
 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  
 

 N. 63 del 31/07/2014  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI  TASSA PER 

I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 
 
 
L'anno duemilaquattordici, addì  trentuno del mese di luglio alle ore 18,30, nella Sala delle 
Adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e 
dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito in adunanza di prima 
convocazione, sotto la presidenza del  Presidente del Consiglio Serena Lenzotti, il Consiglio 
Comunale. 
I componenti il consiglio comunale assegnati ed in carica, alla data odierna sono i signori 
 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 
1 PISTONI Claudio X  17 CASELLI Luca X  
2 MESINI Matteo X  18 SEVERI Claudia  X 
3 MEGALE Giuseppe X  19 LIBERI Ugo X  
4 GHINELLI Paolo X  20 MISIA Cristian X  
5 LENZOTTI Serena X  21 CORRADO Claudio X  
6 EL BARRAMI Nadia  X 22 NIZZOLI Camilla X  
7 BONETTINI Susanna X  23 HULLER Erio X  
8 PRODI Nicola  X 24 RUTIGLIANO Silvano X  
9 VENTURELLI Gino X  25 BARBIERI Giorgio X  

10 CHERSONI Roberto X      
11 CATUCCI Renzo X      
12 ZANOLI Antonio X      
13 ROSSI Antonio X      
14 MATOZZA Giuseppina X      
15 DEL SANTE Raffaele X      
16 DEL NESO Pasquale X      

Presenti: 22 Assenti: 3 
 
 
 
Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Generale Gregorio Martino 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, pone in discussione l'argomento in oggetto, previa 
designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri 
 LIBERI Ugo  - ROSSI Antonio - ZANOLI Antonio. 
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N. 63  del 31/07/2014 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI  TASSA PER 

I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 
 
 

************ 
 
   

 Il Presidente del Consiglio informa che la Commissione Capigruppo ha deciso che gli 
argomenti iscritti all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di questa sera, riguardanti 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, presentato dal Sindaco 
nella seduta del 15 luglio 2014, essendo tra di loro collegati saranno trattati congiuntamente; si 
procederà poi a conclusione della discussione generale a votazioni separate sui singoli 
provvedimenti. 
Si precisa che, all’inizio della seduta, ai consiglieri comunali vengono consegnati due documenti 
uno a firma del Dirigente Settore III “Programmazione e controllo” e uno a firma dell’organo di 
revisione, relativi alle proposte di emendamento pervenute dai consiglieri del gruppo Movimento 
5 Stelle, documenti che insieme a questi ultimi si allegano alla deliberazione di approvazione 
del bilancio di questa stessa seduta.   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’istruttoria del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio 

Dott. Roberto Lenzu; 
 

visto in generale: 
- l’art. 149  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia 

finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della 
Costituzione;   

- l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 , il quale dispone:” “Il consiglio ha 
competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: …f) istituzione e ordinamento dei 
tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle 
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;  

- l’art. 52,comma 1, del citato D.Lgs. n. 446/97  in particolare dispone:” …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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”; 

- l'art. 1, commi da 639-640 e da 671 a 702, della Le gge 27/12/2013 n. 147 (Legge di 
stabilità 2014)  che ha istituito e regolato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il nuovo tributo 
per i servizi indivisibili (TASI); 

- l’art. 1, comma della citata Legge n.147/2013,  
- in particolare i commi 679-681-682, dell'art. 1, de lla Legge 27/12/2013 n. 147 i quali 

dispongono in merito al potere regolamentare riservato ai Comuni in marito al tributo in 
oggetto;  

- il Testo Unico dei Regolamenti relativi alle entrate t ributarie  del Comune di Sassuolo, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/3/2004 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

- la propria delibera del 29/4/2014 n.34  contenente disposizioni in merito alla disciplina del  
tributo per l’anno corrente; 

 
visto, ancora in merito al termine per deliberare: 

- l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2 000  n. 267, che dispone: "Gli enti locali 
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine 
può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"; 

