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COMUNE DI CARRU’ 
Provincia di Cuneo 

 
Copia Albo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:     
ADOZIONE REGOLAMENTO TASI.           

            
         N.17  
     Data 
20/05/2014 

 
 

L’anno duemilaquattordici addì venti del mese di maggio alle 
ore diciotto e minuti 15,  nella Sala  Consiliare, si è riunito a norma di 
legge in sessione Straordinaria in seduta  pubblica        di Prima   
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
COGNOME E NOME 
 

            IERITI Stefania - Presidente             
            BOETTI Ermanno - Vice Sindaco 
            CAULA Aldo - Assessore 
            SCHELLINO Nicola - Assessore 
            MORRA Antonio - Assessore 
            COMINO Romana - Assessore 
            SIRI Paolo - Consigliere 
            VAJRA AURELIO - Consigliere 
            ZAVATTERI Maria - Consigliere 
            GAZZOLA Bartolomeo - Consigliere 
            DOTTA Graziella - Consigliere 
            VACCHETTI Luisella - Consigliere 
            BRACCO Anna - Consigliere 
            CAVARERO Carlo - Consigliere 
            CARDONE Adriano - Consigliere 
            REINERI Gianfranco - Consigliere 
            BRACCO Giuseppe - Consigliere 
 

                                                                              Totale Presenti:  
 

Totale Assenti:  
 
Assiste all’adunanza la Dott.ssa Silvia BOLMIDA, Segretario 
Comunale, che provvede alla redazione del presente verbale. 
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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DEL. C.C. 17/09-06-2014 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI. 

 

Relaziona il Sindaco: 

L’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), commi dal 639 al 704 ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore. 

- TASI (tributo servizi indivisibili):  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 

comunali ed ha per disposto normativo un destino parallelo a quello dell’IMU, cioè segue le vicende 

dell’IMU anche nell’individuazione di quelli che sono gli immobili che essa colpisce. La differenza 

fondamentale tra TASI e IMU è che mentre  l’IMU esclude la prima casa, la TASI la colpisce , mentre, 

invece, sono esclusi i terreni.  

 

Con il regolamento TASI si individuano, stante il disposto normativo,  le varie categorie di immobili colpiti 

dal tributo tenendo presente che a differenza dell’IMU che aveva come presupposto la proprietà 

dell’immobile, per la TASI il presupposto è la proprietà o il possesso dell’immobile. Ciò significa che in 

caso di immobile locato la TASI dovrà essere versata anche dall’affittuario. A tale riguardo occorre far 

presente che non è ammesso il versamento cumulativo ossia il proprietario dell’immobile non può versare la 

quota TASI a carico del proprio affittuario. La legge impone due versamenti distinti nel rispetto della 

percentuale deliberata dal Comune e posta tra un minimo del 10% ed un massimo del 30% .  

A quanto su evidenziato occorre aggiungere che , in analogia a quanto disposto per l’IMU, anche per la 

TASI sono previste delle assimilazioni in ambito di “prima casa” . Mi riferisco in particolar modo alle u.i. 

detenute a titolo di proprietà dagli anziani stabilmente residenti in case di riposo o alle u.i. cedute in 

comodato gratuito da padre a figlio .  

Per quanto concerne i versamenti è previsto che gli stessi debbano svolgersi in parallelo con quelli previsti 

per l’IMU, ossia in due rate di cui la prima, in acconto,  al 16/6 e la seconda a saldo il 16/12. Va però detto 

che per l’anno attuale – in sede di prima applicazione del tributo -  il legislatore aveva inizialmente stabilito 

(ed è per tale motivo che ho ritenuto opportuno convocare il consiglio per la data odierna)  che solo per i 

Comuni che deliberavano il regolamento e le tariffe TASI  entro fine maggio (con trasmissione della relativa 

delibera al MEF entro il 23 maggio)  era consentito il pagamento in due rate (al pari dell’IMU).   

Tale agio, che veniva così ad essere così negato a quelle Amministrazioni Comunali  in fase di rinnovo che, 

per esigenze di campagna elettorale non avevano assunto alcuna decisione in materia di tributi locali, ha 

determinato l’opposizione delle stesse che solo ieri ( e quindi a consiglio già convocato) sono riuscite ad 

ottenere dagli organi di Governo la  possibilità del versamento in acconto alla data del 16/09/2014.  

