






Per le ragioni e le considerazioni espresse in premessa, che s1 ritengono 
integralmente riportate nel dispositivo della presente deliberazione; 

PROPONE 

al Consiglio Comunale di adottare la seguente deliberazione: 

1 - di adottare il Regolamento di disciplina del tributo TASI (tributo per i servizi indivisibili), 
istituito dall'art.I comma 669 e seg. della L.27/1212013 n.147 (Legge di stabilità per il 2014) rivolto 
al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni, facente parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione (Allegato A); 

2 - di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2014; 

3 - di trasmettere la presente deliberazione regolamentare, secondo quanto disposto dalla Direzione 
Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale con nota prot.24674 del 11/11/2013 e con nota prot. 
n.4033 del 28/02/2014 in materia di inserimento dei dati relativi alla IUC, 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. 

Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e 
Sml. 

Parere di regolarità tecnica: favorevole ai sensi degli art.li 49 e 147 bis del D.Lvo 18/08/2000 n.267 
e s.m.l. 

Per quanto di competenza: 

Data I è/s / t; 
~~~~~~~~~~~~ 

Il Dirigente dei Servizi Finanziari D~sa Cinzia Miglietta 

Parere di regolarità tecnica: favorevole ai sensi aegli art.li 49 e 147 bis del D.Lvo 18/08/2000 n.267 

esm.i.Data -12/S /U4 
Il Dirigente aei ~ervizi Finanziari 

Parere di regolarità contabile: favorevole ai sensi degli art.I 49 e 147 bis del D.Lvo 18/08/2000 
n.267 e s.m.i. l 1 
Data I 2J 51 I I, 
Il Dirigente dei SerVizi Finanziari Dott.s5zia Miglietta 

















      Allegato A) 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) – TASI. 
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Art. 2   Presupposto impositivo 
Art. 3   Esclusioni 
Art. 4   Soggetti passivi   
Art. 5   Base imponibile   
Art. 6   Determinazione delle aliquote   
Art. 7   Detrazioni – riduzioni - esenzioni   
Art. 8   Dichiarazioni   
Art. 9   Riscossione 
Art. 10 Attività accertativa   
Art. 11 Funzionario responsabile 
Art. 12 Normativa di rinvio 
Art. 13 Entrata in vigore    
 
 
Art.1  
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. del 
15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili)  
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dall’art.1 commi dal 669  e seg. della Legge n. 147/2013 
(legge di  stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni e modalità operative per la sua 
applicazione. 
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti 
applicabili al tributo. 
 
Art. 2 
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO 
 
1. A decorrere dall’annualità 2014 è istituito il tributo TASI a copertura dei costi relativi ai servizi 
indivisibili prestati dai Comuni.  Il presupposto impositivo di TASI è il possesso o la detenzione a 
qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta 
municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.  
 
Art. 3 
ESCLUSIONI 
 
1. Sono escluse da TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, 
e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 
occupate in via esclusiva. 
 
 
 



 
Art. 4 
SOGGETTI PASSIVI 
 
1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all’articolo 2. 
2. Nel caso in cui l’oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, 
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, a condizione che 
l’occupante non faccia parte dello stesso nucleo famigliare del possessore.  
3. L’occupante versa il TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo 
complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. 
La percentuale dovuta dall’occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione 
delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore. 
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 
solare, il tributo TASI è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 
usufrutto, uso, abitazione e superficie. 
5. 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 di 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. 
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 
 
 
Art. 5 
BASE IMPONIBILE 
 
1. La base imponibile di TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
“IMU” di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi. 
 
Art. 6 
DETERMINAZIONE DELLE 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, avente natura regolamentare, 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 dei relativi costi alla cui copertura il tributo TASI è diretto. 
 
 
Art. 7 
DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI 
 
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, anche differenziandone 
l’importo in ragione dell’ammontare della rendita.  



2.Usufruiscono delle medesime riduzioni  previste ai fini Imu dalla normativa di riferimento e dal 
vigente Regolamento Comunale dell’Imposta, le unità immobiliari inagibili o inabitabili e di fatto non 
utilizzate limitatamente al periodo dell’anno nel quale sussistono tali condizioni; ai fini 
dell’applicazione della predetta riduzione si applica interamente la disciplina dettata dal vigente 
Regolamento Comunale di disciplina dell’Imposta. 
3. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) dall’art.9 comma 8 del D.Lgs.23/2011, come di seguito richiamati: 
a)  immobili posseduti dallo Stato, nonché 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; 
b) i fabbricati classati nelle categorie catastali da E1 a E9; 
c) i fabbricati con destinazione ad uso culturale di cui all’art.5 bis D.P.R.29/9/1973 n.601 e s.m.i.; 
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto purchè compatibile con gli le disposizioni 
di cui agli art.li 8 e 9 della Costituzione e loro pertinenze; 
e) 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; 
f) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art.73  comma 1 lett.c) D.P.R.22/12/1986 n.917 
(T.U.I.R.) destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività 
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle 
attività di cui all’art.16 lett.a)L.20/05/1985 n.222 a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano 
anche posseduti dall’Ente non commerciale utilizzatore;    
4. Il Comune, nell’ambito degli interventi socio – assistenziali previsti da appositi provvedimenti 
deliberativi, potrà prevedere, su istanza di parte e verificata la sussistenza di idonei requisiti, contributi 
economici relativamente al tributo Tasi dovuto da soggetti che versino in condizione di grave disagio 
sociale ed economico attestate mediante  la produzione di certificazioni Isee. 
A tal fine, in relazione alle disponibilità finanziarie esistenti, sarà prevista nel bilancio di previsione 
l’istituzione di un apposito fondo sociale destinato a finanziare   i suddetti contributi. 
 
Art. 8 
DICHIARAZIONI 
 
1. Ai fini della dichiarazione relativa a TASI, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione 
della dichiarazione IMU.  
2..La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni 
successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso 
ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno 
successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le 
informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun 
comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere 
obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero 
dell'interno, ove esistente. 
 
Art. 9 
RISCOSSIONE  
 
TASI è riscossa con le seguenti modalità e scadenze di versamento: 



1) il TASI viene riscosso dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento 
preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il 
contribuente è comunque tenuto al versamento del tributo TASI in autoliquidazione; il versamento 
avviene mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al 
quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 in quanto 
compatibili ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali;  
2) Ai sensi dell’art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento di TASI è 
fissato in numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre. E’ comunque consentito il pagamento 
in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno; 
3) Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore 
a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo; 
4) I contribuenti non sono tenuti ad effettuare alcun pagamento quando la somma da versare, 
comprensiva di sanzioni ed interessi, risulta essere inferiore ad Euro 12,00. Ugualmente il Comune non 
effettua rimborsi di importi analoghi né procede all’accertamento e alla riscossione coattiva. L’esonero 
dal pagamento non comporta anche l’esonero dalla presentazione della dichiarazione o denuncia, 
qualora essa sia prevista da disposizioni di legge”. 
 
Art.10 
ATTIVITA’ACCERTATIVA –  
 
1. Ai sensi dell’art.1 commi 161 e 162 della L.296/2006,  i provvedimenti di accertamento in rettifica 
di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali e/o ritardati versamenti e di accertamento d’ufficio 
per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 
quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto 
essere effettuati    
2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative a norma degli art.li 16 e 
17 del D.Lgs.18/12/1997 n.472 e s.m.i.; 
3. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le 
disposizioni  di cui ai commi 695 e seg. della L.147/214; 
4.Ai sensi dell’art.1, comma 693 e 694 della L.147/2013, ai fini dell’esercizio dell’attività di 
accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone i motivi, ad esibire o a trasmettere atti 
e/o documenti oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero può inviare ai 
contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizia a carattere specifico con invito a restituirli 
compilati e firmati; 
5. Ai sensi dell’art.1, comma 698 della L.147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti 
e documenti ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro 
mancata o incompleta o infedele compilazione, il Comune può applicare una sanzione amministrativa 
compresa fra €.100,00 e €.500,00  
 
 
Art.11  
FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
1. A norma dell’art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario 
responsabile del tributo 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 allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti 
disposizioni di legge.  
2. 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. 
