
 

 

 
COMUNE DI TRAVERSETOLO 

Provincia di PARMA 
 

 

 

ORIGINALE    

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 33  
DEL 09/06/2014 
Sessione Straordinaria – Seduta in prima convocazione 

   
Oggetto:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - (RELATORE:IL SINDACO) 

 

L'anno duemilaquattordici, addì nove del mese di giugno alle ore 21:00 in Traversetolo nella sala delle 
adunanze consiliari vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti: 
 

   Presenti Assenti 

1 MARI GINETTO Sindaco SI   

2 CAVAZZINI ALBINA Consigliere SI   

3 GHIRARDINI GABRIELLA consigliere SI   

4 BELLINI GIANNI GUIDO Consigliere SI   

5 MONICA LAURA Consigliere SI   

6 D'AMELIO PAOLA Consigliere SI   

7 BRUGNOLI NICOLA Consigliere SI   

8 SPINELLI LUCINA Consigliere SI   

9 BONZANINI EGIDIO Consigliere SI   

10 MADURERI SERGIO Consigliere SI   

11 DALL'ORTO SIMONE Consigliere   SI 

12 CALORI CRISTIANO Consigliere SI   

13 ZANETTINI ALBERTO Consigliere SI   
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Assiste il Il Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Amorini la quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Assume la Presidenza il Sig.  Egidio Bonzanini  nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBI LI - TASI - 
(RELATORE:IL SINDACO) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
ESAMINATA la proposta di delibera di cui all’oggetto e preso atto dei pareri favorevoli espressi ai 
sensi dell’art.49 del D.Legs. 267/2000; 
 
PREMESSO che: 
 

• l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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; 

 
• l'Amministrazione 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 che caratterizza i tributi comunali applicabili dall’anno 2014; 

 
• nell’ambito della disciplina della IUC, i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 

147/2013 e succ.ve modificazioni, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica 
fattispecie della TASI; 

 
• il comma 682 della predetta norma, prevede che il Comune determini, con regolamento da 

adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la 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; 

 
VISTO inoltre il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679 e succ.ve modificazioni, 
secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:  
a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente;  
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero;  
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;  
 
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; 
 
VISTI: 

• l’art. 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), in particolare il comma 169, che prevede: 
“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 dall’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”; 

• il comma 16 dell’art. 53 della Legge n. 388/2000 il quale prevede che: “Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360, recante istituzione di un’addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e 
le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi all’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”; 

• il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 
2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

• il D.M. 13 febbraio 2014, che ha ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti 
locali; 

• il D.M. 29 aprile 2014, che ha ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali; 

 
VISTO il D.L.gs. n. 267/2000, in particolare l’art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la 
competenza in merito all’istituzione e all’ordinamento dei tributi; 
 
CONSIDERATO che, nell’ambito della succitata potestà regolamentare, si rende necessario 
approvare il regolamento comunale della TASI di nuova istituzione, in modo da integrare la vigente 
normativa con disposizioni riguardanti diversi aspetti relativi al tributo, al fine di rendere più 
funzionale e aderente alle varie esigenze l’applicazione e la gestione dell’imposta, sia per 
l’Amministrazione che per i contribuenti; 
 
RICHIAMATI: 

• il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 1 dell’08/01/1999, e successive modifiche ed integrazioni; 

• il Regolamento per l’applicazione ai tributi comunali dell’accertamento con adesione 
approvato dal Consiglio Comunale nella seduta dell’08/01/1999 con deliberazione n. 2, e 
successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTA la bozza di regolamento TASI predisposta dall’Ufficio Tributi che si propone, allegata alla 
presente deliberazione quale sua parte integrante, e ritenuta meritevole di approvazione; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia ai regolamenti comunali dianzi citati (Regolamento generale delle entrate 
tributarie e Regolamento per l’applicazione dell’accertamento con adesione) e alle norme legislative 
inerenti la TASI, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad 
intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
VISTO l’art. 1 comma 688 della Legge n. 147/2013 e succ.ve modificazioni, il quale prevede “…il 
comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre 
dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 
del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 
adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella 
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei 
comuni italiani”; 



 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 
servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
DATO ATTO che la proposta di approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina del 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) sopra riportata è stata esposta ed illustrata alla Commissione 
Consiliare Affari Generali nella seduta del 04/06/2014; 
 
ACQUISITO altresì, in data 3/6/2014, 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 favorevole dell’organo di 
revisione economico-finanziaria, in merito alla presente proposta; 
 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle 
sopra richiamante disposizioni normative; 
 
