
  
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  SSAANN  CCLLEEMMEENNTTEE  
PROVINCIA DI RIMINI 

 
 Piazza Mazzini n.12 - CAP 47832 - Tel. 0541/862411 - Fax 0541/980710 

http://www.sanclemente.it  
 

 

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE
 

 

n. 81 

del 26/11/2014 

OGGETTO:

 

Approvazione Regolamento Comunale per la 
disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI).   

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di novembre, alle ore 20:30, 
nell’apposita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria 
e in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai 
consiglieri. 
Risultano all’appello: 
 

 P A  P A            A 

CECCHINI MIRNA X  CASAMENTI SABRINA X  

GUIDUCCI MARIANO X  ROSELLI  FULVIA X  

FLACCO LUCA X  SCALA ALFONSO X  

D’ERASMO FABIO X  GAIA CORRADO  X 

TORDI STEFANIA X     

BONETTI MATTEO X     

MONTERUBBIANESI DANIELA X     

PERILLI LAURA X     

BEDETTI MARTINA  X    

SI DA’ ATTO DELLA PRESENZA DELL’ASSESSORE ESTERNO D’ANDREA CHRISTIAN 

 
*Assenti giustificati: 2 
 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del 
Consiglio comunale sig. Flacco Luca.  
 



Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii anche con funzioni di 
verbalizzazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Vista l’allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

INTERVENTI: 

Non essendoci altri interventi, si procede alla votazione sulla proposta di deliberazione e con voti 
espressi per alzata di mano:  

• favorevoli: n.9 
• contrari:0 
• astenuti: n.2 

 

DELIBERA 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione. 

Inoltre 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- stante l’urgenza di dar corso al provvedimento, 
- posta ai voti la proposta di immediata eseguibilità 

 

con voti espressi per alzata di mano: 

 

• favorevoli: n.9 
• contrari:0 
• astenuti: n.2 
 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, quarto 
comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 

 

Si dà atto che gli specifici interventi sono conten uti nella registrazione depositata agli atti 
della Segreteria Comunale. 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 



Proponente: Area Finanziaria 

PREMESSO che il comma 639, art. 1, della Legge n. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità 2014), ha istituito 
a decorrere dal 01/01/2014 l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale 
propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
 
CONSIDERATO che il successivo comma 682, del medesimo art. 1, L. n. 147/2013, prevede che con 
regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 il Comune determina la disciplina per 
l’applicazione della IUC; 
 
RITENUTO quindi con il presente atto di provvedere all’introduzione, con decorrenza 01/01/2014, 
dell’apposita regolamentazione finalizzata all’applicazione della TASI; 
 
VISTA a tal fine la relazione tecnica del Responsabile dell’area Finanziaria e tributi, D.ssa Fabbri 
Debora, allegata sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
VISTO il testo del regolamento comunale per la gestione delle entrate tributarie, allegato sotto la lettera 
“B”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, proposto per l'approvazione; 
 
TENUTO CONTO che con delibere di Consiglio n.8 del 27/02/2014 e n. 54 del 05/09/2014 sono state 
fissate le tariffe relative al tributo TASI 2014 e fissati i costi relativi ai servizi indivisibili alla cui 
copertura la Tasi è diretta; 
 
RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento, trattandosi di disposizioni assunte per disciplinare il 
nuovo tributo, istituito con Legge di stabilità 2014; 
 
VISTI i pareri: 
- favorevole espresso dalla Responsabile dell’area Finanziaria e Tributi  , D.ssa Debora Fabbri , ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi; 
- favorevole espresso dalla medesima responsabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di cui trattasi; 
- favorevole espresso dal Revisore unico,dott. Schiavo Raffaele, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 
267/2000, in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile della proposta di cui trattasi; 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare, per le motivazioni enunciate in premessa, il regolamento comunale per la disciplina del 

tributo per i servizi indivisibili (TASI), nel testo qui unito sotto la lettera “B”; 
 

2) di dare atto che, per quanto concerne l’individuazione dei costi di riferimento per ciascun servizio 
indivisibile alla cui copertura la TASI concorre, nonché delle aliquote si è già proceduto con delibere 
C.C. n. 8 del 27/02/2014, n.54 del 05/09/2014 e 65 del 22/09/2014; 

 
3) di precisare che le presenti disposizioni regolamentari entrano in vigore dal 01/01/2014; 

 
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, vista la necessità di provvedere con urgenza, 

al fine del rispetto delle disposizioni di legge e al fine di darne la massima diffusione in vista della 
scadenza del saldo del tributo fissata al 16 dicembre 2014; 

ALLEGATO A) 

