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ORIGINALE 

 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 
del 10/04/2014 

 
 

Oggetto: ARTICOLO 1, COMMA 639, DELLA LEGGE N. 147 DEL 
27/12/2013. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELLA IUC NELLA SUA COMPONENTE 
DELL’IMPOSTA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI. 
 
 

L’anno duemilaquattordici e questo giorno dieci del mese di aprile alle ore 20.30 
nell'aula consiliare della sede comunale, previa convocazione nei modi di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta pubblica. 
 

Presiede l'adunanza TEMPESTI Dott. CARLO, nella sua veste di Sindaco. 
 

Partecipa il Segretario Generale VANGI Dott. GIAMPIERO,  anche con funzioni di 
verbalizzante. 
 

Dei componenti il consesso, risultano: 
 

Presenti: 
TEMPESTI  CARLO Sindaco 
MENICHETTI  GABRIELLA Consigliere 
MORTINI  ANDREA Consigliere 
TAVANTI  ALESSIO Consigliere 
MANCINI  ROBERTO Consigliere 
TANGANELLI  MARCELLO Consigliere 
PARENTI  MIRTA Consigliere 
SORIANI  ANDREA Consigliere 
MATTEOLI  MANUELA Consigliere 
PICCHI  VALENTINA Consigliere 
BARONTINI  SIMONE Consigliere 
RINALDI  NATALINO Consigliere 
LOTTINI  MARIO Consigliere 
BRUNI  MAURIZIO Consigliere 
DI BARTOLO  ALEXANDER Consigliere 
 

Assenti: 
TROVATELLI  SARA Consigliere 
MERCURI  ALBERTO Consigliere 
 

Totale Presenti:   15 Totale Assenti:   2 
 

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
previa designazione a scrutatori dei Consiglieri Sigg.ri: Mancini, Di Bartolo, Barontini. 

 
Invita quindi il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso 

nell'ordine del giorno della presente adunanza. 
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Area 1 - Amministrativa e finanziaria 
 
 
OGGETTO: ARTICOLO 1, COMMA 639, DELLA LEGGE N. 147 DEL 27/12/2013. 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA IUC NELLA 
SUA COMPONENTE DELL’IMPOSTA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni, con il 
quale è stato approvato l’ordinamento delle autonomie locali; 

  
VISTO l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine 

ultimo per l’approvazione della deliberazione del bilancio di previsione, salvo proroga stabilita 
con decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica; 

 
VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 

302 del 27/12/2013, avente ad oggetto "Differimento del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali" ai sensi del quale,   il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali era stato 
differito al 28 febbraio 2014;  

 
VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 13 Febbraio 2014 , pubblicato sulla G.U. n. 

43 del 21/02/2014, ai sensi del quale,   il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l'anno 2014, da parte degli enti locali, è ulteriormente differito  dal  28 febbraio 2014 al 30 
aprile 2014;  

 
VISTO l'art. 27 della Legge n. 448 del 28.12.2001 e  precisamente il comma 8, che ha 

sostituito il comma 16 dell'art.  53 della Legge 23.12.2000, n. 388, che così recita: “il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota della addizionale 
comunale all'IRPEF di cui  all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360,  
recante istituzioni di un'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe 
dei servizi pubblici  locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti lo 
cali, 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 purchè entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento”; 

 
 VISTO l'art. 42 del D.Lgs. del 267/2000 e successive  modifiche e integrazioni che al 

comma 2, lettera f, stabilisce che è di competenza del Consiglio Comunale l'istituzione e 
l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione  delle relative aliquote, della 
disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;     

 
VISTO l'articolo 13, comma 15, della Legge 22.12.2011 n. 214, che stabilisce “A 

decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle 
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finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997.”;  

 
VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di 

federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta 
municipale propria; 

 
 EVIDENZIATO che La legge di stabilità dell'anno 2014, Legge n.147/2013 ha istituito  
la nuova Imposta Unica 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,  
• 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,  
•  nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 

VISTO il D.L. n 16 del 6 Marzo 2014 che apporta modifiche alla disciplina della IUC, 
istituita dalla legge 147/2013; 
 

VISTO che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno  approvare separatamente 
i 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; 
  

EVIDENZIATO il disposto dei commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 
147/2013 che, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono la disciplina della TASI; 
 
 VISTO in particolare il comma 682 dell’articolo 1 della predetta norma, ai sensi del 
quale: “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 tra l'altro: 
a) omissis 
b)  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; 
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 PRESO ATTO, pertanto, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, 
concernente tra l'altro, 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; 
 
 CONSIDERATO il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679, secondo cui 
il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:  
a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente;  
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero;  
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;  
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa;  
 

