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OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI).  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Richiamato l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito dal 1° gennaio 2014 
l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il 
tributo per i servizi indivisibili; 
 
- Visti gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 maggio 2014, n. 68, con 
i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; 
 
- Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del D. Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione 
e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 
rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato 
si applicano le disposizioni di legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e 
della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 
gennaio dell'anno successivo….”;  
 
- Dato atto che l'art. 1, comma 702 della citata L. 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui al citato art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 anche 
per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;  
 
- Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 
 
- Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/2014 il termine per la deliberazione del 
Bilancio di Previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2014 e che con 
Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 tale termine è stato ulteriormente differito al 31/07/2014; 
 
- Visto in particolare l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, col quale si stabilisce che, con 
regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97, il Comune determina la disciplina per 
l’applicazione della IUC, concernente, tra l’altro, per quanto riguarda la TASI: 

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 é diretta; 

  
- Considerato che, a norma dell’art. 13, comma 15, del Decreto Legge 201/2011 a decorrere dall’anno 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’articolo 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; 
 
- Vista la comunicazione Prot. n. 4033/2014, emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 
28/02/2014, recante disposizioni in merito alla trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del 
federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei Regolamenti dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC); 
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- Esaminato l’allegato schema di Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 23 articoli, allegato alla presente deliberazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
- Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D. Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal 
Regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in 
materia; 
 
- Tenuto conto che il Regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra 
richiamante disposizioni normative; 
 
- Ritenuto di approvare il suddetto Regolamento; 
 
- Dato atto che la delibera in oggetto è stata discussa nella seduta del 14/05/2014 dalla competente 
Commissione Consiliare Permanente per la “Programmazione Economica e Personale, Bilancio, Patrimonio, 
Economato e Ordinamento Uffici, Bilanci di Enti e Aziende Strumentali”; 
 
- Visto il parere circa la regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Dirigente 
del Settore Risorse Economiche e Finanziarie; 
 
-Acquisito, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) punto 7) del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art.3 
del D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012, il parere del Collegi dei Revisori dei Conti, con verbale n. 
9 in data 15/05/2014; 
 
- Visto l’art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267  
 
- Uditi gli interventi, riferiti anche alla successiva deliberazione avente per oggetto: “Tributo per i Servizi 
Indivisibili (TASI) – Approvazione aliquote anno 2014”, che saranno allegati successivamente, dopo 
regolare trascrizione mediante supporto elettronico; 
 
- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal 
Presidente: 
Presenti:           n. 23 (sono assenti i Sigg.ri: Baglio, Caso, Cerutti, Gianasso, Mercadante, Russo, Tinozzi, 

Vullo); 
Votanti:               n. 23 
Voti favorevoli    n. 18 
Voti contrari       n.   5 (Alessi, Baietto, Capogna, Cerrini, Cipolletta) 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare il Regolamento per la Disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), composto di 

n. 23 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
2) Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2014; 
 
3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi le vigenti 

disposizioni di Legge in materia; 
 
4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97, la 

presente deliberazione e copia del Regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il 
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
- SUCCESSIVAMENTE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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- Su proposta del Presidente, stante l’urgenza di provvedere in merito; 
 
- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal 
Presidente: 
Presenti:           n. 23 (sono assenti i Sigg.ri: Baglio, Caso, Cerutti, Gianasso, Mercadante, Russo, Tinozzi, 

Vullo); 
Votanti:               n. 23 
Voti favorevoli    n. 18 
Voti contrari       n.   5 (Alessi, Baietto, Capogna, Cerrini, Cipolletta) 

 
 

D E L I B E R A 
 

- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere in merito. 




