
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 ORIGINALE 
N°  27 del  21/05/2014 

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC)  DISCIPLINANTE  IL 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

L'anno duemilaquattordici , addì ventuno del mese di maggio alle ore 19:00 , nella Sede Municipale 
,  previo esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge e dallo  Statuto,  si  è  riunito sotto  la 
presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Giorgio Zanni  il Consiglio Comunale. 
Partecipa Segretario Generale dott.ssa Fabiola Gironella .

N° Nome Presente N° Nome Presente
1 RIVI GIAN-LUCA X 10 BAGNI MASSIMO X
2 ZINI ANDREA X 11 VILLANO MASSIMO X
3 MAGNANI LUCA X 12 BELLI MAURIZIO X
4 IOTTI PAOLO X 13 CARLOTTI FRANCESCA X
5 ZANNI GIORGIO X 14 TELANI TIZIANA
6 RUGGI LUIGI X 15 GOLDONI ENRICO
7 ROSSI ROSSANO X 16 GIOVANELLI ALBERTO X
8 INCERTI ALICE 17 SEVERI DENIS X
9 PIFFERI ANDREA

PRESENTI: 13                     ASSENTI: 4 

Sono presenti gli Assessori:
 MAGNANI PAOLO, MUCCI MARIA ESTER, FERRARI ENRICO .

Svolgono la funzione di Scrutatori:
 ZINI ANDREA, RUGGI LUIGI, CARLOTTI FRANCESCA .

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a 
trattare l'argomento di cui in oggetto. 



Delibera di Consiglio N. 27 del 21/05/2014

OGGETTO:  APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC)  DISCIPLINANTE  IL  TRIBUTO  SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata  a finanziare i  costi  del  servizio di  raccolta  e  smaltimento dei  rifiuti,  a  carico 
dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di 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 il 
nuovo coacervo di tributi comunali;
 
Preso atto che con propria delibera n. 26 in data odierna si è provveduto ad aggiornare il 
regolamento IMU alla nuova normativa e  che con separato atto si procederà  approvare il 
regolamento TARI;
 
Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
disciplina  della  IUC contengono diversi  passaggi  caratterizzanti  la  specifica  fattispecie 
della TASI;
 
Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina,  
con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, 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 è diretta;
 
Visto l’art.  52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo  1  della  Legge  n.  147/2013,  secondo cui  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;
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 Considerato  quanto  affermato  dalla  Corte  del  Conti  –  Sezione  delle  Autonomie- 
Commissioni riunite Bilancio e Finanze – nell' audizione sul D.D.L. “Disposizioni urgenti 
in Materia di finanza Locale , nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi 
svolti nelle istituzioni scolastiche “ A.C. 2162 del 21 marzo 2014  ai punti 2.3 e 2.4, ossia :
“2.3. La TASI doveva rappresentare secondo quanto affermato dal Governo una “service 
tax” destinata a finanziare i servizi indivisibili forniti dai comuni. In altri paesi, simili 
imposte ispirate al principio del beneficio, incidono sugli occupanti (quindi anche gli 
inquilini) di immobili a uso abitativo, sulla base di un parametro di massima dei benefici 
che derivano dai servizi comunali quale è la superficie dell’abitazione, tenendo conto 
dell’ampiezza e della composizione della famiglia occupante. La TASI è tuttavia qualcosa 
di diverso. La base imponibile è il valore (catastale) dell’immobile, il contribuente è di fatto 
quasi solo il proprietario (gli inquilini sono chiamati a pagare soltanto il 10 per cento 
dell’imposta, aumentabile dai comuni fino al 30 per cento). La TASI, in altri termini, 
continua a configurarsi prevalentemente come tassa patrimoniale.
2.4. Sotto questo punto di vista la previsione di un sistema di detrazioni che mira ad annullare,  
anche attraverso un incremento del prelievo base, l’incidenza della tassazione su coloro che erano  
esentati  va  in  direzione  di  una  ulteriore  avvicinamento  del  nuovo  tributo  all’IMU.  
(omissis.....)”

Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale, 
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
-  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;
 
Considerato che in data 29 aprile 2014 con DM pubblicato in gazzetta Ufficiale in data 30 
aprile 2014 il ministero dell'interno ha differito l'approvazione dei bilanci degli enti locali 
al 31 luglio 2014;

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;
 
Visto  l’allegato  parere  contabile  positivo  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio 
Finanziario;
 
Visto  l’allegato  parere  dell’organo  di  revisione  dell’ente,  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. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto;
 
Visto lo Statuto Comunale;

UDITI gli interventi dei Consiglieri che verranno allegati alla presente non appena trascritti;
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Con votazione resa per alzata di mano in seduta pubblica ed accertata nei modi di legge, che da' il 
seguente risultato:

PRESENTI n. 13  Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n.10

CONTRARI n. 2 (Giovanelli, Carlotti)

ASTENUTI n.1 (Severi)

e con votazione separata resa per alzata di mano in seduta pubblica accertata nei modi di legge, 
anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità da conferire al presente atto, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 con il seguente risultato:

PRESENTI n. 13  Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n.10

CONTRARI n. 2 (Giovanelli, Carlotti)

ASTENUTI n.1 (Severi)

DELIBERA
 
1.  di  approvare  il  “Regolamento  comunale  per  l'applicazione  dell'  Imposta  Unica 
Comunale (IUC)  disciplinante il  tributo per i servizi indivisibili (TASI)” come da bozza 
allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
 
3.  di  delegare  il  Responsabile  del  Servizio  Tributi  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;
 
4.  di  dichiarare,  con separata  votazione,  il  presente  atto immediatamente  eseguibile  ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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Oggetto :  APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DISCIPLINANTE IL TRIBUTO 
SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia.

Castellarano, li 13/05/2014 Il Responsabile del Settore  Il Responsabile 
 _ Dott. Agostino Toni 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere  Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Castellarano, li 13/05/2014 Il Responsabile del Settore  Il Responsabile 
 _ Dott. Agostino Toni 
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE 
 _ Giorgio Zanni  _ dott.ssa Fabiola Gironella 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
N. 775 
Si attesta:
   che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 22/05/2014 ed ivi rimarrà  
per 15 giorni consecutivi.

 Segretario Generale 
 _ dott.ssa Fabiola Gironella 

 _ 

 _ 
 _ 
 _ 

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 01/06/2014 

- Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - 
D.Lgs. 267/2000 

 Segretario Generale 
 _ dott.ssa Fabiola Gironella 
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Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
	  






