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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.  9   del  19-05-2014

Oggetto:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASI (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI)

L'anno  duemilaquattordici il giorno  diciannove del mese di maggio alle ore 21:00,
nella sala delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Curiglia con Monteviasco, a
seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, mediante invito si è riunito il Consiglio
Comunale in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione Straordinaria, sotto la
presidenza del SINDACO, Sig. Ambrogio Rossi.
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,
Avv. Maria Grazia Loffredo, che provvede ai sensi dell’art. 97,comma 4, lett.a) del D.Lgs. n
267/2000 alla redazione del presente verbale.

Eseguito l’appello, a cura del segretario comunale, risulta che:

AMBROGIO ROSSI Presente MEAZZA STEFANO Assente

PITTURITO GIULIANO Presente CASSINA DAVIDE Presente

ROSSI PIERO ANGELO Presente DELLEA GIANPIERO Presente

CASSINA FABRIZIO Presente BIZZOTTO ISABELLA Assente

ROSSI SILVANA Assente CATENAZZI MARINA Assente

CASSINA SILVIA Assente PRIMIERI KEDO Presente

PALERMO PIETRO Assente

Totale presenti:    7                                                                        Totale assenti:   6.

Il Presidente del Consiglio, Sig. SINDACO, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti
sono in numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Oggetto:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASI (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI)

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a
decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC) basata su due
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro
natura e valore l’altro collegato alla erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

PRESO ATTO che la IUC si compone:
1. dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
2. del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile;
3. della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTO il comma 688 dell’art 1 della legge 68/2014 che in relazione alla TASI ha
statuito, tra l’altro, che il tributo sui fabbricati diversi dall’abitazione principale e
sulle aree edificabili si paghi nella misura dell’1 per mille entro la scadenza del 16
giugno pv, salvo diversa deliberazione dell’ente che e' tenuto ad effettuare  l'invio
della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio
2014,   mediante   inserimento   del   testo   della   stessa nell'apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale.

CONSIDERATO che il Comune intende con proposta di delibera iscritta al n° 2
dell’ordine del giorno della presente seduta di Consiglio Comunale escludere
l’operare dell’automatismo legislativo sopra descritto proponendo una aliquota
diversa per detta tipologia di immobili;

VALUTATO che l’automatismo inserito dal legislatore ed il termine di scadenza
(23 maggio 2014 ) previsto dal comma 688 dell’art 1 della legge 68/2014 rendano
urgente ed indifferibile ai sensi dell’art 328 comma 5 del D.Lgs 267/00  l’adozione
della delibera di definizione delle aliquote TASI in relazione ai fabbricati diversi
dalla abitazione principale ed alle aree edificabili;

TENUTO conto della necessità che qualsivoglia deliberazione in ordine alle
aliquote sia preceduta dalla adozione del regolamento disciplinante il tributo;

VISTO il regolamento relativo alla TASI elaborato dal responsabile dei Tributi;
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ACQUISITO al presente atto deliberativo a costituirne parte integrante e
sostanziale il parere favorevole del revisore dei conti  espresso ai sensi dell’art 239
del Dlgs 267/00;

RITENUTO di approvare il predetto regolamento;

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;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato
dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, 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'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, e'
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”;

VISTI:
il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27

dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, ai
sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
il decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21

febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui
sopra;
il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30

aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con votazione espressa per alzata di mano, accertata come segue dagli scrutatori:
CONSIGLIERI PRESENTI: 7 (SETTE);
CONSIGLIERI VOTANTI: 7 (SETTE);
CONSIGLIERI ASTENUTI: 0 (ZERO);
VOTI FAVOREVOLI: 7 (SETTE);
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VOTI CONTRARI: 0 (ZERO);

D E L I B E R A

1) di approvare l’ allegato regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale (IUC) componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili);
2) di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo, ai
sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, ha effetto dal 1° gennaio
2014;
3) di trasmettere telematicamente, in ossequio all’art 1 comma 688 del dl 16/2014
convertito in legge 68/2014, la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze entro 23 maggio  2014,   mediante   inserimento   del   testo   della
stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale».
4) di procedere alla inclusione della presente delibera nella Sezione
Amministrazione trasparente e di procedere alla sua pubblicizzazione anche
mediante affissione di apposito avviso all’albo pretorio on line;
5) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on
line del Comune di Curiglia con Monteviasco, per rimanervi affisso quindici giorni
consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009
6) In base alla Legge n. 15/05 e dal Decreto Legislativo n. 104/10 sul
procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso  direttamente leso, può proporre
ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia –sezione distaccata di Varese –
al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non
oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa,
entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/71
7) Ai sensi dell’art 134 comma 4 del D Lgs 267/00 la presente deliberazione viene
dichiarata con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile
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COMUNE DI CURIGLIA CON MONTEVIASCO
Provincia di Varese

Oggetto:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASI (TASSA SERVIZI INDIVISIBILI)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto Ambrogio Rossi, Responsabile del Servizio interessato, esperita l’istruttoria di
competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta di Deliberazione
sopraindicata.

Curiglia con Monteviasco, 17-05-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ambrogio Rossi
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AMBROGIO ROSSI F.to AVV. MARIA GRAZIA LOFFREDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto Segretario

Comunale che del presente verbale della suestesa Deliberazione viene iniziata oggi (20-05-2014) per 15 giorni

consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.32

della Legge n.69/2009.

Registro delle pubblicazioni n. 72

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GERMANO ROSSI F.to AVV. MARIA GRAZIA LOFFREDO

Dalla residenza municipale di Curiglia con Monteviasco, 20-05-2014

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente Deliberazione proprio perché dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 è divenuta esecutiva il
19-05-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AVV. MARIA GRAZIA LOFFREDO

Dalla residenza municipale di Curiglia con Monteviasco, 20-05-2014

Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000. io sottoscritto …………………………….. attesto che la presente
copia è conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
……………………………..

Dalla residenza municipale di Curiglia con Monteviasco, 20-05-2014
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