 
Art.12  
NORMATIVA DI RINVIO  
 
1.Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla 
L.147/2013, di cui all’art.13 del D.L.201/2011, convertito in L.214/2011 e s.m.i. ove direttamente 
applicabili, nonchè dei vigenti Regolamenti Comunali in materia Tributaria; 
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme 
vincolanti  
 
Art.13  
ENTRATA IN VIGORE 
1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all’art.3 comma 1 della 
L.212/2000, dal 1° gennaio 2014  



Verbale n: 20 12014 

Comune di Moncalieri 
Piazza Vittorio Emanuele II 
10024 - Moncalieri - (TO) 

COLLEGIO DEI REVISORI 

'· .. 

1r11~~r1i1ijl~~r1r~t1~ii1111 
UFFICIO PROTOCOLLO 
Nr. 0023965 Arrivo 
Oata 16/05/2014 • ore 09:35 

OGGETTO: Parere su proposte cli deliberazioni da sottoporre al Coniglio comunale 
ad oggetto: 

1) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
COMUNALE UNICA (/UC)- TASI 

2) IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2014-ALIQUOTE 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI- TASI 

In data 13 maggio 2014 (nota prot. n. 23310) è stata partecipata a ciascun membro del Collegio la 
richiesta di parere sulle proposte di deliberazione in oggetto emarginate da sottoporre 
all'approvazione del Consiglio comunale in occasione della prima seduta utile, nota in cui si 
segnalava "l'urgenza"(presumibilmente per l'invio al MEF della delibera aliquote Tasi entro e non 
oltre il 23 maggio e la relativa pubblicazione entro il 31.05.2014) 

In data 14 maggio 2014 è stata partecipata (con e-mail) a ciascun membro del Collegio la 
convocazione del Consiglio comunale per mercoledì 21 maggio 2014; 

I sottoscritti Monica Crosetto e Salvatore Corrado, 

constatata la totale assenza di attività di impulso, di coordinamento e di comunicazione da parte 
del Presidente del Collegio; 

ravvisata l'estrema urgenza di adempiere alla richiesta di parere, anche al fine di· consentire al 
Consiglio comunale ed alla Commissione comunale preposta di adempiere al proprio compito 
istituzionale, ed agli uffici di trasmettere al MEF le deliberazioni adottate. 

si riuniscono - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 237 del T.U. n. 267/2000 - presso la solita 
stanza riservata alle adunanze del Collegio. 

Non è presente il Presidente del Collegio Massimo Bosco. 

Esaminata la proposta di deliberazione ad oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (/UC)- TASI 

Esprimono, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando il Consiglio comunale a 
valutare l'ipotesi - limitatamente all'esercizio in corso - di differente scadenza della prima rata di 
cui all'art. 9 "Riscossione", punto 2) fissata al 16 giugno, tenuto conto del dibattito e delle proposte 
in corso al Parlamento e della oggettiva difficoltà per i i contribuenti di rispettare il termine 
anzidetto in assenza di preventiva ed adeguata comunicazione. 
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Esaminata la proposta di deliberazione ad oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 
2014 -ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 

Esprimono, per quanto di competenza, parere favorevole. 

Il presente verbale viene trasmesso al Sig. Presidente del Consiglio comunale ed alla Segreteria 
generale del Comune. 

L'adunanza termina alle ore ~ /);'.7b 

Lì, 15 maggio 201 
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Emendamento relativo alla proposta di deliberazione ad oggetto: 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) -TASI 
Seduta del 21/05/2014 

Si propone di modificare il testo dell'allegato A) relativo alla proposta di deliberazione così come 
seg11e: 

ali. A): art. 2 - Testo proposto 

Si propone di aggiungere il comma 2.: 

2. Nel caso in cui il Regolamento di disciplina dell'IMU riconosca l'assimilazione all'abitazione 
principale delle unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in 
linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, tale assimilazione si 
applica anche al tributo Tasi con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento di disciplina 
del! 'Imposta Municipale Propria. 

ali. A): art. 6 - Testo proposto: 

Si propone di sostituire il comma 2, dell'art.6 come segue: 

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comwmle provvede alla indicazione analitica dei 
costi relativi ai seguenti Servizi Indivisibili, alla cui copertura TASI è diretta: 

1) SICUREZZA PUBBLICA E VIGILANZA 

2) VIABILIT A' 

3) ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

4) PROTEZIONE CIVILE 

5) TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

6) SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

7) TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

8}SERVIZI CIMITERIALI 

ali. A): art. 7 - Testo proposto: 

Si propone di sostituire al punto 3, la lett.b) come segue: 
b) i fabbricati classati nelle categorie catastali da El a E9 così come di seguito elencati 

E/I Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei. 
