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OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Regolamento comunale TASI -  Approvazione.

- Entra il Consigliere Spaggiari Elisa, n. 14 i Consiglieri presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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 TASI
non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168).

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale per l'applicazione della TASI, rinviando alla
delibera di approvazione delle aliquote l’individuazione dei servizi indivisibili, e dei relativi costi,
visto che il regolamento deve contenere disposizioni tendenzialmente stabili nel tempo mentre la
delibera di individuazione delle aliquote è per sua natura mutevole nel tempo, come i costi dei
servizi indivisibili che devono trovare copertura, seppur parzialmente, con l’entrata da TASI.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n.11  del 20/03/2014, allegato 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;

Su proposta della Giunta;

Udito l'intervento del Sindaco il quale al disappunto dei consiglieri di minoranza del compenso a
titolo di incentivo dei dipendenti addetti al controllo fa presente che  la maggiorazione  non c'è più.   
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- del Consigliere Mantovani Francesco, Gruppo "Lega Nord" solleva l'obiezzione per cui la   
differenza del compenso da 10 Euro a 30 Euro per cento , permette di avere un maggiore incentivo
ai dipendenti addetti al controllo.

- del Consigliere Fedozzi Renato, Capogruppo "PDL", che è contrario non tanto per l'aliquota del
2% ma è una tassa che colpisce la prima casa e coloro che con sacrifici hanno costruito o comprato
la prima casa. E' un voto di protesta.

Visto   che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 20.03.2014 dalla
Commissione Consiliare 1° Affari Istituzionali, controllo e garanzia, come risulta dal verbale
trattenuto agli atti d'Ufficio;

Visto   lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Mirto.
Visto il parere favorevole  di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, Dott. Pasquale
Mirto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Settore Economico
Finanziario, Diegoli Rag. Marinella, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto
2000;

Con voti favorevoli n. 10,  n. 4 contrari ( i Consiglieri Mantovani Francesco e Gobbi Stefano del
Gruppo "Lega Nord", Fedozzi Renato e Borghi Serena del Gruppo "PDL" ) resi per alzata di mano,
proclamatoi dal Sindaco

D E L I B E R A

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

2.  di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
legge n. 296/2006, 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 D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997.

4.    Su proposta del Sindaco, con successiva e separata votazione dal seguente esito:
-  voti favorevoli n. 10,   
- contrari n. 4, ( i Consiglieri Mantovani Francesco e Gobbi Stefano del Gruppo "Lega Nord",
Fedozzi Renato e Borghi Serena del Gruppo "PDL" ) , resi per alzata di mano, proclamati dal
Sindaco stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del
18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che il nuovo tributo è
entrato in vigore il 1° gennaio 2014 ed occorre fornire ai contribuenti parametri di calcolo e gli
oggetti imponibili.
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