
 

CITTA’ DI VIGEVANO 

 
Estratto dal Verbale di Deliberazioni del Consiglio Comunale 

 

Deliberazione n.  27 del 22/05/2014 
 

 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista la Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) art. 1 comma 639 e seguenti che 

prevedono l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), la quale si basa su due presupposti 

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 

collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principale, 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 altresì il DL 16 del 28 febbraio 2014 contenente disposizioni urgenti in materia di finanza 

locale, convertito, con modificazione,  nella legge 2 maggio 2014 n. 68; 

 

Richiamata, ai fini della determinazione delle aliquote e delle detrazioni TASI, la deliberazione di 

C.C. n. 26  del 22 maggio 2014; 

 

Considerato che si rende necessario adottare  apposito Regolamento da parte del Comune al fine di 

definire, in modo puntuale, molteplici aspetti relativi alla gestione e all’applicazione del tributo; 

 

Considerato che soggetti passivi  TASI sono sia il possessore dell’immobile che 

l’utilizzatore/occupante dello stesso, il quale deve  corrispondere il tributo nella misura compresa 

tra il 10 ed il 30 per cento dell’ammontare complessivo del tributo; 

 

Ritenuto di fissare la quota a carico dell’utilizzatore/occupante nella misura del 30% del dovuto, in 

ragione dell’esigenza di evitare la parcellizzazione dell’imposta con conseguente perdita di gettito; 

 

Visto l’art 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 in base al quale i  regolamenti 

tributari hanno effetto dal 1º gennaio purchè adottati entro la data di approvazione del bilancio di 

previsione;   

 

Richiamati i commi dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 relativi al nuovo tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), come modificati dal DL 16/2014 converito, con modificazioni, nella legge 2 

maggio 2014 n. 68; 

 



Visto l’art. 52 del D.Lgs 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei comuni; 

 

Visto l’art 2-bis del DL 16/2014 inserito in sede di conversione nella legge 2 maggio 2014 che 

prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli Enti 

Locali per l’esercizio 2014 al 31 luglio 2014;  

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare l’allegato Regolamento del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), componente 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC),  a carico del possessore e dell’utilizzatore/occupante 

dell’immobile e di dare atto che con deliberazione di C.C. n. 23 del 22 maggio 2014 viene 

approvato il Regolamento relativo alla Tassa sui Rifiuti (TARI), ulteriore componente 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

2) di dare atto che il Regolamento entra in vigore, per effetto dell’art. 53 comma 16 della L. 

388/2000 con decorrenza 1° gennaio 2014; 

 

3) di demandare al dirigente del Settore Tributi l’invio del presente atto, unitamente al 

Regolamento, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in adempimento agli obblighi di 

pubblicazione; 

 

4) di dichiarare, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

 