UDITE: 

- l’illustrazione del Sindaco Ginetto Mari, effettuata in forma congiunta per tutti gli argomenti 
attinenti alla approvazione del Bilancio di Previsione (punti 3,4,5,6,7, e 8 dell’O.d.g. della 
seduta); 

- le relazioni, attinenti gli ambiti di propria competenza degli Assessori Ghirardini, D’Amelio, 
Brugnoli e Monica; 

- le relazioni tecniche relative alla materia dei Tributi fornite dalla Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Pagani Barbara; 

- gli interventi effettuati dai Consiglieri Calori, Zanettini, Bonzanini, Madureri; Bellini, Spinelli, 
Ghirardini, D’Amelio, Brugnoli e dal Sindaco Mari che si allegano alla presente in formato 
audio, conservato agli atti della seduta. 
Si allega, altresì, al verbale della delibera di C.C. N.35 di questa stessa seduta, il documento 
presentato dal Consigliere Zanettini al protocollo n. 8132 del 14 maggio 2014, ai sensi 
dell’art. 57 c.7 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

 
CON VOTI favorevoli n.9, n.3 contrari (consiglieri Madureri, Zanettini e Calori) espressi in forma 
palese dai n.12 presenti e votanti; 
 

d e l i b e r a 
 
1. di approvare il “Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)” come da 
testo allegato 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 Tributi 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 dare atto che la fissazione delle aliquote e detrazioni TASI anno 2014 è avvenuta con 

delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 14/05/2014; 
 

5.  di ottemperare all’obbligo imposto dall’ art. 23 del D. L.gs. n.33 del 14/03/2013 
disponendone la pubblicazione sul sito Internet del Comune, nell’area “Amministrazione 
Trasparente”, dei dati sotto riportati in formato tabellare: 

 

Oggetto  
 

Approvazione del Regolamento per l’istituzione e 
l’applicazione della Tributo Comunale sui servizi 
indivisibili – (TASI); 

Contenuto sintetico Regolamentazione per l’applicazione del  tributo sui 
servizi indivisibili  (TASI); 

Eventuale spesa prevista ===== 
Estremi principali documenti contenuti nel Legge n. 147 del 27/12/2013; 



fascicolo del provvedimento D.L. n. 16 del 06/03/2014 e Legge di conversione n. 
68 del 02/05/2014; 

 
6. di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati espressi ai sensi 

dell’art,49 del D.Legs. 267/2000 i seguenti pareri: 
 

a. Del Responsabile del servizio Dott.ssa Barbara Pagani in ordine alla regolarità 
tecnica: favorevole; 

b. Del Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Franca Pavarani in ordine alla 
regolarità contabile: favorevole; 

 
7. di dichiarare, con voti favorevoli n.9, n.3 contrari (consiglieri Madureri, Zanettini e Calori) espressi 
in forma palese dai n.12 presenti e votanti, previa separata votazione, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
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Art. 1  - Oggetto 

1. A decorrere dal 01/01/2014 è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si compone 
dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa 
sui rifiuti (TARI). 

2. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. 
del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla 
componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, 
n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni. 

3. Le componenti IMU e TARI sono disciplinate in separati e specifici regolamenti. 
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni regolamentari e 

di legge vigenti, nonché il vigente Regolamento generale delle Entrate Tributarie Comunali 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 dell’08/01/1999 e successive 
modifiche ed integrazioni e il Regolamento comunale per l’applicazione ai tributi comunali 
dell’accertamento con adesione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 
dell’08/01/1999 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 
Art. 2 - Soggetto attivo  

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui 
superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della 
prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa 
o esente dal tributo. 

 
 
Art. 3 – Presupposto impositivo  

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell’imposta municipale propria 
(IMU), a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione dei terreni agricoli. 

2. È assoggettata ad imposizione anche l’abitazione principale, così come definita ai fini 
dell’IMU. 

 
Art. 4 –Soggetti passivi  

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui 
all’articolo 3. 

2. Nel caso in cui l’oggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, 
a condizione che l’occupante non faccia parte dello stesso nucleo famigliare del possessore. 

3. L’occupante  versa  la  TASI  nella  misura,  compresa  tra  il  10  e  il  30  per  cento,  del  
tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile 
occupata. La percentuale dovuta dall’occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la 
delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore. 

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello 
stesso anno solare,  la  TASI è  dovuta  soltanto dal  possessore  dei  locali e  delle  aree a  
titolo  di  proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. 

