
                                 Comune di TICINETO
                       (Provincia di Alessandria)

                                       
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N.  12    DEL    30 APRILE     2014

                                                                                    

OGGETTO:    APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER 
L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 
COMUNALE SUI SERVIZI (TASI).

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì   TRENTA     del mese di   APRILE   
alle ore   21,15     nella Sala delle Riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
sono stati convocati i componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE in seduta 
ORDINARIA di 1^ convocazione.       

Fatto l'appello risultano:

N. ORD. COGNOME E NOME Presente Assente

1 SCAGLIOTTI Fiorenzo            Sindaco X

2 CANTAMESSA Bruno           Consigliere X

3 GANDINO Massimiliano       Consigliere X

4 DALLA PIETRA Daniela       Consigliere X

5 COPPA Federico                     Consigliere               X

6 TORRE Franco                       Consigliere X

7 MESTURINI Giovanni          Consigliere X

8 BROVEGLIO Claudio           Consigliere X

9 CANTAMESSA Mario           Consigliere X

10 CASTELLARO Davide          Consigliere X

Con  l'intervento  e  l'opera  della  Signora DI  MARIA Dott.ssa  Maria  Luisa  Segretario
Comunale;
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. SCAGLIOTTI Ing. Fiorenzo
nella sua qualità di Sindaco assume la presenza e dichiara aperta la seduta.                     



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 del la Legge n. 147 del 27 dicembre
2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) composta da:
- IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali;
-  TASI  (tributo  servizi  indivisibili),  componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinati a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO in particolare il comma 682 del citato articolo. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge
di stabilità 2014) il quale stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del de-
creto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC.

RITENUTO  approvare  separati  regolamenti  per  le  suddette  componenti  della  IUC al  fine  di
rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa
disciplina che caratterizza i tributi comunali;

VISTI i commi da 639 a 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2003, che, disciplinano la Tasi e in
particolare le disposizioni che demandano alla potestà regolamentare dei comuni la disciplina delle
riduzioni e/o delle detrazioni nonché l’individuazione dei servizi indivisibili e per ciascuno di tali
servizi i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

VISTO il D.L. n. 16/2014 pubblicato in G.U. n. 54 del 06/03/2014

VISTO l’art.  52 del  D.Lgs.  n.  446/1997,  richiamato con riferimento alla  IUC dal comma 702
dell’articolo  1  della  Legge  n.  147/2013,  secondo  cui  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; 

RICHIAMATO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, che dispone:
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è 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, purchè
entro il termine di cui sopra , hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

DATO  ATTO  che  con  Decreto  Ministero  dell’Interno  in  data  13/02/2014  il  termine  per  la
deliberazione  del  Bilancio  di  Previsione  2014  da  parte  degli  enti  locali  è  stato  differito  al
30/04/2014; 

CONSIDERATO che, 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’articolo 52,
comma 2, del predetto D. Lgs. n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle
predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno,
con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute
agli Enti inadempienti;



ESAMINATO o schema del Regolamento TASI, predisposto dai competenti uffici comunali, che si
compone di n. 16 articoli;

RITENUTO,  dopo  ampia  ed  esaustiva  discussione,  di  approvare  l’allegato  regolamento  per
l’applicazione  della  TASI,  rinviando  alla  deliberazione  di  approvazione  delle  aliquote
l’individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi, visto che il regolamento deve contenere 
disposizioni  tendenzialmente  stabili  nel  tempo mentre  la  deliberazione  di  individuazione  delle
aliquote è, per sua natura, mutevole nel tempo, come i costi dei servizi indivisibili che devono
trovare copertura, seppur parzialmente, con le entrate derivanti dalla TASI;

PRESO  ATTO  che  il  regolamento  approvato  con  la  presente  deliberazione  ha  effetto  dal
1°Gennaio 2014;
 
ATTESO  che  ai  sensi  dell’articolo  42  del  D.  Lgs.  n.  267/2000  l’approvazione  del  presente
Regolamento rientra tra le competenze del Consiglio Comunale;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole del Segretario Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria;

CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di approvare, per le ragioni in premessa precisate, il “Regolamento Comunale per l’applicazione
del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) nel testo formato da n. 16 articoli, che si allega alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il predetto Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione 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;

DELIBERA

Di dichiarare, con votazione separata unanime favorevole resa nelle forme di legge, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000. 

**********
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.

Parere di regolarità tecnica: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE

                f.to Maria Luisa Di Maria



Letto, confermato e sottoscritto.

         IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE

 f.to  Fiorenzo  Scagliotti                                                   f.to Maria Luisa Di Maria

____________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15
giorni  consecutivi,  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune  accessibile  al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Ticineto, li 21-5-2014       IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Maria Luisa  Di Maria
____________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

( ) Deliberazione divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69), ai sensi dell'art. 134, c.3. Del D. Lgs. n. 267/2000.

(x ) Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva.

   IL SEGRETARIO COMUNALE

                      f.to Maria Luisa Di Maria

____________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

            IL SEGRETARIO COMUNALE

                      f.to Maria Luisa Di Maria


