
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.46   del 12-05-14 

 

Assessorato:           Ufficio: UFFICIO RAGIONERIA 

========================================================================== 

Oggetto:   APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELLA TASI 

========================================================================== 
PARERI DI REGOLARITA' TECNICA SULL'ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERA,AI SENSI 

DELL'ART. 49 DEL D.LEG.VO N. 267/2000. 

 

| Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime  

IL RESPONSABILE | parere: [ ] FAVOREVOLE          [ ] CONTRARIO           

DELL'AREA        |                                                       

AFFARI           |                                                       

GENERALI         | Data                 Il Responsabile (Dott. Angelo Bonetti)                    

========================================================================== 

| Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime  

IL RESPONSABILE | parere: [ ] FAVOREVOLE          [ ] CONTRARIO           

DELL'AREA        |                                                       

GESTIONE         |                                                       

RISORSE          | Data                 Il Responsabile (Dr.ssa Michela Marchi)                   

========================================================================== 
| Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime  

IL RESPONSABILE | parere: [ ] FAVOREVOLE          [ ] CONTRARIO           

DELL'AREA        |                                                       

SERVIZI AL       |                                                       

CITTADINO        | Data                 Il Responsabile (Dott. Marco Iencinella)                   

========================================================================== 

| Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime  

IL RESPONSABILE | parere: [ ] FAVOREVOLE          [ ] CONTRARIO           

DELL'AREA        |                                                       

GESTIONE DEL    |                                                       

TERRITORIO      | Data                 Il Responsabile (Geom. Donato Carbonari)                   

========================================================================== 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.LEG.VO n. 267/2000, 

attesta la regolarità contabile della presente proposta di delibera: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO       

         (Dott. ssa Michela Marchi) 

========================================================================== 

DELIBERA N.             Seduta del                   ore 
 

Assenti alla seduta: 



 
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; 
 
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; 
 

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; 
 
Visto il D.M. 29 aprile 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 
31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da 
parte degli enti locali; 
 
Visti i  pareri tecnico e contabile positivo espresso dal Responsabile dell’Area 
Gestione Risorse; 
 
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; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione 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. 
 
 
 
 