E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio. 
E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche 
E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche. 
E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze. 
E/6 Fari. semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale 
E/7 Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti. 
E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari. i sepolcri e le tombe 
di famiglia. 
E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi 11elle categorie precedenti del 
gruppo E; 



Conseguentemente si propone di approvare il testo dcl regolamento Tasi (Allegato A della 
proposta di delibera) così coordinato con le modifiche portate dal presente emendamento: 

Allegato A) 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC)-TASI. 

Indice 
Art. I Oggetto del regolamento 
Àrt. 2 Presupposto impositivo 
Art. 3 Esclusioni 
Art. 4 Soggetti passivi 
Art. 5 Base imponibile 
Art. 6 Determinazione delle aliquote 
Art. 7 Detrazioni - riduzioni - esenzioni 
Art. 8 Dichiarazioni 
Art. 9 Riscossione 
Art. I O Attività accertativa 
Art. 11 Funzionario responsabile 
Art. 12 Normativa di rinvio 
Art. 13 Entrata in vigore 

Art.I 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

!. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 
del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili) 
dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art. I commi dal 669 e seg. della Legge n. 
147/2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni e modalità operative 
per la sua applicazione. 
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti 
applicabili al tributo. 

Art. 2 
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO 

l. A decorrere dall'annualità 2014 è istituito il tributo TASI a copertura dei costi relativi ai servizi 
indivisibili prestati dai Comuni. li presupposto impositivo di T ASI è il possesso o la detenzione a 
qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta 
municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. 
2. Nel caso in cui il Regolamento di disciplina dell'JMU riconosca l'assimilazione all'abitazione 
principale delle unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in 
linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, tale assimilazione si 
applica anche al tributo Tasi con le modalità e nei termini previsti d_al Regolamento di disciplina 
dell 'lrnposta Municipale Propria. 



Art. 3 
ESCLUSIONI 

1. Sono escluse da T ASI le aree scope1te pertinenziali o accessorie a locali imponibili. non 
operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano 
detenute o occupate in via esclusiva. 

Art. 4 
SOGGETTI PASSIVI 

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cm 
all'articolo 2. 
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione 
che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. 
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 1 O e il 30 per cento, del tributo 
complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. 
La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di 
approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore. 
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 
solare, la T ASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 
usufrutto, uso, abitazione e superficie. 
5. 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. 
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 

Art. 5 
BASE IMPONIBILE 

I. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale 
propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi. 

Art. 6 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 

I. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da nonne statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, 
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 alla indicazione analitica dei 
costi relativi ai seguenti Servizi lndivisibili alla cui copertura TASI è diretta: 

I) SlCUREZZA PUBBLICA E VIGILANZA 

2) VIABILITA' 



3 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

4) PROTEZIONE CIVILE 

5) TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

6) SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

7) TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

8) SERVIZI CIMITERIALI 

Art. 7 
DETRAZIONI - RIDUZIONI- ESENZIONI 

1. Con la delibera di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per 
abitazione principale, stabilendone l'ammontare e le modalità di applicazione, anche 
differenziandone l'importo in ragione dell'ammontare della rendita. 
2.Usufruiscono delle. medesime riduzioni previste ai fini lmu dalla normativa di riferimento e dal 
vigente Regolamento Comunale dell'Imposta, le unità immobiliari inagibili_ o inabitabili e di fatto 
non utilizzate limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussistono tali condizioni; ai fini 
dell'applicazione della predetta riduzione si applica interamente la disciplina dettata dal vigente 
Regolamento Comunale di disciplina dell'Imposta. 
3. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'Imposta Municipale 
Propria (IMU) dall'art.9 comma 8 del D.Lgs.23/2011, come di seguito richiamati: 
a) immobili posseduti dallo Stato, nonché 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; 
b) i fabbricati classati nelle categorie catastali da E 1 a E9 così come di seguito elencati 

E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei. 
