
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Originale  N° 21 del 20/05/2014 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIB UTO 

PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 
 
 
L'anno duemilaquattordici, addì  venti del mese di maggio, in Malo, nella Sala delle 
Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, il 
Consiglio Comunale si è riunito sotto la presidenza del Sig.  Renato Roman,  Presidente 
del Consiglio Comunale. Partecipa il Segretario Generale  Umberto Sambugaro.   
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome 
 

P A  Cognome e Nome P A 

ANTONIAZZI Antonio SI   GOLO Matteo SI  
STRULLATO Matteo SI   SETTE Roberto SI  
CARRARO Paola SI   CATTELAN Antonio Emilio SI  
PIAZZA Nelvio SI   BIOTTO Eva SI  
ROMAN Renato SI   GARAVELLO Claudia SI  
SPILLARE Federico SI   TARABINI Lanfranco  SI 
DE TOMASI Gianfranco Giuseppe SI   ZARANTONELLO Feliciano SI  
ADDONDI Adriano SI   FABRIS Giulia SI  
RIGHELE Lorenzo SI   SCALABRIN Daniela  SI 
CARBONARA Fabio SI   MANTESE Fabio SI  
MARSETTI Moreno SI      
 

PRESENTI: 19          ASSENTI: 2 
 
 
Sono nominati scrutatori i Sigg.: R. Sette, M. Marsetti e G. Fabris. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
a trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  DEL TRIBUTO 
PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 
 
 
 
   PRESIDENTE: La parola all’assessore Righele. 
 
Ass. RIGHELE : La Tasi è il nuovo tributo che istituiamo stasera relativo ai servizi 
indivisibili, illuminazione biblioteca asfalti sociale, cioè i servizi che i cittadini pagano già, 
ma c’era la necessità di introitare il provento ex IMU. Incide per 1.1015.000 euro 
E’ aumentata la TASI da 1,9 a 2,00 per mille, 2,2 per mille, 2 per mille per tutti dli altri 
tranne per le case di lusso perché pagano già l’IMU. 
Era possibile arrivare al 2,5 e superarlo a patto di attivare le detrazioni ricadendo nella 
casistica vista prima per l’IMU, con impatto con l’ISEE 
E’ stata approvata il 5 maggio, si pone il termine ai comuni per il 23 maggio per 
l’approvazione e si dice che venerdì verrà rinviata la scadenza del 16 giugno al 16 
settembre per i comuni che non la approvano:  
1,0 per mille per fabbricati rurali; 
2,0 per mille prima casa, assimilati e pertinenze; 
0 tutti gli altri. 
 
Cons. MANTESE : torno sulla scelta per le agevolazioni per le fasce disagiate che è 
comune a tutti i provvedimenti: penso a come sia stata saltata in maniera asettica la 
problematica. C’è gente che ai servizi sociali non andrà mai per pudore, dalle nostre parti 
se arriva un bollettino non si va a protestare, si taglia sul resto. Ed è brutto. Mi auguro si 
riesca a risolvere il problema di conoscere l’ISEE: sappiamo che 100 euro di mancato 
introito IMU non hanno lo stesso peso di 100 euro nelle maglie del sociale. 
Non è un bel consiglio e non sono temi piacevoli, da cittadino si paghi poco meno o poco 
più è una nuova tassa ed una nuova scadenza. 
 
Il Presidente ROMAN pone in votazione la proposta di deliberazione. 
 
Cons. BIOTTO : dopo tutti questi aspetti illustrati dall’assessore si dimostra che è stato un 
errore togliere l’IMU visto che torna peggiorata e non c’è nessun beneficio. Viene da 
chiedersi quale minoranza quale sia la soluzione per i Comuni, dato che ogni anno la 
situazione peggiora, la nostra votazione è di astensione. 
 
Cons. CARBONARA : la “Lista Antoniazzi” vota favorevole. 
 
Quindi, 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 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 separati provvedimenti si procede ad aggiornare il regolamento IMU alla nuova 
normativa e ad approvare il regolamento TARI; 
 
Visti i commi da 639 a 702 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 che, nell’ambito della disciplina 
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’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina per l’applicazione 
della IUC, concernente, tra l’altro, per quanto riguarda la TASI, 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 il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68; 
 
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; 
 
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, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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, 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 purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
Preso atto 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 ; 
 
Considerato quanto previsto dall’art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in 
materia di pubblicazione e di efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei 
regolamenti TASI, come modificato dall’art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con 
modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68; 
 



Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 29/04/2014, il quale stabilisce che, per l’anno 
2014 è differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il parere favorevole della 1^ Commissione Consiliare in data 13/05/2014; 
 
Visto il parere del Revisore dei Conti; 
 
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
Visto lo statuto del Comune e il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visti i pareri obbligatori riportati in calce alla presente; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato finale proclamato dal 
Presidente: 

Consiglieri presenti:  n. 19 
Voti favorevoli:  n. 14 
Voti contrari:  n. // 
Astenuti:   n.  5 (Mantese, Biotto, Garavello, 

Zarantonello e Fabris) 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione tributo per i servizi indivisibili 
(TASI)” nel testo di cui all’Allegato A, composto di n. 15 articoli, che fa parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3. di incaricare il Funzionario responsabile del tributo ad inviare la presente deliberazione al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in conformità a quanto 
previsto dalla normativa vigente.  

 
***************** 

 
II Presidente pone quindi in votazione l'immediata esecutività del presente atto, ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato: 

Consiglieri presenti:  n. 19 
Voti favorevoli:  n. 14 
Voti contrari:  n. // 
Astenuti:   n.  5 (Mantese, Biotto, Garavello, 

Zarantonello e Fabris) 
 

  
II Presidente dichiara approvata l'immediata esecutività del provvedimento. 