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei 
contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione 
della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, 
per la propria quota, del fabbricato o dell’area fabbricabile, conteggiando per intero il mese 
nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. 



6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 
 
 
Art. 5 – Base imponibile  

1. La base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU, di cui all’articolo 13 del 
decreto legge n. 201 del 06/12/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 
22/12/2011.  

2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano gli articoli 2, 3 e 4 del 
vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imu. 

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di 
fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali 
condizioni. Per la definizione dell’inagibilità o inabitabilità si rinvia all’articolo 8 del 
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imu. 

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, 
la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si 
cumula con la riduzione di cui al comma 3. 

 
 
Art. 6 - Aliquote  

1. Il  Consiglio  Comunale  approva  le  aliquote  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  
per l’approvazione  del   bilancio  di  previsione.  Con  la  medesima  delibera  può  essere  
deliberato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili,  a 
settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili. 

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei 
servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta. 

 
 
Art. 7 – Detrazione per abitazione principale  

1. Con la delibera di cui all’articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una 
detrazione per abitazione  principale, stabilendo l’ammontare e le modalità di 
applicazione, anche differenziando l’importo in ragione della  situazione reddituale della 
famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell’ammontare  della  rendita,  ivi  compresa   
la  possibilità  di  limitare  il  riconoscimento  della detrazione a determinate categorie di 
contribuenti. 

 
 
Art. 8 – Riduzioni ed esenzioni  

1. Con deliberazione di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di 
introdurre riduzioni e/o esenzioni per determinate fattispecie. 

 
 
Art. 9 – Dichiarazione  

1. I soggetti individuati all’articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con 
modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello 
in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree edificabili assoggettabili al 
tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di 
assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. 



 
 
Art. 10 – Versamenti 

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o 
l ’ apposito bollettino di conto corrente postale. 

2. Il  tributo  è  versato in  autoliquidazione  da  parte del  contribuente. Il  Comune  può,  
al  fine  di semplificare  gli  adempimenti  posti  a  carico  del  contribuente,  inviare  
moduli  di  pagamento precompilati, fermo restando che  in  caso di mancato invio dei 
moduli precompilati il soggetto passivo  è  comunque  tenuto  a  versare  l’imposta  
dovuta  sulla  base  di  quanto  risultante  dalla dichiarazione nei termini di cui al 
successivo comma 3. 

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l’anno 
in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all’importo dovuto per il 
primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi 
dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il  16 dicembre, a 
saldo del tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata 
versata. Resta  in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento 
del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere 
entro il 16 giugno. Per l’anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle 
aliquote e detrazioni deliberate per l’anno. 

4. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei 
quali si è protratto il possesso; A tal fine, per il calcolo dei mesi dell’anno nei quali si è 
protratto il possesso, si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è 
protratto per almeno 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il 
possesso si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16, si computa per 
intero il mese di febbraio quando i possesso si è protratto per almeno 15 giorni. 

 
Art. 11 – Compensazione 
 

1. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’art. 21 ter del vigente regolamento generale 
delle entrate tributarie comunali in materia di compensazione, si precisa che l’IMU, la TASI 
e la TARI sono da considerarsi tributi diversi.  

 
Art. 12 – Attività di controllo e sanzioni 
 
1. L’attività di controllo è  effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 

2013 e nella legge n. 296 del 2006. 
2. Qualora la norma a livello statale preveda modalità di interscambio di dati ed informazioni 

con altri Enti (a titolo esemplificativo Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, ecc.) e di 
interconnessione dell’attività di controllo con gli adempimenti imposti al contribuente, è 
referente per l’attività in questione il Funzionario Responsabile del tributo. Per 
l’espletamento di competenza, il funzionario potrà richiedere la collaborazione di altri Uffici 
dell’Ente. 

3. Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate 
a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà 
essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale e se previsto dalla legge, 
alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a 
tale attività. 

 
Art. 13 - Entrata in vigore  

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° genn aio 2014 
 
Art. 14 – Clausola di adeguamento  

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative 
sopravvenute. 

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono 
intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. 

 



Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale 
        Egidio Bonzanini      Dott.ssa Caterina Amorini 
 

 
 
 
 

SI ATTESTA 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 
 
E’ stata affissa, all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 21/06/2014 al 
06/07/2014 come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 senza reclami. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO: 09/06/2014 
 
- dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267. 
 
 
      

   Il Funzionario Incaricato 
    
     Franca Pavarani 
   
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
                                                                                                       
 
 
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                        
 
 


