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DELIBERAZIONE N. 12 
Soggetta invio capigruppo � 
Trasmessa al C.R.C.  � 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER LA 
DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVIS IBILI 
(TASI) - ALIQUOTE E SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2014.          

 
 

             L’anno duemilaquattordici addi nove del mese di agosto alle ore 09.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

 
                                                                          

BONZI FABIO SINDACO P 
MASTROPIETRO GUIDO VICE SINDACO P 
BONZI FRANCESCO CONSIGLIERE P 
TRIONFINI IVO CONSIGLIERE P 
BALICCO WALTER CONSIGLIERE P 
TIRABOSCHI LUCIANO CONSIGLIERE P 
ALCAINI STEFANO CONSIGLIERE P 
ASTORI ELENA CONSIGLIERE P 
CONSONNI DANIELE CONSIGLIERE P 
ALCAINI FEDERICA CONSIGLIERE P 
GIANOLI DANILO CONSIGLIERE P 
      
      

  
      Totale presenti  11  
      Totale assenti    0 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. LOGRANO DR. FRANCESCO il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BONZI FABIO nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639 – 704, legge 27 dicembre 2013, n. 
147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

o l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
o la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 
o il tributo sui servizi indivisibili erogati dai comuni; 

 Che la decorrenza è dal 1 gennaio 2014 ed è basata su due presupposti impositivi: 
o uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
o l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali 

 Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della legge 
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

o commi da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
o commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
o commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
o commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componente TARI e TASI) 

 Che il comma 682 della legge 147/2013 stabilisce di regolamentare la TASI disciplinando: 
o la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
o l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali 

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 
 Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 in data 19.07.2014, con la quale veniva 
presentata la bozza di regolamento TASI, predisposto secondo gli indirizzi generali della legge 
147/2013; 
 Ravvisata pertanto l’opportunità di approvare il Regolamento della TASI; 
 Visti i decreti in data 19 dicembre 2013, 13 febbraio 2014 e 29 aprile 2014 del Ministero 
dell’Interno, che differiscono dapprima al 28 febbraio , successivamente al 30 aprile e quindi al 31 
luglio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali relativo 
all’anno 2014; 
 Richiamato il Decreto in data 18 luglio 2014 del Ministero dell’Interno, che differisce al 30 
settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 degli Enti Locali; 
 Dato atto che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili comunali, i cui costi 
ricadono sul bilancio Comunale; 
 Considerato che si rende, pertanto, necessario procedere sia all’individuazione dei servizi che 
si intende ricoprire che alla determinazione delle aliquote TASI per l’anno 2014; 
 Considerati i seguenti servizi indivisibili e i relativi costi iscritti in bilancio 2014, alla cui 
parziale copertura la TASI è diretta: 

o Viabilità, circolazione e servizi di manutenzione strade €. 30.000,00; 
o Illuminazione pubblica e servizi connessi €. 30.000,00; 

  
 Visto il parere tecnico contabile del Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 Con voti n. 8 favorevoli e n. 3 astenuti (Consonni Daniele, Alcaini Federica e Gianoli Danilo) 
espressi per alzata di mano;  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
2. Di approvare il “Regolamento TASI” che si allega quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento, rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni. 
3. Di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2014. 
4. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui parziale copertura la 

TASI è diretta: 
o Viabilità, circolazione e servizi di manutenzione strade €. 30.000,00; 
o Illuminazione pubblica e servizi connessi €. 30.000,00; 

5. Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 
indivisibili) anno 2014: 

• ALIQUOTA 1,50 per mille da applicare alle sole abitazioni principali e assimilazioni ad 
abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 
(cantine), C/6 (garage) e C/7 (posto auto) nella misura di una sola unità pertinenziale per 
ogni categoria catastale. 

• ALIQUOTA 1,20 per mille per tutti i fabbricati diversi da quelli sopra indicati e per tutte 
le restanti aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti. 

6. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014. 
7. Di stabilire che il versamento TASI sarà effettuato per l’anno 2014, in numero due rate – con le 

seguenti scadenze:  
o 16 Ottobre 2014 prima RATA 
o 16 Dicembre 2014 seconda RATA 

      é consentito il pagamento in unica soluzione con la scadenza della prima RATA. 
8. Di stabilire che il tributo TASI è versato al Comune di DOSSENA mediante modello di 

pagamento unificato F24. 
9. Di dare atto che con la presente deliberazione, vengono recepite le disposizioni fissate con la 

deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 19.07.2014 che qui si intendono integralmente 
riportate e trascritte. 

10. Di delegare il Responsabile del Servizio 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. 

11. Di rendere, con successiva e separata votazione, n. 8 favorevoli e n. 3 astenuti (Consonni 
Daniele, Alcaini Federica e Gianoli Danilo), immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 12 DEL 09.08.2014 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto PALAZZI ROCCO Responsabile del Servizio Finanziario; 
Vista la proposta di deliberazione; 
Visto l’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 

ESPRIME 
 
Parere favorevole sotto il profilo tecnico contabile sulla proposta di deliberazione. 
 
Addì, 09.08.2014 
 
               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                      PALAZZI ROCCO 
 
 
 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
  Il Sindaco   
                                   BONZI FABIO   
 
                          Il Segretario Comunale 
                           LOGRANO DR. FRANCESCO 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, primo comma, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale verrà pubblicato dal giorno 23.08.2014 al giorno 06.09.2014 all’Albo Pretorio. 
 
Addì, 23.08.2014 
                      Il Segretario Comunale 
                   LOGRANO DR. FRANCESCO  
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  (art. 125, primo comma, D. Lgs. n. 267 

del 18.08.2000) 
 
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi              ai Capigruppo 
consiliari. 
 
    Il Segretario Comunale 
         

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune ed è pervenuta all’ Organo  Regionale di Controllo in data   .  .      seguito a denuncia di 
vizio di legittimità o per iniziativa del Consiglio Comunale  
 

� l’ O.Re.Co.  ha chiesto elementi integrativi con nota n………..del……………….. 
� Controdeduzioni del Comune n…………del……………….ricevute dall’O.Re.Co. 

il……………….. 
� nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di 

annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 1^ comma dell’art. 134 del 
D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 

� l’ O.Re.Co stesso, non ha riscontrato vizi di legittimità in seduta del                      atti n. 
      per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 1^ comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267   
      del 18.08.2000 
� l’O.Re.Co. stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza ha annullato la deliberazione in 

seduta del             atti n. 
� Annullata parzialmente nella seduta del                 atti n. 
� Si certifica che la presente deliberazione non è soggetta a controllo pertanto è divenuta 

esecutiva dal……………….. 
Addì,     Il Segretario Comunale 
 
  
  


