
C O M U N E   D I   S A S S O   M A R C O N I 
PROVINCIA DI BOLOGNA 

 
 

ESTRATTO 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE  

N°  16     DEL  07/04/2014 

 
Adunanza  ordinaria  in  PRIMA  convocazione 

 
OGGETTO:   IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVAZIONE REGOLAMEN TO  PER LA 

DISCIPLINA DEL TRIBUTO  SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T ASI) 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno  sette del mese di Aprile alle ore 18:30, in SASSO 
MARCONI nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale. 
 
Sono presenti per la trattazione dell’argomento di cui all’oggetto : 

 

MAZZETTI STEFANO Sindaco Presente 
AMMENDOLA RAFFAELE Consigliere Presente 
BIGNAMI CLAUDIO Consigliere Presente 
CANOVA NADIA Consigliere Presente 
GASPERINI ERMANNO Consigliere Presente 
IANNUZZIELLO DANIELE Consigliere Assente 
LANZARINI PIERPAOLO Consigliere Assente 
LENZI MARILENA Consigliere Presente 
MARCHIONI MATHIAS Consigliere Presente 
MASETTI MASSIMO Consigliere Presente 
SANDRI ELISABETTA Consigliere Presente 
TURRINI MIRCO Consigliere Presente 
VENTURA SILVERIO Consigliere Presente 
TRASFORINI FABRIZIO Consigliere Assente 
MICHELETTI ANDREA Consigliere Presente 
SALAMONE EUGENIO Consigliere Presente 
MACCHIAVELLI GIACOMO Consigliere Assente 
BONANI LUCA Consigliere Assente 
VERONESI MARCO Consigliere Presente 
BORTOLOTTI GIOVANNI Consigliere Assente 
FORTUZZI PIETRO Consigliere Presente 
 
Presenti N. 15 Assenti N.  6 
 
 
Sono inoltre presenti gli Assessori non Consiglieri ADRIANO DALLEA e ANDREA 
MANTOVANI 
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DALLOLIO PAOLO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZETTI STEFANO assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la Legge di Stabilità 27/12/2013, n. 147 con la quale viene stabilito che: 
- a decorrere dall’1/1/2014 è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) dovuta dal possessore degli immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 
- con Regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D. LGS 446/1997 il Consiglio 
Comunale determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente per quanto 
riguarda il tributo TASI; 
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengono conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
- l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei 
relativi costi alla cui copertura il tributo TASI è diretto; 
- il Consiglio Comunale può determinare le aliquote per il tributo entro il termine fissato per 
l’approvazione del Bilancio di previsione,con il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote TASI ed IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore 
all’aliquota massima consentita dalla Legge statale per l’IMU al 31/12/2013 fissata al 10,6 
per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili; 
- il Consiglio Comunale può ridurre l’aliquota base, prevista all’1 per mille, fino 
all’azzeramento. 
 
Evidenziato  quindi che a fare data dal 1’ gennaio 2014 entra in vigore il nuovo tributo TASI 
relativo ai servizi indivisibili; 
 
Ritenuto di dovere approvare il  Regolamento per l’applicazione di detto Tributo  
    
Visto l’art. 52 del D. Lgs 446/1997 riguardante la potestà regolamentare in materia di entrate 
degli Enti locali; 
 
Considerato che le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) sono determinate per la 
copertura dei costi dei servizi stessi e possono essere differenziate anche in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
 
Preso atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1’ 
gennaio 2014, data di istituzione del tributo TASI; 
 
Visto il Decreto del Ministero degli Interni del 19/12/2013 con il quale è stato differito al 28 
febbraio 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti 
Locali; 
 
Visto altresì il  decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014 con il quale il termine per 
la deliberazione del Bilancio di Previsione  per l’anno 2014 e relativi allegati, da parte degli 
Enti Locali e’ stato ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 in data 19/2/2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale sono  stati approvati  lo schema del bilancio 
annuale di previsione per l’anno 2014,  del bilancio pluriennale triennio 2014/2016 e della 
relazione previsionale e programmatica anno 2014/2016; 
 
Visto il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 ed in particolare l’art. 1  recante norme in materia di TASI; 
 
Visti: 
- lo Statuto Comunale vigente; 
- Il Regolamento comunale di contabilità vigente 
- Il D. Lgs. 18/8/2000, N. 267  T.U.E.L. e successive modificazioni ed integrazioni; 
- La legge 13/12/2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011) 
- La legge 12/11/2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012) 
- La legge 24/12/2012, n. 228 (Legge di Stabilità  2013) 
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- Il D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito nella legge 22/12/2011 n. 214 
- La legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014); 
 

Dato atto che lo schema di regolamento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare 
Regolamenti nella seduta del 1’ aprile 2014; 
 
Veronesi (Sasso Libera ) preannuncia astensione. Lo Stato centrale si fa beffe degli 
Amministratori locali e dei funzionari, non riuscendo a dare un assetto stabile al sistema 
tributario, cosa che impedisce una seria programmazione e una efficace accertamento dei 
tributi. Si dice certo che tra qualche mese anche la TASI farà la fine delle varie imposte che 
si sono succedute negli ultimi anni. Esorta gli amministratori a far sentire la propria voce 
contro questo stato di cose e a protestare con iniziative concrete come ad esempio la 
resistenza fiscale. 
 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area interessata in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta e del Responsabile dell’Area Servizi Interni in ordine alla sua 
regolarità contabile ai sensi dell’art.49 T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n.267/2000; 
 
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’Organo di Revisione economico-finanziaria,  ai 
sensi dell’art. 239 - 1^ comma - lett.b7) del TUEL 267/2000, come modificato dall’art. 3 
comma 1 lettera n) del D.L. 174/2012; 
 
Con 11 voti favorevoli, 3 astenuti (Salamone, Micheletti e Veronesi) e 1 contrario (Fortuzzi) 
espressi per alzata di mano  

 
D E L I B E R A 

 
di approvare il “Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo TASI” allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1’ 
gennaio 2014; 
 
di inoltrare, ai sensi dell’art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L. 6/12/2011, N. 201 convertito nella 
legge 22/12/2011, n. 214, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze esclusivamente in via telematica tramite il sito del portale del federalismo fiscale 
entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs 446/1997 e comunque entro 30 giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
di dare atto che l’efficacia delle deliberazioni relative all’anno di imposta 2014 decorre dalla 
data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell’Economia e Finanze e gli effetti 
delle deliberazioni retro-agiscono al 1’ gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico 
stesso. 

 
Con successiva votazione palese dal seguente esito: 11 voti favorevoli, 3 astenuti 
(Salamone, Micheletti e Veronesi) e 1 contrario (Fortuzzi)si dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del T.U.  Enti Locali 
approvato con D.Lgs n.267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
 
   IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MAZZETTI STEFANO      F.to DALLOLIO PAOLO 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata con effetto legale sul sito informatico del 

Comune da oggi 14 APRILE 2014  per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.32 Legge 

n.69/2009. 

 

                                                                        F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 

 

 

 
 

 

 

La presente è copia conforme all’originale conservato presso la Segreteria Comunale. 

 

Sasso Marconi,  __________              L’Addetto 

 

    

                                                                                                  ___________________

 


