
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su relazione dell’Assessore alla Programmazione, Bilancio e Patrimonio Immobiliare, Grazia 
Gilardi; 
 
Premesso che l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto, al comma 639, 
l’istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su 
due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

Considerato che l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella 
tassa sui rifiuti (TARI); 

Considerato che l’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, disciplinante la potestà 
regolamentare dell’Ente in materia di entrate, applicabile a norma dell’art. 1, comma 682 della 
Legge n. 147/2013 anche all’Imposta Unica Comunale (IUC), stabilisce che il Comune deve 
disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, e che a quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti; 

Visto il Regolamento per l’istituzione e la disciplina generale dell’Imposta Unica Comunale  (IUC) 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 19/05/2014, con il quale, per quanto 
concerne la TASI, si rinviava alle disposizioni di legge e ad apposito Regolamento comunale 
approvato con specifico atto; 
  
Vista la bozza di Regolamento per la disciplina della TASI allegato al presente provvedimento; 
 
Considerato che in applicazione dell’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, 
come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, i regolamenti sulle entrate, anche 
se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di approvazione del 
bilancio di previsione, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Dato atto che a norma dell’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011 a decorrere dall’anno 
d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 

Visto il D.M. 29 aprile 2014  con il quale è stato differito al 31 luglio 2014 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014; 

Visto il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’art. 239, comma 
1, lettera b), n. 7, del Decreto Legislativo 267/2000; 

Dato atto che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione Bilancio, Finanze, Economato 
nella seduta del 13/5/2014; 



Considerato che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 267/2000 : 

- parere di regolarità tecnico- amministrativa 
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali, così come risultanti nella registrazione su supporto 
magnetico depositata in archivio; 
 
Eseguita una votazione palese in forma elettronica che ha dato il seguente risultato riconosciuto e 
proclamato dal  Presidente: 
Presenti n. 14 
Votanti n. 13 
Voti favorevoli n. 13 
Astenuti  n.   1 (Antonetto) 
 
 

DELIBERA 

1. Di approvare il “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tasi” composto da 20 
articoli, così come allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 

2. Di dare atto che il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tasi, così come 
allegato al presente provvedimento, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014. 

 
3. Di inviare la presente deliberazione relativa all’approvazione del “Regolamento per 

l’istituzione e l’applicazione della Tasi” al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto 
Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, così come disposto dall’art. 
13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201. 

 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli n. 14, su n. 14 presenti e votanti in forma palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. L.gs. n,. 267/2000. 