ALLEGATO A alla deliberazione del Consiglio Comunale n. _21____ del _20.05.2014______ 
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Art. 1 – Oggetto 
 
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. 

del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla 
componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI)  di cui alla legge 27 dicembre 
2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.  

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 
regolamentari vigenti.  

 
Art. 2 - Soggetto attivo 

 
1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui 

superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della 
prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o 
esente dal tributo.  

 
Art. 3 – Presupposto impositivo 

 
1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati ed aree fabbricabili, compresa l’abitazione principale, così come definiti ai sensi 
dell’imposta municipale propria (IMU), ad eccezione dei terreni agricoli. 

 
Art. 4 –Soggetti passivi 

 
1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui 

all’articolo 3. 
2. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 
obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura stabilità dalla deliberazione che 
fissa le aliquote TASI; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare.  

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 
solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 
usufrutto, uso, abitazione e superficie. 

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i 
servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di 
uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, 
fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto 
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

5. In caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di 
stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria 
deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del 
bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 

6. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria; al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei 
contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione 
della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la 
propria quota, del fabbricato o dell’area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale 
il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.  

7. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.  
 



 
Art. 5 – Base imponibile 

 
1. La base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU, di cui all’articolo 13 del 

decreto legge n. 201 del 2011.  
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l’art. 3 del vigente 

regolamento comunale per l’applicazione dell’Imu. 
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di 

fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali 
condizioni. Per la definizione dell’inagibilità o inabitabilità si rinvia all’articolo 5 del vigente 
regolamento comunale per l’applicazione dell’Imu.  

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 42 del 22 
gennaio 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente 
comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.  

 
Art. 6 – Aliquote 

 
1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato 
l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di 
attività e tipologia e destinazione degli immobili.  

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei 
servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla 
cui copertura la TASI è diretta.  

 
Art. 7 – Detrazione per abitazione principale 

 
1. Con la delibera di cui all’articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per 

abitazione principale, stabilendo l’ammontare e le modalità di applicazione, ivi compresa la 
possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.  

 
Art. 8 – Esenzioni 

 
1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

a) gli immobili posseduti dallo Stato; 
b) gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, 

dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del 
servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 

c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 
d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973 

n. 601 e successive modificazioni; 
e) i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi; 
f) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le 

disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze; 
g) i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato 

lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929 n. 
810; 

h) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è 
prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi 
internazionali resi esecutivi in Italia; 

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico 



delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive 
modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano 
comunque assoggettati all’imposta indipendentemente dalla destinazione d’uso 
dell’immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di 
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, 
culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 
maggio 1985 n. 222; 

j) i fabbricati posseduti ed utilizzati dalle ONLUS, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 
1997 n. 460. 

2. Ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui 
all'art. 91/bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 
24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni che disciplina le casistiche di utilizzo misto 
degli immobili per attività commerciali e non. 

 
Art. 9 – Dichiarazione 

 
1. I soggetti individuati all’articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello 

messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha 
inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha 
effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano 
rimaste invariate.  

 
Art. 10 – Versamenti 

 
1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 

luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale 
al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili. 

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di 
semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento 
precompilati, fermo restando che, in ogni caso, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare 
l’imposta dovuta e sulla base alla situazione reale degli immobili oggetto del tributo, se diversa 
da quella risultante dalla banca dati comunale, nei termini di cui al successivo comma 3. 

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l’anno in 
corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all’importo dovuto per il primo 
semestre. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto 
per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella 
facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in 
un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.  

4. Il tributo non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende 
riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e di 
saldo.  

5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per particolari 
situazioni.  

 
Art. 11 – Rimborsi 

 
1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il 

termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente 
accertato il diritto alla restituzione.  

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell’istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse pari al tasso legale. 



Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di 
pagamento.  

 
Art. 12 – Attività di controllo e sanzioni 

 
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e 

nella legge n. 296 del 2006.  
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono 

attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello 
di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per 
le controversie relative al tributo stesso.  

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario 
responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici 
ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso 
ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con 
preavviso di almeno sette giorni.  

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, 
l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del 
codice civile.  

5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si 
applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.  

6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 
200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.  

7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del 
tributo non versato, con un minimo di 50 euro.  

8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il 
termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 
500.  

9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la 
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, 
se dovuto, della sanzione e degli interessi.  

 
Art. 13 – Riscossione coattiva 

 
1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o 

ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.  
 

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento 
 
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2014.  
 

Art. 15 – Clausola di adeguamento 
 
1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.  
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al 

testo vigente delle norme stesse.  
 
                                                       



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO 

PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa. 

 
COMUNE DI MALO, li 14/05/2014 IL RESPONSABILE 

  SERVIZIO ENTRATE 
F.to Giorgio Spillare 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZI ARIA 
 
Si attesta la relativa copertura finanziaria dell’impegno di spesa n. 
Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile. 
 
COMUNE DI MALO, li 14/05/2014  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  
F.to CLAUDIA BOSCHETTI 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
 

 Renato Roman 

Il Segretario Generale  
    

 Umberto Sambugaro 
 
 
 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune 

per 15 giorni consecutivi dal  22/05/2014 

Il Segretario Generale 

 Umberto Sambugaro 

 

 

X di immediata eseguibilità 

 

 
 

ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni 

dalla pubblicazione il  

Il Segretario Generale 

 Umberto Sambugaro 

 

 

   

  

  

 
 
 


