
 

  Provincia di Bologna  

  

 

 

COPIA  n.        27 del 30.04.2014  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) 

  

Il giorno 30 aprile 2014 alle ore 20.30 nella sala consiliare del Municipio, previa l'osservanza di 
tutte le formalità prescritte dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio 
comunale, vennero convocati a seduta i Consiglieri. 

Alla trattazione del punto in oggetto, posto all’Ordine del Giorno, i componenti del Consiglio 
comunale risultano: 

MINGHETTI Gabriele presente  ACQUARELLI Elisa presente 
WEBBER Enrico presente  RODOLFI Paola presente 
MANARESI Loretta presente  BALBONI Matteo presente 
ANTINUCCI Massimo presente  GIANCOLA Umberto presente 
ZUFFI Marco presente  SANSONE Francesco assente 
CAPPONI Stefania assente  BALIVO Carla presente 
ROCCA Remo presente  ABBRUZZESE Alberto assente 
BACCHI Lorenzo presente  MIGNOGNA Daniela presente 
VITALI Michela presente  BENAGLIA Giancarlo presente 
FABBRI Doretta presente  SKONTRA Milko assente 
MASETTI Edis assente  

 

Il Segretario Generale, Dr.ssa GIUSEPPINA CRISCI, assiste alla seduta e provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Il Presidente, REMO ROCCA, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio comunale a 
prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 

Svolgono funzione di scrutatore i Consiglieri Michela VITALI, Elisa ACQUARELLI e Umberto 
GIANCOLA, a ciò designati dal Presidente ad inizio seduta. 
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IL  CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- l’art.1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1 Gennaio 
2014 l’imposta municipale unica (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria 
(IMU), del tributo sui servizi (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

- l’art.1, comma 682, della legge n.147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da 
adottarsi ai sensi dell’art.52 del D.Lgs.n.446/97 il Consiglio Comunale determina la disciplina 
della Tasi, concernente tra l’altro, 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. 446/97 che disciplina la potestà regolamentare in generale; 

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 lo schema di Regolamento allegato; 

Dato atto che per una più sistematica ed esauriente disamina della materia la discussione del 
presente argomento (iscritto al punto n. 4 dell’o.d.g.) viene accorpata, con il consenso unanime 
dell’assemblea e in conformità a quanto previsto dall’art. 8, comma 4, del Regolamento sul 
funzionamento del Consiglio comunale, con quella dei successivi punti n. 5 “Approvazione 
aliquote Tasi”, n. 6 “Approvazione regolamento Tari (Tassa sui rifiuti)”, n. 7 “Approvazione 
tariffe Tari”, n. 8 “Regolamento Imposta Municipale Propria (Imu) – Modifica”, n. 9 
“Determinazione aliquote Imu anno 2014”, n. 10 “Addizionale Irpef per l’anno 2014 – Conferma 
aliquota”, n. 11 “Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui 
all’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 e successive modificazioni”, n. 12 
“Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014, relazione previsionale e 
programmatica e bilancio pluriennale triennio 2014-2016, Programma triennale dei lavori 
pubblici 2014-2016”, per procedere poi in maniera distinta alle singole votazioni; 

Udito l’assessore Nicola Boschetti, il quale illustra gli argomenti e fornisce gli ulteriori 
chiarimenti richiesti nel corso del dibattito, cui prendono parte i consiglieri Paola Rodolfi 
(capogruppo Centro Sinistra per Pianoro), Carla Balivo (capogruppo Gruppo Misto) e Daniela 
Mignogna (capogruppo Un’Idea in Comune), il tutto come da registrazione audio digitale in atti 
conservata; 

Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.8.2000, n. 267), il parere favorevole 
espresso dal Funzionario Coordinatore dell’Area Direzionale in ordine alla regolarità tecnica; 

Considerato che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei revisori, ai sensi di 
quanto previsto dalla Legge n. 135 del 07/08/2012; 

Con n. 14 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Giancola, Balivo) espressi per alzata di mano; 
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D E L I B E R A  

- Di approvare l’allegato Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui servizi 
indivisibili del comune (Tasi). 

- Di dare atto che la presente deliberazione produce effetti dal 1 gennaio 2014. 

- Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività; 

Con successiva votazione palese riportante esito favorevole unanime si dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. Enti Locali 
approvato con D.Lgs n. 267/2000. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

omissis 



 
 
 
 

 

 
  COMUNE DI PIANORO  Deliberazione Consiglio Comunale n. 27/2014  

 
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

RESI SULLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:  
 

 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) 

 

In ordine alla REGOLARITA’ TECNICA , esprime parere:  

FAVOREVOLE  

Il Funzionario Coordinatore 
dell’Area Direzionale 

Dott. Luca Lenzi 

FIRMATO 

IL 
RESPONSABILE 

DELL’AREA 
INTERESSATA 

Pianoro, li 28 APR 2014 
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Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente  Il Segretario Generale 
Remo Rocca  Dr.ssa Giuseppina Crisci 

FIRMATO  FIRMATO 

   
 

   

   

 
   
   
La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) e 

dell’art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69, è pubblicata in copia conforme su supporto informatico 

all’Albo on line del Comune di Pianoro per quindici giorni consecutivi dal -7 MAG 2014 

  Il Segretario Generale  

Pianoro, lì  -7 MAG 2014   Dr.ssa Giuseppina Crisci   

 
FIRMATO 

    

 

  