E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio. 
E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche 
E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche. 
E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze. 
E/6 Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale 
E/7 Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti. 
E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe 
di famiglia. 
E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del 
gruppo E; 

c) i fabbricati con destinazione ad uso culturale di cui all'art.5 bis D.P.R.29/9/1973 n.601 e s.m.i.; 
d) i fabbricati destinati esclusivamente ali' esercizio del culto purchè compatibile con glì le 
disposizioni di cui agli art.li 8 e 9 della Costituzione e loro pertinenze; 
e) 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; 
f) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.73 comma I lett.c) D.P.R.22/l 2/1986 n.917 
(T.U.l.R.) destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività 
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché 
delle attività di cui all'art.16 lett.a) L.20/05/1985 n.222 a condizione che gli stessi, oltre che 
utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore; 
4. Il Comune. nell'ambito degli interventi socio - assistenziali previsti da appositi provvedimenti 
deliberativi, potrà prevedere, su istanza di par.te e verificata la sussistenza di idonei requisiti, 



contributi economici relativamente al tributo Tasi dovuto da soggetti che versino in condizione di 
grave disagio sociale ed economico attestate mediante la produzione di certificazioni Isee. 
A tal fine, in relazione alle disponibilità finanziarie esistenti, sarà prevista nel bilancio di previsione 
l'istituzione di un apposito fondo sociale destinato a finanziare i suddetti contributi. 

Art. 8 
DICHIARAZIONI 

1. Ai fini della dichiarazione relativa a TASI, si applicano le disposizioni concernenti la 
presentazione della dichiarazione IMU. 
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli 
anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua .un 
diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno 
dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire 
le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun 
comune, nella· dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere 
obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero 
dell'interno, ove esistente. 

Art. 9 
RISCOSSIONE 

TASI è riscossa con le seguenti modalità e scadenze di versamento: 
1) la TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento 
preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il 
contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione; il versamento 
avviene, mediante mòdello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale 
al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 in 
quanto compatibili ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di 
incasso e di pagamento interbancari e postali; 
2) Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento di 
TASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre. E' comunque consentito il 
pagan1ento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni armo; 
3) Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è 
inferiore a 49 centesim,i, ovvero per eccesso se superiore a detto importo; 
4) I contribuenti non sono tenuti ad effettuare alcun pagamento quando la somma da versare, 
comprensiva di sanzioni ed interessi, risulta essere inferiore ad Euro 12,00. Ugualmente il Comune 
non effettua rimborsi di importi analoghi né procede ali' accertamento e alla riscossione coattiva. 
L'esonero dal pagamento non comporta anche l'esonero dalla presentazione della dichiarazione o 
denuncia, qualora essa sia prevista da disposizioni di legge". 

Art.IO 
ATTIVIT A' ACCERTATIV A-

1. Ai sensi del!' art.] commi 161 e 162 della L.296/2006, i provvedimenti di accertamento in 
rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali e/o ritardati versamenti e di 
accertamento d'Li11icio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, 
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento 
sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati 



2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative a nonna degli art.li 
16 e 17 del D.Lgs.18/12/1997 n.472 e s.m.i.; 
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si 
applicano le disposizioni di cui ai commi 695 e seg. della L.147/214; 
4. Ai sensi dell'art.I, comma 693 e 694 della L.147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di 
accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone i motivi, ad esibire o a trasmettere 
atti e/o documenti oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero può inviare ai 
contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizia a carattere specifico con invito a restituirli 
compilati e firmati; 
5. Ai sensi dell'art.I, comma 698 della L.147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di 
atti e documenti ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di 
loro mancata o incompleta o infedele compilazione, il Comune può applicare una sanzione 
amministrativa compresa fra €.100,00 e €.500,00 

Art.11 
FUNZIONARIO RESPONSABILE 

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario 
responsabile del tributo 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 allo stesso tributo, ove consentito dalle 
vigenti disposizioni di legge. 
2. 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 
g10rm. 

