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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 11 DEL 22.05.2014 
 
 

OGGETTO:ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE TASI.           
 
 
 

                         L’anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di maggio alle ore 20.00, con 
la continuazione, nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta   straordinaria  i componenti il 
Consiglio Comunale. All’appello risultano: 

 
                                                                         

MERLINO SALVATORE    P    
FERRE' GIANLUIGI P    
GRANDE FELICETTA in LIA P     
BISCARDINI ALBERTO P     
CANNIZZARO PIETRO SALVATORE P   
NOTTURNO VERUSKA in BALLERIO P   
ANDREOLETTI LUCIANO A   
MEGGIORIN GIANPAOLO A   
DE PORCELLINIS ERMANNO P   
CANZIANI ROBERTO A  

  
      Totale presenti   7  
      Totale assenti    3 
                  
  

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Dott. Antonio Basile il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Salvatore  Merlino nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 

COMUNE DI BESANO 
 

Provincia di Varese 



 

 

Delibera C.C. n. 11 in data 22.05.2014 
 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE  TASI.   

 

Relazione sull’argomento il Responsabile del settore finanziario. Il Sindaco sottolinea che, per 
quanto possibile, sono state ridotte le aliquote per tutti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

− l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 
comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC), che 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 di servizi 
comunali; 

− l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

− i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo 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'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni 
caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le 
unità immobiliari di cui al comma 669; 

− i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per 
l'applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari 
all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento 

− ai sensi del comma 677 il Comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo 
in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile e che per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 

− il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. 
n.446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; 

 
Dato atto che questa Amministrazione comunale intende 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 dei nuovi tributi comunali; 
 
Preso atto che con separati regolamenti si procederà ad aggiornare il regolamento IMU alla nuova 
normativa e ad approvare il 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; 
 
Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 
regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina 
per l’applicazione della IUC; 



 

 

 
Richiamato il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013; 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 
 
Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata 
alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
− il termine 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 purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014 è stato differito al 31 luglio 
2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali; 
 
Acquisto il parere favorevole espresso dal Responsabile del settore Amministrativo/contabile in 
ordine alla regolarità tecnica del presente atto; 
 
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; 
 
Proceduto a votazione con il seguente esito: presente sette, votanti sette, favorevoli sei, contrari uno 
(consigliere De Porcellinis), astenuti nessuno;   

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI)” nella bozza che si allega alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale;  

2. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto avrà effetto dal 1° gennaio 2014; 
3. di inviare copia della presente delibera ed il Regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla 
normativa vigente.  

 
 
Successivamente, proceduto a votazione con il seguente esito: presente sette, votanti sette, 
favorevoli sei, contrari uno (consigliere De Porcellinis), astenuti nessuno, il Consiglio comunale 
delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 1, del 
D.Lgs n. 267/2000.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Delibera CC n. 11 del 22.05.2014:ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE TASI. 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
       Il Presidente        Il Segretario Comunale 
F.to Salvatore  Merlino       F.to Dott. Antonio Basile 
 
 
 

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

 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 (ex artt. 124 e125  TU D.Lgs  n. 267/2000 e s.m.i.) 
 
 
N.      249        Reg. Pubblicazione 
 
Si certifica che copia del  presente verbale viene pubblicata  all’Albo Pretorio comunale  in data 
……… ..30.05.2014………  per rimanervi affissa per  15 giorni consecutivi..  
 
Il Messo comunale                                                           Il Segretario Comunale  
F.to  Sollami Salvatore   F.to  Dott. Antonio Basile   
 
 
   

_______________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’  DELLA   DELIBERAZIONE   
 (ex art. 134 TU  D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.) 

 
 
⌧ per decorrenza dei termini, ex  art. 134, co. 3, TU D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 
� per dichiarata  immediata esecutività, ex art. 134, co.4, TU D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;   
 
 
                                                                                           Il Segretario Comunale  
                                                                                      F.to Dott. Antonio Basile 
 

_________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Lì,                                                                                              Il Dipendente Incaricato 
 
 
 
 
 
 



 

 

Allegato Deliberazione C.C. n. 11 del  22.05.2014 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
PARERE PREVENTIVO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE A VENTE AD 
OGGETTO: “ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNAL E 
TASI.ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE TAS I.   
 
 
 
 
Ai sensi ex art. 49, comma 1, T.U.  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  e s.m.i. si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità  TECNICA   della proposta di deliberazione formalizzata con il 
presente atto. 
 
 
 

Il Responsabile del settore 
F.to MONICA BRUTTOMESSO 
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