- l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388 , che dispone: "Il termine per deliberare le 
tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di 
compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista 
dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per 
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l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione 
del bilancio di previsione."; 

- l’articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 29 6 dispone:” Gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201 , convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n. 214 il quale dispone che a decorrere dall’anno  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, nei termini e secondo 
le modalità di legge; 

- l’art.2-bis, comma 1,  del DL 6/3/2014 n.16, conver tito dalla legge 2/5/2014 n. 68 ed il 
D.M. 29/4/2014, con i quali è stato differito al 31/7/2014, il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dei comuni per l’anno 2014;   

 
visto, inoltre, in merito alla pubblicazione ed efficacia delle deliberazioni:  

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201 , convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011, n. 214 il quale dispone che a decorrere dall’anno  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, nei termini e secondo 
le modalità di legge; 

 
ritenuto:  

- necessario ed opportuno procedere all’approvazione del regolamento in oggetto, allo stato 
della vigente normativa, tenuto conto della attuale situazione soprattutto con riferimento alle 
problematiche inerenti la gestione e la riscossione del tributo; 

- tuttavia necessario ed opportuno esercitare il proprio potere regolamentare, nei limiti delle 
disposizioni minime indispensabili, viste le problematiche normativa ed applicative su scala 
nazionale e locale connesse al tributo, tanto da rendere molto probabili interventi futuri da 
parte del legislatore; 

- necessario ed opportuno rinviare ad un proprio distinto atto, da adottarsi in occasione 
dell’approvazione delle aliquote relative al tributo, l’individuazione puntuale dei servizi 
comunali indivisibili ed i costi relativi da coprire con il gettito del tributo, nell’ambito della 
complessiva manovra fiscale che lo scrivente Ente intende esercitare per l’anno corrente in 
ottemperanza al principio di armonizzazione a cui è sottesa l’applicazione del tributo in 
oggetto e quella dell’IMU; 

- di approvare pertanto, dopo averle esaminate, le disposizioni normative contenute nello 
schema di regolamento predisposto dal competente servizio comunale, allegato al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 
dato atto che:  

- il presente atto non contrasta ed anzi deve intendersi per quanto sopra esposto coordinato 
con quanto disposto, con propria deliberazione n. 34 del 29/4/2014, contenente disposizioni 
relative al tributo in oggetto; 

- lo scrivente organo si riserva di apportare a quanto disposto con detta delibera le modifiche 
e le integrazioni che riterrà necessario ed opportuno;  
 

dato atto, altresì, che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto 
non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge regolanti il tributo in oggetto; 
 

tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell’anno in oggetto, in virtù 
di quanto previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 

dato atto che lo scrivente organo si riserva di assumere diverse determinazioni in merito 
a quanto in oggetto, qualora dovesse intervenire una modifica della normativa statale tale da 
renderlo necessario od opportuno; 

 
acquisito il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 

lettera b) del D.Lgs 267/2000; 
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considerato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata ed approvata 

dalla III Commissione Consiliare “Sviluppo e Gestione Risorse, Affari Generali, Corpo di Polizia 
Municipale” nelle sedute del 22/07/2014 e 29/07/2014; 

 
visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Settore III Programmazione e 

controllo/Servizio Economico Finanziario, previa istruttoria favorevole del funzionario 
responsabile del Servizio Entrate, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi 
dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;  
 
  visto il parere del Dirigente responsabile del Settore III Programmazione e 
controllo/Servizio Economico Finanziario, espresso in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 
degli att.49, comma 1,  e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 

 con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, dai n. 22 componenti il 
Consiglio Comunale presenti e votanti, che dà il seguente esito: 

- favorevoli n. 14  – Sindaco, Mesini M., Megale G., Ghinelli P., Lenzotti S., Bonettini S., 
Venturelli G., Chersoni R., Catucci R., Zanoli A. (PD), Rossi A., Matozza G., Del Sante 
R., Del Neso P. (Lista civica Pistoni), 