Non credo che posticipare il versamento d’acconto dal 16/06 al 16/09 possa essere di grande agio  Accettare 

la proroga a settembre significherebbe accumulare un ulteriore scadenza in un periodo già ricco di 

appuntamenti impositivi. Inoltre mi accorgo che oggi, atteso il momento di difficoltà economica, sono 

sempre più numerose le richieste di rateizzazione, anche di importi minimi… Negare tale possibilità mi 

sembra del tutto inaccettabile… Assommarla ad altri pagamenti per tributi di altra natura non lo ritengo di 

aiuto per i contribuenti.  
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Interviene anche il Revisore del Conto, Dr. Romanisio,  il quale precisa che fino a pochi giorni fa il 

problema era quello della mancata pubblicazione della delibera delle aliquote TASI entro il 23 maggio che 

in pratica avrebbe impedito al comune di incassare la doppia rata e rinviare  tutto al saldo del 16 dicembre 

creando ulteriori problemi. Il revisore continua dichiarando di apprezzare il comportamento 

dell’Amministrazione che ha convocato il consiglio d’urgenza per deliberare. 

Il revisore precisa che la norma, così come scritta per il 2014, comporta già dei notevoli rischi perchè 

abbastanza disseminata di tranelli, in alcuni casi i comuni non se ne sono avveduti ed hanno già previsto 

all’interno del regolamento la pubblicazione delle aliquote TASI, ma in realtà se vengono indicate nel 

regolamento stesso, poi occorre anche indicare e specificare quali sono i servizi indivisibili sottoposti alla 

tassazione e quelli che sono i costi da coprire il che potrebbe comportare un problema di individuazione dei 

servizi stessi. Questo regolamento ne elenca alcuni ma non in senso esaustivo quindi potrebbero entrarne dei 

nuovi e questo è positivo, così come è preferibile deliberare le aliquote con separata deliberazione. Un punto 

critico del tributo in sé riguarda la strutturazione del tributo, il fatto che vengano sottoposti a tassazione due 

soggetti sullo stesso immobile, il proprietario e il possessore degli stessi, comporta il rischio di incorrere in 

molte problematiche soprattutto per quello che concerne la parte relativa ai possessori. Infatti dal punto di 

vista tecnico è molto complicato andare a recuperare i dati relativi agli inquilini e molti degli affittuari sono 

meno abbienti, pertanto non avere il paracadute del soggetto più forte del proprietario su cui rivalersi per la 

quota parte complica notevolmente la possibilità di riscuotere il tributo. Sarà altrettanto complicato andare a 

fare gli accertamenti perché gli uffici comunali non dispongono di tutti gli elementi necessari per individuare 

gli affittuari. In conseguenza potrebbero esserci grosse difficoltà sia nella fase della riscossione che degli 

accertamenti, soprattutto in caso di importi minimi si corre il rischio di complicare le cose  e diventa non 

così meritorio come invece era nelle previsioni di questo tributo.  Sarebbe stato meglio modificare la natura 

del tributo richiedendo al proprietario dell’immobile di anticiparlo con possibilità di rivalersi sul possessore 

successivamente, questo lo si può vedere come un problema per il bilancio in quanto si corre il rischio di 

fare affidamento su un importo che potrebbe essere non riscosso. 

Il Sindaco dichiara di concordare col revisore e considerato che la TASI è ampiamente collegata con l’IMU 

sarebbe stato più agevole determinarla come maggiorazione dell’IMU a carico del proprietario ed esonerare 

il Comune da questa attività di accertamento che sarà molto difficoltosa perché manca una banca dati  utile 

per il reperimento dei dati . 

