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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

NUM. 22   DEL  19-05-2014 
 

C O P I A 
 
CODICE ENTE 11272 
 
Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE DEL 

  TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
   
        

 
L'anno  duemilaquattordici addì  diciannove del mese di maggio alle ore 18:45, 

nella sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge 
sull’ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:  

 
 

Migliavacca Cristiano P LOFFREDO BENEDETTO P 

CIOCCA ANGELO A MORO MAURIZIA P 

TESSERA ENRICO 
GIUSEPPE 

P ZETTI GIAMPIERO MARIA P 

BERETTA CARLO PIETRO A D'IMPERIO MILENA A 

OLIVATI DAVIDE P FULVIO FLAVIA FRANCESCA P 

DARIO RACAGNI P CANTARELLA AGATINO 
GIOVANNI 

P 

CATTANEO NINO ACHILLE A   
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti    4 
 
 
 
Partecipa il  Segretario Sig. Nigro Fausta 
Il Presidente del Consiglio Sig. DARIO RACAGNI, riconosciuta valida l’adunanza, 
essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e la discussione 
sull’oggetto all’ordine del giorno. 
 

   
  Immediatamente eseguibile   N 
  Soggetta a comunicazione ai capigruppo N 
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 23  DEL 13-05-
2014 AD OGGETTO “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APP LICAZIONE 
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)” AI SEN SI DELL’ART. 49 D. 
LEG.VO N. 267/2000. 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
 
 
 
 
Data: 13-05-2014            Il Responsabile del servizio 
        F.to CERVI GABRIELLA 
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.  
 
 
 
 
Data: 13-05-2014            Il Responsabile del servizio 
                                                          F.to Nizzoli Massimo 
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Il Presidente cita l’oggetto al secondo punto dell’o.d.g. e dà la parola all’Assessore alla 
partita Romeo. 
Ass. Romeo: richiama l’art. 1, comma 639, l. 27/12/2013 n. 147 che ha istituito 
l’imposta unica comunale (IUC) avente una componente di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e  una componente riferita ai 
servizi (illuminazione pubblica, pulizia delle strade, polizia urbana ecc.) che si articola 
nel tributo (TASI) a carico sia del possessore che dell’utilizzatario dell’immobile e, 
nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi di servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore. 
L’Amministrazione comunale ha ritenuto più corretto, al fine di rendere più agevole 
possibile da parte dei contribuenti cittadini la lettura e comprensione della complessa 
disciplina tributaria comunale, la scelta di far approvare separati regolamenti per le 
suddette componenti IUC. 
Questa sera in prima battuta si presenta il regolamento per l’applicazione del tributo sui 
servizi indivisibili (TASI) regolamento redatto in osservanza delle linee guida 
ministeriali e che ha avuto il parere favorevole del Revisore del Conto. Questa sera si 
chiede l’approvazione del Regolamento, mentre l’individuazione dei servizi indivisibili 
e dei relativi costi di copertura saranno oggetto di uno specifico e successivo 
provvedimento. 
La normativa ricalca quella già vista negli anni precedenti per l’IMU con qualche 
importante novità. 
Nello specifico il Regolamento contiene le seguenti disposizioni: 
l’art. 1 – riporta la premessa legislativa di riferimento (art. 1 commi 669 – 700 L. 
147/2013); 
l’art. 2 – individua i presupposti impositivi cioè il possesso o la detenzione a qualsiasi 
titolo di fabbricati compresa l’abitazione principale con l’esclusione dei terreni agricoli; 
l’art. 3 – riporta la base imponibile che è identica a quella dell’IMU con le eventuali 
riduzioni; 
l’art. 4 – riporta la disciplina delle aliquote; 
l’art. 5 – dice che il soggetto attivo è il Comune; 
l’art. 6 – individua chi sono i soggetti passivi del tributo (proprietari e inquilini); 
l’art. 7 – indica la decorrenza della tasi e la proporzionalità della quota per i mesi 
dell’anno; 
l’art. 8 – rimanda ad una successiva delibera per l’individuazione dei servizi indivisibili 
comunali; 
l’art. 9 – individua le esenzioni; 
l’art. 10 - stabilisce a quali categorie di beni possono essere applicate le riduzioni; 
l’art. 11 – prevede che il Comune possa applicare una detrazione a favore delle unità 
immobiliari adibite ad abitazione,  detrazione differente a seconda di diversa 
classificazione catastale; 
l’art. 12 – prevede che le eventuali variazioni devono essere presentate in Comune entro 
il 30/6 dell’anno successivo su modello messo a disposizione del Comune; 
l’art. 13 – indica i termini di versamento (16/6 e 16/12 ad oggi) mediante mod. F24 e 
apposito bollettino postale. 
Per gli immobili diversi dall’abitazione principale, per il primo anno di applicazione, il 
versamento della 1^ rata è effettuato con riferimento all’aliquota base dell’1% se non si 
è fatto in tempo a deliberare una aliquota diversa entro il 30/5. 
Per gli immobili adibiti ad abitazione principale per il 1° anno il versamento è effettuato 
in unica soluzione entro il 16/12 salvo che non siano state approvate entro il 30/5 
aliquote diverse; 
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l’art. 14 – dice che le modalità di versamento devono avvenire per autoliquidazione 
salvo che il Comune invii moduli pre compilati; 
l’art. 15 – indica il funzionario responsabile; 
l’art. 16 – prevede i termini dell’accertamento e le modalità di applicazione delle 
sanzioni e interessi; 
l’art. 17 – prevede l’attività di controllo; 
l’art. 18 - indica le modalità di riscossione forzata; 
l’art. 19 – visti i tempi di difficoltà finanziaria viene prevista la possibilità di concedere 
dilazioni di pagamento fino a max 24 mesi e addirittura la sospensione per 6 mesi 
riconoscendo logicamente tassi di interessi dilatori. Per importi superiori a € 5.000 si 
richiede la fidejussione; 
l’art. 20 – contiene le norme di rinvio; 
l’art. 21 – contiene i termini di efficacia del Regolamento. 
 