 RELAZIONE TECNICA 

 
Ai sensi dell’art. 1, c. 682, della L. n. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità 2014) e dell’art. 52 del D. Lgs 
n. 446/97, il Comune è tenuto a determinare, con regolamento, la disciplina dell’imposta unica 



comunale (IUC). Il tributo, istituito con l’art. 1, c. 639, della medesima legge, è in realtà un 
“contenitore” di tre prelievi differenti: l’imposta municipale propria (IMU), alla quale continua ad 
applicarsi la relativa disciplina (c. 703), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti 
(TARI).  
Con la presente proposta si intende introdurre disposizioni regolamentari per l’applicazione del 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), restando invece confermata quella contenuta nel vigente 
regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU). 
In particolare per la TASI, la L. n. 147/2013 provvede a delineare i principi cardine del nuovo tributo, 
facendo in taluni casi espressi richiami a normative vigenti ed in altri rimandando alla potestà 
regolamentare dell’Ente la definizione di situazioni particolari, ferme restando comunque le facoltà 
previste ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997. 
Per questo motivo si rende necessaria la definizione della relativa disciplina, finalizzata sia al 
recepimento delle disposizioni legislative contenute nella legge di istituzione che all’esigenza di dare 
continuità nel trattamento di situazioni già previste per l’IMU, ovviamente se compatibili con la 
TASI. 
Alla luce di tali premesse, si evidenzia che il testo del regolamento che si propone per l’approvazione 
è stato concepito quale strumento il più possibile agevole e di ausilio per il contribuente 
nell’adempimento delle proprie obbligazioni tributarie: il contenuto è, in parte, costituito dalla 
previsione di nuove disposizioni che consentono l’operatività della nuova imposta ed in parte dalla 
conferma di disposizioni già in vigore per l’IMU, ciò per uniformare tra loro le relative discipline, 
con la finalità di semplificare la vita ai cittadini e non creare situazioni d’iniquità fiscale. 
Purtroppo il quadro legislativo di riferimento risulta molto complesso, di non facile lettura e per 
alcuni versi non sufficiente a garantire la piena operatività del tributo, in quanto alcuni passaggi 
normativi risultano lacunosi e pertanto suscettibili di interpretazioni soggettive, supportate dagli unici 
criteri generali di riferimento, quali la ragionevolezza e la sostenibilità. 
A riguardo, preme rilevare che alcune correzioni alla normativa di istituzione della TASI sono già 
state apportate con l’emanazione del D.L. n. 16 del 06/03/2014 che hanno riguardato, tra l’altro, la 
definizione del presupposto impositivo, il riconoscimento di agevolazioni e le modalità di 
versamento. Inoltre sono state successivamente emanate circolari esplicative da parte del Mef e 
organizzati seminari conoscitivi che ci hanno consentito solo ora di dare le corrette interpretazioni a 
livello regolamentare a situazioni che avrebbero potuto ingenerare dubbi applicativi. 

 

La responsabile del Tributo 

D.ssa Debora Fabbri 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta di deliberazione di Consiglio comunale ad oggetto:  

Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI). 

Parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio:  

(  x) FAVOREVOLE 

(  ) NON FAVOREVOLE 

(  ) NON NECESSITA in quanto mero atto di indirizzo, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.  n° 267/2000. 

San Clemente,  22/10/2014 

 

                                                                                                                                  Il Responsabile del servizio 

 

                                                                                                                                     Fabbri D.ssa Debora 

                                                                                                                             

                                                                                                               

 

Parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  del responsabile del servizio economico - 

finanziario: 

(  x) FAVOREVOLE 

(  ) NON FAVOREVOLE 

(  ) NON NECESSITA in quanto mero atto di indirizzo, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.  n° 267/2000. 

(  ) NON NECESSITA in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 

sul patrimonio dell’ente. 

San Clemente,  22/10/2014 

                                                                                                             Il Responsabile 

                                                                                                                               Area Economico- finanziaria 

                                                                                                         (Dott.ssa Debora Fabbri) 

               

 ________________________ 

                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                

Letto, approvato e sottoscritto: 



 IL PRESIDENTE 

Flacco Luca 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Rosanna Furii 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 
visti gli atti d’ufficio e visto lo statuto comunale, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi, nel sito web istituzionale del Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 
legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

San Clemente,                                                         IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

                  (Dott. Lorenzo Socci) 

         

ESECUTIVITA’ 

 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
| X |  Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n.267. 
 
|   |  Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione per dieci giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale del Comune accessibile al pubblico (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 
18/08/2000, n.267). 
 
 

 

San Clemente,                                            IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

                      (Dott. Lorenzo Socci) 

         

 

 

 