Art.12 
NORMATIVA DI RINVIO 

I .Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla 
L.147/2013, di cui all'art.13 del D.L.20112011, convertito in L.214/2011 e s.m.i.ove direttamente 
applicabili, nonchè dei vigenti Regolan1enti Comunali in materia Tributaria; 
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme 
vincolanti 

Art.13 
ENTRATA IN VIGORE 
I. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art.3 comma 1 della 
L.212/2000, dal 1° gennaio 2014 



IL PROPONENTE 
Assessore al Bilancio e):ri ·· 

Parere di regolarità tecnica: favorevole ai sensi degli art.li 49 e 147 bis del D.Lvo 18/08/2000 n.267 
e s.m.i. 
Per quanto di competenza: 

· miri Fioru~irui D~iorio Migliott• 

Parere di regolarità contabile: favorevole ai sensi degli mi.li 49 e 147 bis del D.Lvo 
18/08/2000 n.267 e s.m.i. 

Data ·z1 /S /I {q 
Il DirigentTclei Servizi Finanzim·i 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 



Emendamento ::\0 2 relativo alla proposta di deliberazione ad oggetto: 
REGOLAME:\TO PER LA DISCIPLI::\A DELL'IMPOSTA COMC:\ALE l'::\ICA (JUC) - TASI 

Regolamento disciplinare imposta unica (ICC) Delibera ::\ 0 4 

Si propone di eliminare la parola "ricettive" dall' A1i. 7 comma 3 lettera f) 

\ 

I 

Parere di regolarità tecnica: favorevole ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lvo 18/08/2_000 n. 267 
e S.m.l. 

Per quanto di competenza: 

Data -------
Il Dirigente dei Servizi Finanziari 
Dott.ssa Cinzia MIGLIETTA 

Il Collegio.dei Revisori dei Conti 



Parere di regolarità tecnica sfavorevole, poiché l'eliminazione proposta determinerebbe l'esclusione di una 
fattispecie di esenzione prevista, ai fini IMU, dall'art. 9, comma 8, del Dlgs. 23/2011 attraverso il richiamo 
all'art. 7, comma 1, lett. i del Dlgs 504/92, nel quale viene espressamente prevista l'esenzione dall'imposta 
degli immobili destinati, fra l'altro, allo svolgimento di attività ricettive. I presupposti impositivi della Tasi sono 
i medesimi dell'lmu, fatte salve le eccezioni specificamente previste dalla normativa istitutiva del Tributo (L 
147/2013). 

Il dirigente dei Servizi Finanziari 

"'"~ 
/ 



ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 21 MAGGIO 2014. 

EMENDAMENTO N. ,\ ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 4 
AD OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
COMUNALE (IUC-TASI) 

All'art. 3 - "ESCLUSIONI", - comma 1 - pagina 4/4 penultima riga -

Cassare le seguenti parole: "che non siano detenute o occupate in via 
esclusiva" 

/) 

EMENDAMENTO N. 'L.- ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 4 
AD OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
COMUNALE (IUC-TASI) 

All'art. 4 - "SOGGETTI PASSIVI", - comma 2 - pagina 4/5 riga 3 -

Sostituire la parola: "occupante" con la parola: "conduttore" 

.., 
EMENDAMENTO N. ::) ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 4 
AD OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
COMUNALE (IUC-TASI) 

All'art. 4 - "SOGGETTI PASSIVI", - comma 2 - pagina 4/5 riga 4 -

Sostituire la parola: "occupante" con la parola: "conduttore" 

EMENDAMENTO N. J± ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 4 
AD OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
COMUNALE (IUC-TASI) 

All'art. 7 - "DETRAZIONI-RIDUZIONI-ESENZIONI" - comma 1 - pagina 4/5 - penultima riga 

Dopo le parole: "abitazione principale," aggiungere le seguenti parole: 
"nonché per le abitazioni, con le relative pertinenze, concesse in comodato 
d'uso gratuito ai parenti di 1° grado," 



h 
EMENDAMENTO N. -· ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 4 
AD OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
COMUNALE (IUC -TASI) 

All'art. 8 - "DICHIARAZIONI" - comma 2 - pagina 4/6 - quint'ultima riga 

