
COMUNE DI RODIGO

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO N.   19                           CODICE ENTE   10869

Seduta del 16/04/2014          

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL 

CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE  ORDINARIA  –   1^  CONVOCAZIONE  –  SEDUTA PUBBLICA

L’anno  DUEMILAQUATTORDICI   il giorno  SEDICI  del mese APRILE  alle ore 18,30 nella 
sala delle adunanze consiliari della sede comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano:
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Assiste all'adunanza  il Segretario Comunale Dott. Giuseppe CAPODICI.

Assume la presidenza il Sindaco Ing. Gianni CHIZZONI.

Il  Sindaco,  constatata  la  legalità  dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed invita  il  Consiglio 
Comunale alla trattazione del seguente punto iscritto all’ordine del giorno.

OGGETTO:

 Approvazione  Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili  

(TASI).

________________________________________________________________________________
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L'Assessore Grassi illustra l'argomento spiegando, in particolare, che questo nuovo regolamento va a tassare 
i  servizi  indivisibili,  ossia i  servizi che vengono usufruiti  da tutta la comunità,  quali:  servizi  cimiteriali,  
manutenzione strade e gestione viabilità, illuminazione pubblica, servizi patrimoniali. Riferisce che in base  
ad una valutazione preliminare effettuata sui servizi indivisibili, è previsto un gettito in bilancio per il 2014 
di € 370.000,00 e che la base imponibile del tributo è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto precede;

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;

VISTO che l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati 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 contesto dei tributi comunali;

VISTO che con delibera n. 14 di questa stessa seduta, si è provveduto ad aggiornare il regolamento 
IMU alla nuova normativa;

VISTO che con delibera n. 16 di questa stessa seduta, si è provveduto ad approvare il Regolamento  
per l'istituzione e l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI);

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 in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui 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;

VISTI i  commi  659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n.  147/2013, secondo cui il  Comune,  con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni  
tariffarie ed esenzioni a seconda di casi specifici; 

VISTA  la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi comunale, 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 purchè entro il  
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. 13/02/2014 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 aprile 2014 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Aperta la discussione, il Sindaco comunica che il versamento della TASI è previsto per l'anno in corso in due 
rate,  la prima con scadenza  il 16 giugno e la seconda a saldo con scadenza il 16 dicembre. Precisa che  i  
servizi indivisibili non sono completamente definiti e che annualmente si provvederà all'individuazione e 
all'indicazione analitica dei costi degli stessi, che dovranno essere coperti totalmente dalla TASI.
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Il cons. Gollini chiede se è il cittadino che deve provvedere all'auto liquidazione del tributo. In caso positivo 
chiede di considerare la possibilità di aiutare il cittadino nella quantificazione della TASI.

Il Sindaco afferma che per quest'anno il cittadino dovrà presentare al Comune apposita dichiarazione per 
l'auto liquidazione della TASI, mentre per il prossimo anno valuteremo la possibilità di inviare direttamente 
ai cittadini la cartella di pagamento. In ogni caso, riferisce che verrà messo sul sito del Comune un apposito 
programma per il calcolo della TASI.

Chiusa la discussione per mancanza di altri interventi.

VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del 
Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
 
1.  Di approvare il  “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI)” di cui all'art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, come da testo allegato alla presente delibera, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale;
 
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  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;
 
4. Di dichiarare la presente deliberazione,  con separata unanime votazione favorevole espressa per alzata di 
mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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 Letto, confermato e sottoscritto.

        IL SINDACO PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO COMUNALE

      F.to    Ing. Gianni CHIZZONI                     F.to     Dott. Giuseppe CAPODICI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

            IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì 07/05/2014            F.to      Dott. Giuseppe Capodici

La presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo.

          IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì 07/05/2014                      Dott. Giuseppe Capodici

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune e 
quindi è divenuta ESECUTIVA dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 
134, 3° comma, del D.Lgs 267/2000, in data ______________

           IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to     Dott. Giuseppe Capodici

PARERI PREVENTIVI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Art. 49 e art. 147-bis  Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

(X) PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA  E CONTABILE

(   ) Parere contrario (vedi allegato)

  
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.TO              Rag. Elena Furlani

      
_______________________________________________________________________________ 
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