Cons. Fulvio: oggi si è sentito che ci sarà il rinvio della scadenza del pagamento…e in 
verità la situazione è tragica anche se il punto è stato presentato con freddezza…e 
proprio da chi parla di “Roma ladrona!”. In realtà la TASI è un IMU mascherata ! 
Perché la situazione è ancora confusa…a suo parere non è il caso di adottare il 
Regolamento… capisce che ci sia un problema di entrate del Comune… ma perché 
imporre ai cittadini di pagare in una situazione di buio totale sia per colpa del legislatore 
nazionale che degli Amministratori locali che non parlano ancora di tariffe. E’ vero che 
all’art. 14 si dice che il Comune invierà gli avvisi di pagamento…ma dice anche che se 
il Comune non lo manda il cittadino è comunque tenuto a pagare. Il Comune deve 
indicare anche quali sono i servizi indispensabili ma qui non lo si individua… Invece si 
dice che le rate sono due e ciò è perentorio; così come l’articolo delle 
esenzioni/riduzioni …evidenzia che il testo base è quello proposto dalla 
Legautonomie… sul quale però si sono fatte delle scelte politiche…. 
Non si parla degli immobili che non pagheranno la TARI perché non hanno nemmeno il 
servizio della raccolta rifiuti..La loro proposta è di rinviare e se così non sarà il voto 
sarà contrario. 
 
Alle ore 19.06 entra il Cons. Beretta – 10 Consiglieri presenti. 
 