 

Inoltre il Sindaco evidenzia che la seduta  di consiglio in essere  sta trattando argomenti “dolorosi” per 

l’intera cittadinanza. E’ sempre molto spiacevole parlare, discutere  o più genericamente deliberare su nuovi 

tributi che vedono, come ultimamente sempre accade, il cittadino  “soggetto soccombente”. Senza dubbio 

non presentarsi alla seduta di consiglio è la scelta più facile , ma  denota, soprattutto , scarso dovere 

amministrativo …. è pur sempre preferibile un voto contrario o un’astensione ( come spesso è accaduto per 

le argomentazioni di bilancio)  ad un’assenza  ….. quando si è deciso di candidarsi non mi risulta che siano 

stati posti limiti di orario e o di tempo da parte dei Sigg. Consiglieri di minoranza.  Apprezzo, quindi, la 

vostra presenza e la vostra partecipazione alla trattazione di questi argomenti che, devo ammetterlo,  

continuano ad essere licenziati frettolosamente dagli organi di Governo determinando non poche difficoltà 

interpretative e di gestione….  Peraltro un rinvio di trattazione avrebbe determinato un accumulo di 

appuntamenti tributari per il prossimo autunno…  

Udita altresì la relazione del responsabile del servizio finanziario Rag. A.Beccaria la quale espone in ordine 

alle necessità di pareggio del bilancio in quanto si verificano dei tagli pesanti sui trasferimenti statali: il 

fondo di solidarietà, calcolato peraltro su dati non definitivi, diminuisce di 163.000, €, il gettito del 1 per 

mille della TASI, pari a ca. 285.000,00 €. viene detratto dal fondo di solidarietà causandone una brusca 

discesa, il ristoro statale per la perdita di gettito delle prime case attribuito in via presuntiva per il 1^ anno sui 

150.000,00 €. da quest’anno non verrà più erogato e quindi occorrerà compensare. Il pareggio verrà 

comunque ottenuto applicando, oltre a IMU e TASI, una buona fetta degli oneri di urbanizzazione che si 

prevede di incassare nel 2014. 

 

Terminata la discussione ed uditi gli interventi, il Consiglio comunale, 
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TENUTO CONTO della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina 

dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica 

Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti ; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

- commi da 707 a 730 (componente imu) 

 

VISTI, in particolare, i commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) inerenti 

la TASI; 

 

Visto il Decreto Legge n.16 del 6/3/2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure 

volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”; 

 

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art.52 del 

Decreto Legislativo 15/12/1997 N.446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti” 

 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 

23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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”. 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 

n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento 

si rinvia alle norme legislative inerenti la TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del 

contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 

materia ;  

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del  del 29/4/2014 (pubbl.G.U. 99 del 30/4/2014), il quale 

stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di 
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previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 

 

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento; 

 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato rilasciato il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa da parte del competente 

responsabile del servizio, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.L. 267/2000; 

 

Acquisito altresì ai sensi dell’art.239, comma 1, lettera B, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 

comma 2 bis, del D.L.  174/2012 il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

 

Con votazione che dà il seguente risultato: 

Presenti e votanti n. 10 

Voti favorevoli n. 10 

Astenuti // 

Contrari // 

 

D E L I B E R A 
 

 di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

 di approvare l’allegato  Regolamento per la disciplina della TASI, composto di n. 15 articoli, allegato 

alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014; 

 

4) di dare atto che, per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi le vigenti 

disposizioni di legge in materia di   TASI; 

 

5) di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione; 

 

6) di inviare la presente deliberazione regolamentare ed il relativo regolamento, al Ministero dell’economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione 

 

Successivamente, con separata votazione unanime favorevole, il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c.4  del D.Lgs. 18/8/2000 n.267. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 

IL SINDACO 
                 Dr.ssa Stefania IERITI 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
     Dr.ssa Silvia BOLMIDA 

 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Num. Reg. Pubbl.       
 
La presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell’Art. 32 della L. 69/2009,  all’Albo Pretorio 
digitale del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10-06-2014 
 
Lì, 09-06-2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                            F.to : Silvia BOLMIDA 
  

 
 

 DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA__________________ 
              per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267). 
 

 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IN DATA 20-05-2014 
ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 

 
Il SEGRETARIO COMUNALE 

          Carrù, lì 09-06-2014                                                          Dr.ssa Silvia Bolmida 
                                                                                              

 
La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi degli artt. 147 bis e 49 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267: 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità tecnica      Favorevole 20-05-2014 Antonella Beccaria 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, ..................................                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
 
 
 
 


