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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero:   33          Data:     29/04/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

L’anno Duemilaquattordici nel mese di Aprile il giorno Ventinove, alle ore 20:30, nella Sala del
Consiglio presso la Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale all’appello risultano presenti:

Presente Presente
FOIETTA FLAVIO S VALBONESI DANIELE S

BOATTINI LUCA N RINALDINI MARIALISA N

LOMBARDI FLEANA S BIANDRONNI GIANCARLO S

NERI LUCIANO S SAMPAOLI FRANCO S

TOSCHI ANGELO N CAMPITELLI FLEANA S

LUNGHERINI PIERO S PINI PINO S

MAMBELLI GIOVANNI S MORELLI DOMENICO N

GUIDI ISABEL S

BRAVACCINI MAURIZIO S TOTALE PRESENTI    12

Sono inoltre presenti gli assessori esterni MICHELACCI FABIO.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. PUPILLO MARCELLO.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sindaco FOIETTA
FLAVIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali: SAMPAOLI FRANCO, BIANDRONNI
GIANCARLO, MAMBELLI GIOVANNI.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Premesso che:

• l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta
unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi
indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

• l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi
dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI,
concernente tra l’altro:
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.

Visto:
• l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
• la legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare:

a) la misura degli interessi (art. 1, comma 165);
 b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute
al comune (art. 1, comma 167);
c) gli importi fino a concorrenza dei quali la TARI non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art.
1, comma 168).

Visto lo schema di proposta predisposto dal Funzionario Responsabile dell’imposta unica comunale (IUC)
nominato con delibera  n. 23 del 27/02/2014, Dott.ssa Giulia Bertini;

Rilevato che:
• l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. n.

448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 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 ed in base al quale i regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

• il Decreto del Ministro dell’Interno del 19/12/2013 ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;

• il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/02/2014 ha ulteriormente differito al 30 aprile 2014  il
termine  per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;

propone di deliberare,

per quanto espresso in premessa che si richiama integralmente,

1. di approvare l'allegato Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili del
Comune (TASI);

2. di dare atto che 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
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;

3. di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e
delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì,
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni
stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani.
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel
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predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati,
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciasun anno di imposta; a
tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

IL CONSIGLIO  COMUNALE

Vista la proposta sopra riportata;

Acquisito il parere favorevole  espresso dal Responsabile del Settore Tributi, in ordine alla regolarità
tecnica ed amministrativa, ai sensi dell'art.49 TUEL (come modificato da art. 3 D.L. 174/12), (allegato solo
all’originale del presente atto e in modo virtuale alle copie dello stesso);

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n. 84 del  06/04/2014, allegato 1 al presente
atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato
dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

Dato atto che essendo, la presente delibera, propedeutica alla delibera del bilancio, la discussione si svolge
in un unico verbale allegato alla delibera n. 38 in data odierna (approvazione bilancio);

Ritenuto di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione

CON VOTI unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare la sopra riportata proposta – che viene qui integralmente richiamata unitamente ai
suoi allegati.

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014;

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze,  entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.
13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.

Altresì, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività

CON VOTI unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
   Il Presidente Il  Segretario Comunale

           F.to FOIETTA FLAVIO                                                       F.to PUPILLO
MARCELLO 

La presente è copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì  08/05/2014 Il Segretario Comunale
PUPILLO MARCELLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune
(www.comune.santa-sofia.fc.it) per gg.15 consecutivi  a far data dal 08/05/2014

Lì  08/05/2014 Il Segretario Comunale
F.to PUPILLO MARCELLO

La presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.

È divenuta esecutiva a far data dal giorno _______________________ , ai sensi dell'art. 134
comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

F.to Il Segretario Comunale
PUPILLO MARCELLO

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

