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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE       N. 8 
 

==================================================================== 
OGGETTO :  

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL 'IMPOSTA 
TASI.           
 
==================================================================== 

L’anno duemilaquattordici,  addì ventinove del mese di aprile, alle ore  
diciotto e minuti  trenta  nella sala delle adunanze consiliari, convocato ai sensi 
dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000, con avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA, sessione 
ORDINARIA, di PRIMA CONVOCAZIONE, del quale sono membri i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
GRONCHI Simonetta - Sindaco Sì 
LOMBARDO Tiziana - Vice Sindaco Sì 
DUTTO Mauro - Consigliere Sì 
BERTOLO Alda - Consigliere Sì 
MONACO Alberto - Consigliere Sì 
BIROCCO Eugenia - Consigliere Sì 
CARMIGNO Sergio - Consigliere Giust. 
MELLE Marisa - Consigliere Sì 
ROZZINO Massimo - Consigliere Sì 
ASSALONI Fabio - Consigliere Sì 
MUSCEDRA Rocco - Consigliere Sì 
BRACCO Marinella - Consigliere Sì 
IADARESTA Lorenzo - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor CURCIO Dr. Filadelfo il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il Signor GRONCHI Simonetta, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 



Deliberazione C.C. n. 8 del 29/04/2014 
 
Oggetto : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

TASI.           
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che: 

• con i commi dal 639 al 705 dell’art.1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, ai 
sensi del comma 749 dell.art.1 della legge citata; 

• l’imposta unica comunale (IUC) è composta da una componente riferita ai servizi, 
denominata tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 
Ravvisata la necessità di adottare il relativo regolamento per l’imposta comunale unica 
limitatamente alla componente relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui ai commi da 
669 a 705, art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista la proposta di Regolamento per la disciplina dell’Imposta TASI predisposta dai competenti 
uffici comunali; 
 
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio amministrativo finanziario  in ordine della 
regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs.267/00; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore unico dei conti ai sensi dell’art.239 del TUEL; 
 
Con voti favorevoli  8 e astenuti 4 (Rozzino, Assaloni, Muscedra e Bracco), su 12 consiglieri 
presenti, espressi in forma palese, 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
1. Di approvare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta TASI nel testo, composto da n.25 

articoli numerati progressivamente, che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. Di inviare il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle finanze ai sensi e per gli 

effetti dell’art.13, comma 15, del DL 201/2011; 

 
3. Di dichiarare con voti favorevoli 8 e astenuti 4 (Rozzino, Assaloni, Muscedra e Bracco), su 12 

consiglieri presenti, espressi in forma palese, la presente deliberazione  immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.4.2000 n. 267. 

 
 

 



 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
( F.to GRONCHI Simonetta ) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
( F.to CURCIO Dr. Filadelfo ) 

 
 

 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49- 
comma 1 -del D.lgs 267/2000. 
 
 (Imp. n. ______) Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 ( F.to CURCIO Dr. Filadelfo ) 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000). 
                 Il Responsabile del Servizio 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
 
 
Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il 

giorno 06/05/2014 all'Albo Pretorio ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

 lì 06/05/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to CURCIO Dr. Filadelfo ) 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data _________________________ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è 
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 
 
lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( F.to CURCIO Dr. Filadelfo ) 
 

 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
lì  _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( CURCIO Dr. Filadelfo ) 

 
 

 

===================================================================================== 

 


