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Delibera  n. 15  del 14-05-2014

OGGETTO:  Approvazione regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili
(TASI).

Il presente verbale è composto da n. 4 pagine e n. 2 allegati

L'Anno  duemilaquattordici addì  quattordici del mese di maggio con inizio della seduta alle ore
21:00 nella Sala delle adunanze.
Previa l'osservanza delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero oggi convocati
a seduta i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti per questo punto dell'ordine del giorno:

SERGIO NAVA

DANIELE BENEDETTI Presente Consigliere

Presente

Assessori esterni:

Consigliere

 DAVIDE GASPARETTI P

MARIO ENZO LUSSIGNOLI

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa ANTONELLA CAMBIO,che provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO  Ing. ANTONIO TREBESCHI assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Presente

CONCETTA PONTURO



COMUNE di COLLEBEATO
Provincia di Brescia

Delibera  n. 15  del 14-05-2014

Oggetto: Approvazione regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili
(TASI).

Il resoconto della discussione è contenuto nel verbale n. 12.

Successivamente, in assenza di ulteriori interventi, né di dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri presenti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che
con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di  Stabilità
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata
su due presupposti impositivi :

possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore-
fruizione di servizi comunali.-

la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

IMU (imposta municipale propria) componente 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 destinata a finanziare i costi del servizio-
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un Regolamento per la disciplina del nuovo
tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni;

VISTO, in particolare, il comma 682 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità
2014)  che prevede l’adozione di un regolamento ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n.
446 del 1997, con il quale il comune disciplina il tributo sui servizi indivisibili;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: “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.”;

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 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;

ESAMINATA la proposta di regolamento che si allega alla presente deliberazione;

DATO ATTO che lo schema del regolamento è stato sottoposto alla Commissione Bilancio nella
seduta del 16/04/2014;



VISTO lo Statuto Comunale vigente;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, per quanto di
competenza, il parere favorevole del responsabile dell’ Area Finanziaria in ordine alla regolarità
tecnico- contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. D.lgs n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente (Allegato “B”), prot. n. 4272 del
07/05/2014, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs.
n. 267/2000;

VISTO l’art. 42 del d. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Tutto ciò premesso e considerato,
Con voti favorevoli n. 8, nessun contrario e n. 3 astenuti (Fontana, Raccagni, Benedetti), espressi
per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,

di approvare il Regolamento per la disciplina del nuovo tributo TASI (Allegato “A”), che1.
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, formato da n. 20 articoli;

di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e2.
del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.



Il sottoscritto responsabile dell’AREA FINANZIARIA TRIBUTI:

Visto l’art. 49, 1° comma, del Testo Unico degli Enti Locali (in GU. Del 28 settembre 2000, n.227)
esprime parere Favorevole relativamente alla Regolarità tecnica della deliberazione in oggetto.

Collebeato, 30-04-2014

IL RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA

TRIBUTI
F.to  Raffaella Bonometti
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Visto l’art. 49, 1° comma, del Testo Unico degli Enti Locali (in GU. Del 28 settembre 2000, n.227)
esprime parere Favorevole relativamente alla Regolarità contabile della deliberazione in oggetto.

Collebeato, 30-04-2014

IL RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
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Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.

267/2000, il giorno 01-06-2014, in seguito alla pubblicazione all'albo pretorio on line di questo

Comune dal 22-05-2014 al 06-06-2014 senza reclami.

Collebeato lì 01-06-2014

Il Segretario comunale

Il Segretario comunale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato della pubblicazione,si certifica che la

presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line nel sito internet del Comune di

Collebeato, così come disposto dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, il 22-05-2014

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 del T.U. degli Enti locali approvato con D. Lgs.

267/2000).

Delibera  n. 15  del 14-05-2014

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa   ANTONELLA CAMBIO

Copia conforme all’originale

Collebeato lì

Il Segretario comunale

Il Segretario comunale

Il Sindaco
F.to Ing.  ANTONIO TREBESCHI

Dott.ssa   ANTONELLA CAMBIO

F.to Dott.ssa  ANTONELLA CAMBIO

F.to Dott.ssa  ANTONELLA CAMBIO


