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COPIA 

Deliberazione n° 19 
In data 04/04/2014 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria - seduta Pubblica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: Approvazione Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI). 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’annoduemilaquattordici, addì quattro del mese di aprile alle ore 19.12 nella Sala Consiliare, per riunione di 
Consiglio. 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
   Presenti Assenti 
1 Scatragli David Sindaco X  
2 Risaliti Gianna Assessore Effettivo X  
3 Polvani Dino Assessore Effettivo X  
4 Lunghi Giada Assessore Effettivo X  
5 Taiti Lisa Assessore Effettivo X  
6 Baldi Eleonora Consigliere X  
7 Meoni Federico Consigliere X  
8 Cipriani Andrea Consigliere  X 
9 Fedi Alberto Presidente X  
10 Bruni Martina Consigliere X  
11 Butelli Francesca Consigliere  X 
12 Salvatore Pantaleo Consigliere X  
13 Mazzoni Stefano Consigliere X  
14 Giandonati Maurizio Consigliere X  
15 Meoni Valentina Consigliere X  
16 Logli Emanuele Consigliere X  
17 Pessuti Franco Paolo Consigliere X  
18 Monteforte Francesco Consigliere  X 
19 Nincheri Sandro Consigliere X  
20 Lenzi Elena Consigliere X  
21 
 

Marinaccio Luca Consigliere  X 
   17 4 

 
 

Assiste alla seduta il Sig.Dott. Giordano Sossio  Segretario Comunale.  
E’ presente l’assessore esterno Lucio Avvanzo. 
Il Sig.Fedi Alberto, nella sua qualità diPresidente, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri  SALVATORE 
PANTALEO, GIANDONATI MAURIZIO, LOGLI EMANUELE,  invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
 
 
Il PRESIDENTE invita il Consiglio Comunale a trattare l’argomento iscritto al punto 4 dell’ordine del giorno ed avente ad oggetto : 
“Imposta unica comunale – Approvazione regolamento per l’istituzione e l’applicazione dei tributi per i servizi 
indivisibili (TASI)”, di cui al seguente schema di deliberazione:  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
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RICHIAMATO l’art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al 
quale «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. Per quanto 
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di 
riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio 
di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e poi integrato dall’art. 
27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a 
sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 
di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 
di anno in anno»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 aprile 
2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014; 

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; 

PRESO ATTO che con deliberazione C.C. nr. 17 del 04/04/2014 è stato approvato il regolamento per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria in vigore dal 01.01.2014 e si procederà  successivamente all’approvazione del 
regolamento TARI; 

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; 

RICHIAMATO il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, che ha apportato importanti novità per quanto concerne i tributi 
TASI e TARI; 

DATO ATTO che in riferimento alla IUC il comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, mantiene ferma 
l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997; 

VISTA la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Funzionale 2, allegata alla presente delibera di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che sul presente provvedimento ha espresso il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica-contabile 
il Responsabile del Servizio Funzionale 2 Dott Alessandro Fiaschi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il parere della commissione bilancio dell’01/04/2014; 
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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; 

VISTO il D. Lgs 267/2000; 

DELIBERA 

1. di approvare il “Regolamento per l’istituzione e  l’applicazione del 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 Funzionale 2 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.” 

Intervengono i seguenti componenti dell’organo Consiliare:  
 
Illustra l’assessore Gianna Risaliti. 
Gli interventi sono riportati nella trascrizione, che si conserva agli atti dell’ufficio di segreteria. 
 
Dichiarazioni di voto: 
Montale Che Cambia: favorevole; 
Centrosinistra per Montale: favorevole; 
Montale Progetto Comune: favorevole. 
 
Il Presidente preso atto degli interventi, integralmente riportati nella trascrizione conservata agli atti, dell’andamento 
generale della seduta e delle dichiarazioni di voto, mette in votazione la deliberazione nel testo sopra riportato, per 
scrutinio palese con il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 
 
Presenti  17 
Votanti  17 
Favorevoli  17 (Montale che cambia, Centrosinistra per Montale e Montale Progetto Comune) 
 
La deliberazione E’ APPROVATA. 
 
Infine il PRESIDENTE mette in votazione, l’immediata eseguibilità dell’atto, per scrutinio palese con il seguente 
risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 
 
Presenti  17 
Votanti  17 
Favorevoli 17 
 
La deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
FtoFedi Alberto Fto Dott. Giordano Sossio 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Il sottoscritto Segretario Generale,visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 
 
� CHE la presente deliberazione: 
 
� E’ stata affissa a questo Albo Pretorio, e vi è rimasta per 15 gg. consecutivi, dal                      come prescritto 

dall’articolo 124, comma 1, D. Lvo 267/2000. 
 
- CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA  
 
� il                    , decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3° D. Lvo 267/2000); 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Giordano Sossio 
 
 
 
 
 
 
 


