
DELIBERAZIONE N. 15 DEL 26 LUGLIO 2014 

OGGETTO: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO TASI. 

   
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Dato atto che la legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) al comma 639 
istituisce l'imposta unica comunale (IUC), che si 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, con una componente riferita ai servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; 
 
Dato atto che ai sensi del comma 669 il presupposto impositivo della TASI è il possesso 
o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di 
aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in 
ogni caso, dei terreni agricoli; 
 
Dato atto che ai sensi del comma 682 con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 
52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per 
l'applicazione della IUC, concernente 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; 
 
Vista la allegata bozza di regolamento; 
 
Viste le attribuzioni consiliari così come specificate dal d.lgs 267/00 ed in particolare 
dall'art. 42; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressa dal responsabile di 
servizio, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con 8 voti favorevoli e con l’astensione dei consiglieri Borello, Ghiazza e Uccello, 
legalmente resi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 
1. di approvare l’allegato regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui 

servizi indivisibili. 
 
Inoltre, con successiva, separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 