- contrari n. 8  – Barbieri G. (Sassuolo 2020), Huller E., Rutigliano S. (M5S), Liberi U., 
Misia C. (FI), Caselli L., Corrado C. e Nizzoli C. (Sassolesi), 

- astenuti nessuno  
 

D E L I B E R A 
 
1) di richiamare ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende 

integralmente riportato e trascritto; 
 
2) di approvare il regolamento che istituisce e disciplina il tributo in oggetto allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
3) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° 

gennaio del corrente anno; 
 
4) di rinviare ad altri propri atti l’individuazione degli specifici servizi comunali indivisibili ed i 

relativi costi da finanziare con il tributo in oggetto, nonché l’approvazione delle relative 
aliquote e detrazioni, dando atto che tali provvedimenti devono intendersi quali atti 
integranti e sostanziali del regolamento approvato in questa sede, assumendo quindi a loro 
volta valore regolamentare; 

 
5) di dare mandato al competente ufficio 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 i termini di legge; 

 
6) di dare atto che quanto disposto con propria delibera n.34 del 29/4/2013 potrà costituire 

oggetto di possibili modifiche nell’ambito della manovra fiscale complessiva operata dallo 
scrivente Ente per l’anno corrente;  

 
ed inoltre con separata e distinta votazione espressa nei modi di legge, per alzata di 

mano, dai n. 22 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti, che dà il seguente esito: 
- favorevoli n. 14  – Sindaco, Mesini M., Megale G., Ghinelli P., Lenzotti S., Bonettini S., 

Venturelli G., Chersoni R., Catucci R., Zanoli A. (PD), Rossi A., Matozza G., Del Sante 
R., Del Neso P. (Lista civica Pistoni), 

- contrari n. 8  – Barbieri G. (Sassuolo 2020), Huller E., Rutigliano S. (M5S), Liberi U., 
Misia C. (FI), Caselli L., Corrado C. e Nizzoli C. (Sassolesi), 

- astenuti nessuno  
 

D E L I B E R A 
 



 

-5- 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63/2014 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, avendo queste effetti dal 1° gennaio dell’anno in 
oggetto nel rispetto di quanto disposto per legge e per regolamento. 

 
 

*********** 
 
_________________ 
Entrate e Patrim.RL/ef 
 
 
(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è  stata effettuata registrazione file audio (MP3), così come 
sono stati registrati tutti gli interventi dell’intera seduta consiliare a norma e per gli effetti di cui all’art. 79 del vigente 
Regolamento del Consiglio Comunale. Il CD, contenente la registrazione, viene racchiuso in apposito contenitore con 
sopra riprodotta la data di questa seduta consiliare e verrà conservata con gli atti, a documentazione della seduta, a 
disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo) 
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Deliberazione del Consiglio Comunale n 63 del 31/07/2014 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto. 
 

Il Presidente del Consiglio 
  Serena Lenzotti 

 

Il Segretario Generale 
  Gregorio Martino 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data 
08/08/2014 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 
 

Segretario Generale 
 Gregorio Martino 

 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Decreto 
Legislativo 18/8/2000, n. 267. 
 
Sassuolo, 19/08/2014 
 

Vicesegretario Generale 
 Marina Baschieri 

 
 
 
 
 
 
  

 
 



 

I pareri sopra espressi sono inseriti nella deliberazione mediante allegazione alla stessa del presente foglio 

Allegato alla delibera n. 63 del 31/07/2014 

 

 
 
 
 

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 
 
 
SETTORE  III - PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO 
 

SERVIZIO  ENTRATE E 
PATRIMONIO 

 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI  TASSA PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 
 
 
 
Parere del Settore o Servizio Proponente 
 
Il  Direttore esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e 
correttezza amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000. 
 
data 24/07/2014 IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE  III - PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO   

 Rampini Barbara 
 
 
 
Parere del Servizio Finanziario 
 
Il Direttore esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli 
artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000. 
 
data 24/07/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 Barbara Rampini 

 
 
 
 
 
 
  

 
 


