
 

 
COMUNE DI FILAGO 

Provincia di Bergamo 
 

COPIA 

  

DELIBERAZIONE   N. 21  del 23-05-2014 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica. 

 

 

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA I.U.C.: TRIBUTO SUI 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ESAME ED APPROVAZIONE 

 
 
 

L'anno  duemilaquattordici   il giorno  ventitre   del mese  di maggio  alle ore  21:30 
nella sala delle adunanze consiliari. 

 

Previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 

Consiglieri Comunali.  

All’appello risultano: 

 

ZONCA MASSIMO P FOGLIENI LUCE P 
PASQUINI PIERANGELO P PARIS FABIO P 
MARRA ROBERTO P PREDA MIRELLA P 
PEDRALI NICOLA A BARONE ANNA P 
BRUSAMOLINO MATTEO P LOCATELLI OLIVIERO P 
PASQUINI CESARE A FORCELLA AGNESE P 
MAGNE FOTSING EUDOXIE P   

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 

Assessori esterni: 

ARZUFFI DAVIDE A 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ALLETTO SALVATORE, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ZONCA MASSIMO in qualità di – SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

Illustrazione dell’attività: Con la presente deliberazione si propone al Consiglio Comunale 

l’esame e l’approvazione del nuovo Regolamento per l’applicazione della Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.) limitatamente al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI). 

 

   

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Premesso che nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto 

Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune di Filago intende disciplinare l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale, d’ora in avanti denominata IUC, istituita dall’articolo 1, comma 639, 

della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa al tributi per i 

servizi indivisibili, d’ora in avanti denominata TASI. 

 

Ritenuto quindi, a norma delle vigenti disposizioni di legge, di dover approvare il relativo 

regolamento da emanarsi al fine di disciplinare l’applicazione della TASI nel Comune di Filago, 

assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza; 

 

 Dato atto che, presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad 

eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

 

 Dato atto altresì che i servizi indivisibili alla cui copertura la Tasi è diretta sono i seguenti: 

illuminazione pubblica, ambiente e verde pubblico, manutenzione strade, servizi socio-assistenziali e 

vigilanza territoriale, e che l’individuazione dei relativi costi annuali è demandata alla deliberazione 

annuale di approvazione delle aliquote; 

 

Vista la bozza del “Regolamento per l’applicazione della I.U.C.: Tributo sui Servizi Indivisibili 

(TASI)” composto da n. 17 articoli che, allegato alla presente, forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica reso dal 

Responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, comma primo, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

 

Preso atto dell’esito della verifica svolta dal Segretario Comunale, in ordine alla conformità 

della presente proposta di deliberazione alla legge, allo statuto e ai regolamenti; 

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

Con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 4 (gruppo di minoranza) 

 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 



 

2. Di approvare il “Regolamento per l’applicazione della I.U.C.: Tributo sui Servizi Indivisibili 

(TASI)” composto da n. 17 articoli che, allegato alla presente, forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto. 

 

3. Di provvedere alla pubblicità del nuovo regolamento nelle forme previste dalla legge, ad 

intervenuta esecutività del presente deliberato. 

 

4. Di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, quarto comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

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

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Art. 49, comma primo, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 

 
Il sottoscritto Responsabile dell’ufficio, esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, parere 

FAVOREVOLE sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma primo, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Il Responsabile dell’ufficio 

F.to Dott. GARRONE RAFFAELLA 

 

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

PARERE DI CONFORMITA’ 
Art. 97, comma II, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 

 
Il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma II, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 

verifica in ordine alla conformità della presente proposta di deliberazione alla legge, allo statuto e ai 

regolamenti, il seguente esito: NULLA DA RILEVARE. 
                 Il Segretario Comunale 

                F.to Dott.  ALLETTO SALVATORE 

 

 

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

 

 

 

 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente 

F.to Dott. ZONCA MASSIMO 

 

Il Segretario Comunale 

         F.to Dott. ALLETTO SALVATORE 

 

 

* * * * *  

 

 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 

primo, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, è stata affissa in copia all’albo in data odierna e vi rimarrà 

pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 23-05-2014   al   07-06-2014   al numero  377 

 

Addì  23-05-2014 
Il Segretario Comunale 

                    F.to Dott. ALLETTO SALVATORE 

 

 

 

 

* * * * *  

 

 

 

CERTIFICATO DI  ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma quarto, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

Addì 23-05-2014 

Il Segretario Comunale 

       F.to Dott. ALLETTO SALVATORE 

 

 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO 
 


