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VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  12  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
 
OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili TASI – Approvazione regolamento 

comunale. 
 
 
 
 
L'anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di maggio alle ore 19.00 nella sala 
delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato 
il Consiglio Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 
POMPERMAIER MARCO – SINDACO 
STEFANO BATTISTI 
CARPENTARI ROMEO 
MARCHELLI CRISTIAN 
ZAMBOTTI ELENA 
BATTISTI GABRIELE 
ECCHER GIORGIO 
MASERA VITTORIO 
PANIZZA ROMANO 
PROSSER CRISTIAN 
CONCI LORENZO 
FONTANA MASSIMO 
ONDERTOLLER MARCO 
ROMANI MATTIA 
 
 
Assenti  giustificati i Signori: Zuin Elvira 
 
 
Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Margherita Cannarella 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Marco Pompermaier, nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato posto al n.11 dell’O.d.G. 
 
 
 



Deliberazione consiliare n. 12/2014 
 
IL PRESIDENTE INFORMA CHE CHIUNQUE POSSA AVERE INTERESSE ALL’ASSUNZIONE 
DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE NON PRENDA PARTE NE’ ALLA DISCUSSIONE NE’ 
ALL’EVENTUALE VOTAZIONE DELLA STESSA E QUINDI ABBANDONI L’AULA. DOPODICHE’ DA’ 
INIZIO AI LAVORI. 

 
OGGETTO:Tributo per i servizi indivisibili TASI – A pprovazione regolamento 

comunale. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il 
quale ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due 
presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi 
comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 
per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 
Richiamato il successivo comma 682 della predetta norma, secondo cui il comune 

determina, ai sensi dell’art.52 del decreto legislativo n°446 del 1997,  la disciplina per 
l’applicazione della IUC, concernente per quanto riguarda la componente 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. 

 
Acclarato che il Servizio Tributi Sovracomunale ha elaborato una proposta 

articolata del Regolamento del tributo in oggetto; 
   

 Valutato attentamente lo schema di nuovo Regolamento comunale TASI, 
allegato “B” alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, 
e ritenuti i suoi contenuti condivisibili; 
 

Ritenuto quindi di procedere all’approvazione del Regolamento comunale 
disciplinante la TASI nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
  
 Dato inoltre atto che il nuovo Regolamento trova applicazione dall’1.1.2014, in 
quanto adottato entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 
fissato al 31 maggio 2014, giusta le disposizioni di cui all’art. 52 comma 16 della L. n. 
388/2000 e di cui all’art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006, ed a tale scopo si ravvisa 
la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva; 
 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della 
Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

 



          Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del 
responsabile della struttura competente all'istruttoria ai sensi dell’art. 81 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
 
  Acquisto il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal responsabile 
dell’Ufficio Ragioneria e Finanze, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato 
con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
 

Con voti favorevoli n. 14, astenuti n. 0, contrari n. 0, su n.  14 consiglieri 
presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il Regolamento per 

l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili – TASI-, nel testo allegato “B” 
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, quale 
componente dell’Imposta comunale unica (I.U.C.) di cui all’art. 1 commi 639 e 
seguenti, della L. n. 147/2013; 
 

2. di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, 
che il Regolamento di cui al punto 1 trova applicazione dal 1° gennaio 2014; 

 
3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda alle norme di legge che disciplinano il tributo in parola; 
 

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 
entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e 
secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui dell’art. 13 commi 
13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011; 

 
5. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e 

s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
- ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 79 c. 5 del D.P.Reg. N. 3/L del 2005 e s.m.; 
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 

del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199; 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del 

D.Lgs. 2.7.2010 n. 104. 
 

 
Allegati:   * pareri (RUT, RUR)  – allegato “A” 

* regolamento TASI    – allegato “B” 
 
 

*** 
 

Con voti n. 14 favorevoli, 0 contrari  e 0 astenuti, espressi nelle forme di legge, i 
Consiglieri deliberano di dichiarare, per le ragioni esposte in premessa, la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva  ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 comma 
4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L 



Deliberazione consiliare n.   12/2014 
 
 

Allegato “A” 
 
 
OGGETTO:Tributo per i servizi indivisibili TASI – A pprovazione regolamento 

comunale. 
 
 
 
 

PARERI 
 

 
 
 
 
Il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Tributi: ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  
ai sensi dell’art.81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L 
quale responsabile della struttura, per quanto riguarda la regolarità tecnico-
amministrativa in merito al provvedimento in oggetto. 

 
Il Funzionario Responsabile 

dott. Lorenzo Graziola 
 
 
 
 
 
Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e Finanze: ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  
ai sensi dell’art.81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
quale responsabile della struttura, per quanto riguarda la regolarità contabile in merito al 
provvedimento in oggetto. 

 
Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e Finanze 

rag. Lucia Zencher 
 
 
 
 
 
 
 



 
Deliberazione consiliare n.  12/2014 
 

Allegato “B” 
 
OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili TASI – Approvazione regolamento 

comunale. 
 
 
 
 

 
 
 

COMUNE DI CALLIANO  
 

(Provincia Autonoma di Trento) 
 
 
 

REGOLAMENTO PER  

LA DISCIPLINA TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI 

 
Approvato con deliberazione n.  12 del Consiglio Comunale di data 26.05.2014 



 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
geom. Marco Pompermaier             dott.ssa Margherita Cannarella 
 
___________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo Informatico dal giorno 30 
maggio 2014 per rimanervi fino al giorno 9 giugno 2014 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Margherita Cannarella 

 
 
 
 
 
Deliberazione dichiarata per l’urgenza immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Margherita Cannarella 

 
 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forma di legge 
all’albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di 
illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.79 
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Margherita Cannarella 

 
 