VISTO l’articolo 1, comma 702, della Legge n.147/2013, ai sensi del quale: “ Resta 
ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”; 

 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento al comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 sopra riportato, 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; 
 
 VISTO il prospetto concernente il regolamento “Imposta Unica Comunale – IUC – 
Regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili – TASI”, come dall’allegato 
“A”, di cui costituisce parte integrante e sostanziale alla presente delibera; 
 
 PRESO ATTO dell’art. 27, comma 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 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 
 VISTO lo Statuto Comunale; 

 
VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di 

deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:  
a) Responsabile del servizio (Servizio 4 - Risorse e Tributi): favorevole per la regolarità tecnica; 
Responsabile di ragioneria: favorevole per la regolarità contabile;  
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CON votazione resa nei modi e forme di legge che ha dato il seguente esito:                                                
Presenti Consiglieri n.15, di cui votanti n. 13 in quanto i Consiglieri Di Bartolo e Bruni 
dichiarano di non partecipare al voto;                                       
n.   0 astenuti;                                                   
n.   1 contrario (Barontini Cittadini per cambiare Cerreto);    
n. 12 favorevoli;     

 
D E L I B E R A 

 
1. Di APPROVARE il regolamento “Imposta Unica Comunale – IUC – Regolamento per 
l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili – TASI”, come risulta dall'allegato prospetto, 
allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
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 al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini 
indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma. 

 
4. Di PRENDERE ATTO: 

• del disposto dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella 
Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modifiche e integrazioni; 

• che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone: 

o dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,  

o 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,  

o nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

• del disposto del D.L. n 16 del 6 Marzo 2014 che apporta modifiche alla disciplina 
della IUC, dettata dalla legge 147/2013; 

 
5. Di RITENERE OPPORTUNO approvare separatamente i 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. 

 
6. Di DARE ATTO: 

• del disposto dei commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che, 
nell'ambito della disciplina della IUC, contengono la disciplina della TASI: 

• del disposto del comma 682 dell’articolo 1 della predetta norma, ai sensi del 
quale: “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 tra l'altro: 

a) omissis 
b)  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;  
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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. 

• che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, 
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; 

• che il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679, secondo cui il 
Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente;  
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all'anno, all'estero;  
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;  
• f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie 

stessa. 
• del disposto dell’articolo 1, comma 702, della Legge n.147/2013, ai sensi del 

quale: “ Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446”; 

•  del disposto dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento al 
comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 sopra riportato, 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. 

 
7. Di RIPORTARE in parte dispositiva tutte le considerazioni espresse in parte narrativa per 
formarne parte integrante e sostanziale. 

 
8. Di DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Isa 
Luchi, Dirigente Area 1; 

 
9. Di DICHIARARE il presente atto, a seguito di separata votazione palesemente espressa, ai 
sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con n. 0 astenuti, n. 1 contrario 
(Barontini Cittadini per cambiare Cerreto) e n. 12 favorevoli, immediatamente eseguibile.                          
 

***** 
 

Al termine della discussione del presente punto esce dall’aula il Consigliere Bruni, per cui i 
Consiglieri presenti rimangono n. 14. 
 

***** 
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PARERI DI COMPETENZA 
 
Premesso che la proposta di deliberazione in ordine al seguente oggetto: 
 
ARTICOLO 1, COMMA 639, DELLA LEGGE N. 147 DEL 27/12/2013. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 
L’APPLICAZIONE DELLA IUC E IN PARTICOLARE DELL’IMPOSTA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI-. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
ha conseguito i pareri di competenza nelle seguenti risultanze: 
 
 
Parere  del  in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
10/04/2014 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
LUCHI Dott.ssa ISA 

 
 
 
 

 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Parere  del  in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
10/04/2014 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
LUCHI Dott.ssa ISA 

 
 
________________________________________________________________________________________________ 
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Letto il presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto. 
 
 
                  IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
            TEMPESTI Dott. CARLO        VANGI Dott. GIAMPIERO 

 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
-- è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 
124,     comma 1) a partire dal  05/05/2014   
 
Cerreto Guidi, 05/05/2014   
 

                                                                                   IL RESPONSABILE AA.GG. 
                                                                                   REALI Dott. PAOLO 

 
 

 
La presente è copia originale
 

 in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio. 

Cerreto Guidi, 05/05/2014  
 

                                                                                   IL RESPONSABILE AA.GG. 
                                                                                    REALI Dott. PAOLO 

 
 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 16/05/2014, ai sensi dell’art. 134, comma 
3, del D.Lgs. n.267/2000, trascorso il termine di 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione.  
 
Cerreto Guidi,   

                                                                                                                                                                                                     
IL RESPONSABILE AA.GG. 

                                                                                REALI Dott. PAOLO 
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