sostituire le parole: "indicati i dati catastali" con le parole: "riportati gli 
identificativi cataste/i, ove presenti," 

EMENDAMENTO N. <!::) ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 4 
AD OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
COMUNALE (IUC-TASI) 

All'art. 9 - "RISCOSSIONE" - comma 1 - pagina 4/7 - prima riga 

sostituire la parola: "contribuenti" con la parola: "sudditi," 

-r 
EMENDAMENTO N. T ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 4 
AD OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
COMUNALE (IUC-TASI) 

All'art. 9 - "RISCOSSIONE" - comma 1 - pagina 4/7 - prima riga 

Dopo le parole: "ai contribuenti," aggiungere le seguenti parole: "entro il 15 
maggio" 

o 
EMENDAMENTO N. O ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 4 
AD OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
COMUNALE (IUC -TASI) 

All'art. 9 - "RISCOSSIONE" - comma 1 - pagina 4/7 - seconda riga 

Dopo le parole: "tal senso" aggiungere le seguenti parole: "entro il termine di 
cui sopra" 



g 
EMENDAMENTO N. ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 4 
AD OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
COMUNALE (IUC-TASI) 

All'art. 10 - "ATIIVITA' ACCERTATIVA" - comma 3- pagina 4/7-riga 28 

sostituire le parole: "L.1471214" con le parole: "L.14712013," 

EMENDAMENTO N. .J\0 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 4 
AD OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
COMUNALE (IUC-TASI) 

All'art. 10 - "ATIIVITA' ACCERTATIVA" - comma 5 - pagina 4/7 - riga 35 

Dopo le parole: "dalla richiesta" aggiungere le seguenti parole: "notificata al 
contribuente," 



EMENDAMENTO N. I ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 4 REGOLAMENTO TASI 

Parere di regolarità tecnica: Vé .t;. ,<'.) C{E G:".<() TD 
Per quanto di competenza 

Data 

Il Dirigente Servizi Finanziari 
Dott.ssa Cinzia Ml G LIETT A 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

EMENDAMENTO N. 2 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 4 REGOLAMENTO TASI 

Parere di regolarità tecnica: 
Per quanto di competenza ve.o/. aJJ!ro'::iO 
Data 

Il Dirigente Servizi Finanziari 
Dott.ssa Cinzia MIGLIETTA 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI . 

EMENDAMENTO N. 3 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 4 REGOLAMENTO TASI 

Parere di regolarità tecnica: 
Per quanto di competenza 

Data 

Il Dirigente Servizi Finanziari 
Dott.ssa Cinzia MIGLIETTA 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 



EMENDAMENTO N. l 



EMENDAMENTO N. 2 

Parere di regolarità te . 
testo normativo, che all'a~~1~ac~~';;~v8o~ed ~loiché il regolamento all'art 4 . . . e a L. 147 /2014 ·. . · riporta esattam .. 

U dmg• "" "" ;, . . . ""'"" 11 wmloe ocr" 
00 

, '"" I• d """' del 
rv1z1 Finanziari .9.-! J S / , n e e non conduttore 

Dott.s iglietta / . / I tJ 

{!!v///{';o //.: Yi'JeR 1 

i~ !2«1-~ rr· ~~ /_,,/"~/ 
~ 



EMENDAMENTO N. 3 

Parere di regolarità tecnica sfavorevole, poiché il regolamento all'art. 4 riporta esattamente la dizione del 
testo normativo, che all'art. 1 comma 681 della L. 147 /2014 utilizza il termine occupante e non conduttore 

Il dirigente dei Servizi Finanziari 

Dott.ssa C. Miglietta 

I 



EMENDAMENTO N. 4 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 4 REGOLAMENTO TASI 

Parere di regolarità tecnica: O . ·•· · · fo ~,'M'l» 
Per quanto di competenza .1/k. Jro.4{c:neu~ ,= . , i .Jo, . · .'1.JZ.. ;n-iM.cPj.o_a_ 

aéG_ U'j cvr;i/!'11.1 ~bO/lfi e... d1? OJVJ ~.,,~·!;;;, tew:J.,O-
Data· · · · · · C0/11A<J~ • O 21/ !; !, o~ .,u.u ~)e, .é-Ot{ Cf2/P I ,.vvi to 1 c.é{J2 I / H ù ,e e !!.e_ I I ?"'Nt >i'rO-- ~ ~'° /JAAl!?/VI CJ ' • . 
