
 
 

COMUNE DI CASTELLINALDO 
 

Provincia di Cuneo 
 
 

       VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE       n. 10 
 
 
 
 

OGGETTO:  Regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI). 
Approvazione 
 
 
L'anno  duemilaquattordici addì  ventinove del  mese di  aprile alle ore  21,00  nella  solita  sala   
delle  riunioni, previo  esaurimento  delle formalità prescritte   dal vigente Regolamento del 
Consiglio Comunale,  vennero  per  oggi  convocati  i  componenti di  questo  Consiglio  Comunale  
in  seduta  pubblica straordinaria di prima convocazione. 
 
 

…OMISSIS… 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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; 
 
Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina 
della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI; 
 
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; 
 
Rilevato che la presente deliberazione, propedeutica alla successiva deliberazione di 
approvazione delle aliquote TASI 2014 (punto successivo dell’odierno ordine del giorno), assume il 
carattere di indifferibilità ed urgenza, in quanto alla luce dell’art. 1, comma 688, della sopra 
citata Legge di Stabilità, così come modificato dall’articolo 1 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 
16, in corso di conversione in Legge, la mancata adozione ed inserimento del testo della 
deliberazione di approvazione aliquote nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale 
entro il 23/05/2014, comporterebbe per gli immobili diversi dall’abitazione principale il versamento 
della prima rata 2014 con riferimento all’aliquota di base dell’1 per mille; 
 

COPIA 



Ne consegue che, ad una successiva determinazione di azzeramento per tali immobili, dovrebbero 
essere disposti centinaia di rimborsi ai contribuenti, dopo essere stati inutilmente chiamati alla 
cassa; 
 
Vista la bozza di regolamento comunale TASI, 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 Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 che differisce al 30/04/2014 il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali;  
 
Visti gli allegati pareri, tecnico espresso dal responsabile del servizio tributi e contabile espresso 
dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 
Visto il 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; 
 
Dopo esauriente discussione in merito; 
 
Con n. 8 (otto) voti favorevoli, n. zero astenuti e n. 3 (tre) contrari (…OMISSIS…)  resi per alzata di 
mano, 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il “Regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)” nel 
testo composto da n. 16 articoli, così come allegato alla presente delibera per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3. di 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; 
 

 
 
 
Di dichiarare, con successiva votazione espressa per alzata di mano con n. 8 (otto) voti favorevoli, 
n. zero astenuti e n. 3 (tre) contrari (…OMISSIS…), il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 


