante  l'urgenza di  provvedere, ed  udita  la proposta del Sindaco  Presidente, che  pone  in votazione 

l'immediata eseguibilità del presente  provvedimento; 

 

CON  VOTI  FAVOREVOLI UNANIMI,  espressi  nei  modi  e  forme  di  legge,  dai  consiglieri presenti; 

 

DELIBERA 

 

1) DI  DICHIARARE la presente  deliberazione immediatamente eseguibile  ai sensi e per gli effetti dell'art.  

134 comma  4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
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PROPOSTA DI DELIBERA N. 38 DEL 20.08.2014 avente per oggetto “Approvazione Regolamento per 

l’applicazione dell’imposta Unica Comunale – Componente Tributi sui servizi indivisibili (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 provvedimenti in data odierna si è proceduto ad aggiornare il regolamento IMU 

alla nuova normativa e ad approvare il regolamento TARI; 

 

Visti i commi da 669 a 681dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC 

contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI; 

 

Ricordato che la TASI: 

• è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la 

maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe 

soppresse; 

• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 

l’abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli; è 

dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i 

possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto 

diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo 

dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal 

possessore; 

• è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base 

imponibile e l’aliquota; 

• l’aliquota di base è pari all’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento ovvero 

aumentare, per il 2014, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la somma dell’aliquota 

TASI e IMU non superi l’aliquota massima prevista per le singole fattispecie dalla disciplina IMU.  

Il limite può essere superato, solo per il 2014, di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate 

detrazioni o altre misure agevolative sull’abitazione principale volte a contenere il carico fiscale sui 

contribuenti agli stessi livelli dell’IMU 2012; 

• è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento; 

 

Visto l’art. 52 del 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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Richiamato l’articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di disciplina della potestà 

regolamentare comunale, in base al quale i comuni, con proprio regolamento, stabiliscono ai fini 

dell’applicazione della TASI: 

a) il riparto del carico tributario tra possessore ed utilizzatore, nel caso in cui gli stessi non coincidano; 

b) il numero e le scadenze di versamento della TASI, stabilendo altresì se lo stesso debba essere versato in 

autoliquidazione ovvero, mediante liquidazione d’ufficio da parte del comune, attraverso invio di modello di 

pagamento precompilato; 

c) la disciplina delle riduzioni/esenzioni e detrazioni, avendo cura di favorire le abitazioni principali; 

d) il limite minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento del tributo; 

e) eventuali circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni; 

f) l’eventuale disciplina di dettaglio volta a colmare le lacune del dettato normativo; 

 

Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla 

presente 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 purché entro il 

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

 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio 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; 

 

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Visto l’allegato 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; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione della IUC - Componente Tributo sui 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 delegare il Responsabile del Servizio Tributi 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; 

 

4. 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. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale -

Componente Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). 
 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica 

 
 

 

 

Data: 20-08-2014 Il Responsabile del servizio 

 F.to Pecoraro Dott. Roberto 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile 

 
 

 

 

Data: 20-08-2014 Il Responsabile del servizio 

 F.to Pecoraro Dott. Roberto 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Campagnari Ornella F.to Pecoraro Dott. Roberto 

 

====================================================================== 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 

4 del D.Lgs. 267/2000. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Pecoraro Dott. Roberto 

 

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

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale on-line nell’apposita 

sezione del sito web www.comune.rivoli.vr.it il giorno            (pubblicazione n. ) per la durata di 15 

giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e contemporaneamente 

comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1dello stesso D.Lgs. 

Rivoli Veronese, li               

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to Girardi Raffaele 

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

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTATIVO 

 

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente 

è copia conforme all’originale e consta di n. _______ fogli debitamente vistati a margine. 

Si rilascia in carta libera per uso amministrativo. 

Rivoli Veronese, lì __________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Pecoraro Dott. Roberto 
 

====================================================================== 
ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto 

Legislativo 18/08/2000 n. 267 il ________________  

Rivoli Veronese, lì __________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Pecoraro Dott. Roberto 

 

 