Il Dirigente Servizi Finanziari ie~.;~ fe /l./'.>'0'L~ r...o"'r_~ 
Do~t.s inzia MIGLIETTA v~,.,.'1-0 i, :;,_ aJ . . .fe:<-.. P'&t.d, fa_ e?,' 

o/e. S >'7 ...U.O/té'.. /"" ~ tv- I 

/ 
~,rf; 

;;] -w.~ .. P~ 
IL COLLEGIO :J[JJRJ DEI CONTI f f' t/Uj7 . · 

' EMENDAMENTO N. 5 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 4 REGOLAMENTO TASI 

Parere di regolarità tecnica.:: ) ~ ~ 
Per quanto di competenza V · 
Data '21/5) 2) 
Il Dirigente Servizi Finanziari 

Do«'ra Ci""'" Ml~A 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

EMENDAMENTO N. 6 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 4 REGOLAMENTO TASI 

Parere di regolarità tecnica: /'_u::;.e.,... J2.,;JA.V .,,........,_· 6, 6-, 
Per guanto di competenza · / 

Il Dirigente Servizi Finanziari 
Dott.ssa Cinzia M IETT A 



EMENDAMENTO N. 7 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 4 REGOLAMENTO TASI 

Parere di regolarità tecnica: ,P ~L · • i .. f191./ ,,&: vLU ~e~ · 
Per quanto di co,mpetenza 0,wz.-~ , c/--0.-- 0/0--10_ ~ • cç fa ~ 'c:Oy{6J'IAI; 

/lù ~e2o., ~eolo- o~ ~~1Vç>-~ //)~ ~ _a- b 
Data ?4./<: / ;;,td ~ ~ t!(fr 02 w..k12e. o..J2~,,.c€ v.,<J?il 

~; IL1 ·y~--

II Dirigente Servizi Finanziari 
Dott.ssa Cinzi~GLIETT A 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

EMENDAMENTO N. 8 ALL PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 4 REGOLAMENTO TASI 

Parere di regolarità tecnica: f foveflf2-~o& //3t, fe _.,l4()"/tV~'·./ çt, r.;.ou.. 

Per quanto di competenza /"' tfli2? l?A/.A e.udo 11# eu P 7-
Data u/s /1 Cf 

Il Dirigente Servizi Finanziari 
Dott.ssa Ci~LIETT A 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

~'-J::;c-'--...-.:--7 
· EMENDAMENTO N. 9 ALL PROPOSTA DI D LIBERAZIONE N. 4 REGOLAMENTO TASI 

Parere di regolarità tecnica: ~E(/0~ . 7.d{f~; p1.,· ,,/),/,/µ:; 
Per quanto di competenza e/ / , ..,,,.. r· 
Data v/01 
Il Dirigente Servizi Finanziari 
Dott.ssa Cinzi~LIETT A 

,~&V 
,_// 



EMENDAMENTO N. I O ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 4 REGOLAMENTO 
TASI 

Parere di regolarità tecnica: Ji[)..,A/e-ievo~/ S ~,A .,-z,_,,,!c, f ~u 0Jl,1M er1};; cb-, .,. 
Perquantod1competenza _ c;f (',,,~~<..f.- /Yl / fì •t-/ dJ (C.,o'i.i-lyg--
Data '2Jfl/J~ ;:,o,,..; /(f'WJ 6\Y' OcAlJ01•e;; /A'°7''rf~ 1· 

Il Dirigente Servizi Finanziari 
Dott.ssa Cinzia MI GLI TA 

IL COLLEGIO DEI VISORI DEI CONTI 

f:'--'9-1?~·17 4..A~ -pz,..sz {/..0/7. •..;::-(,!) ,_ ...... .:::-

~4-
I 

//) 
//;f /// 

//~, 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione verrà pubblicata 
2 2 Mt\G. Z01lt e per 15 giorni consecutivi. 

2 2 MAG. 2014 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in 
data dopo il decimo 
giorno dalla pubblicazione. 

lì, ----------

IL SEGRETARIO GENERALE 

all' ALBO PRETORlO del Comune il 
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