Ass. Romeo: conferma che oggi si parla di rinvio, ma quando si è fatto l’odg il rinvio 
era escluso… E’ vero che pochi Comuni hanno deliberato le tariffe ma quasi tutti hanno 
deliberato il Regolamento. Circa i servizi indispensabili ribadisce che si rinvia ad 
apposita e separata delibera. 
Cons. Fulvio: i Comuni hanno deliberato di far pagare un acconto, non la tariffa…ci 
saranno effetti che ricadranno sui cittadini dall’adozione di questa delibera e qui si 
chiede di “votare a scatola chiusa!”. 
Cons. Cantarella: è contrario che sia oggi approvata questa delibera …in particolare: 
cita l’art. 4 dove si parla delle aliquota (1 x mille fino al 2,5 x mille) con aumento 
possibile dello 0,8 x mille; cita l’art. 10 sulle riduzioni dove non è chiaro in cosa 
consistano, salvo parlare di “fabbricati rurali ad uso abitativo”…forse che si vuole 
favorire qualcuno??… il rinvio è opportuno anche per specificare questa parte delle 
riduzioni ..se non sarà accolto il rinvio, il voto sarà contrario. 
Ass. Romeo: l’articolo delle aliquote è preso dalla legge; altre cose saranno definite con 
delibera a parte…. 
Cons. Cantarella: cita il caso di chi vuole pagare rateizzando senza sapere nulla. 
Cons. Beretta: si scusa per il ritardo …poi rivolge una domanda al Sindaco e chiede che 
venga verbalizzata in dialetto: “Ma ghet no un quai cos da  pu sé impurtant da fà e da 
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pensà per San Gines?” oggi si chiede di approvare un Regolamento che non prevede 
tariffe… Non c’era qualcosa di più importante che impegnare gli uffici a preparare ciò? 
Sindaco: la legge prevede che il Consiglio Comunale approvi questi Regolamenti e per 
questo sono stati predisposti per l’approvazione…ma si potrà modificare fino a quando 
si stabiliranno le aliquote..L’incertezza deriva dalla legislazione statale… Se si vorrà si 
potrà modificare.. 
Il Presidente: dichiarazioni di voto? 
Cons. Fulvio: dedotto dall’intervento del Sindaco che la proposta di rinvio non è stata 
accolta, essendo di fronte a una scelta che l’Amministrazione Comunale fa per 
adeguarsi ad una legge schizofrenica…,per questo il voto è contrario. 
Cons. Cantarella: se un Regolamento si approva perché poi lo si va a modificare? 
Quanti sono i fabbricati rurali che beneficeranno di tale riduzione? Il  voto è contrario. 
Cons. Beretta: ..risponde al Cons. Cantarella sul numero dei fabbricati dicendo che 
sicuramente è più di uno. Il suo voto è contrario per adesione alla posizione della Lega 
di contrarietà al centralismo romano. 
Alle ore 19.25 entra il Cons. Cattaneo – 11 Consiglieri presenti. 
Cons. Loffredo: anticipa voto favorevole perché questo regolamento è una “presa 
d’atto” della attuale situazione…si potrà modificare e/o migliorare in futuro. 
Esaurito il dibattito, il Presidente pone in votazione il punto all’ordine del giorno. 
 

Il Consiglio Comunale 
 
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; 
 
Considerata l’opportunità 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 la nuova 
imposta; 
 
Visti i commi da 669 a 701 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 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 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; 
 
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, così come 
modificato dall’art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 28 dicembre 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; 
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- 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; 
 
Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno in data 29 aprile 2014, è stato 
differito al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 
degli enti locali; 
 

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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 e che Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino 
all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti.  
 
Esaminato lo schema di Regolamento per la disciplina del Tributo sui servizi 
indivisibili, costituito da n. 21 articoli, allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sono 
stati richiesti e formalmente acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, espressi dai Responsabili del Servizio Tributi e del Servizio Finanziario; 
 
Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti; 
Con voti  favorevoli n 7. su n. 11 Consiglieri presenti – contrari n. 4 (Zetti – Cantarella 
– Fulvio e Beretta) 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di richiamare quanto indicato in premessa che si intende qui integralmente 
riportato; 
 
2. di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale; 
 
3. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
4. di trasmettere in via telematica la presente deliberazione e copia del 
regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to DARIO RACAGNI                  F.to Nigro Fausta  
 
   
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Leg.vo 18/8/2000, n. 267. 
Li  12-06-2014 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE    

     F.to Nigro Fausta 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  12-06-2014 al 27-06-2014, ai sensi 
dell’art. 124, comma 1 del D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267 senza reclami. 
Li,             
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  
           Nigro Fausta 
 

 
E’ copia conforme all’originale. 
Li, 
                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  
                 Nigro Fausta 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23-06-2014 per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D. Leg.vo 18/8/2000. 
Li,             
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE       

      Nigro Fausta 
 
 
 


