
DELIBERAZIONE N° 21 DEL 20/03/2014 
 

OGGETTO: Regolamento per l’applicazione del tributo sui 
servizi indivisibili (TASI). Approvazione.  

 
I L   C O N S I G L I O 

 
Richiamato l’art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che 

istituisce, a decorrere dal 01.01.2014, il tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI); 
Considerato che l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare 

dell’ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell’art. 14, comma 45, del D.L. n. 201/2011, 
anche al tributo comunale sui servizi indivisibili; 

Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 446/1997 i quali stabiliscono che: “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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio 
dell'anno successivo….”; 

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”; 

Preso atto che con D.M. del Ministero dell’Interno del 13.02.2014 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 43 del 21.02.2014 è stato differito al 30.04.2014 il termine per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione degli Enti Locali; 

Rilevato che occorre procedere ad adottare il relativo regolamento comunale per 
l’applicazione della nuova imposta a valere già per l’anno 2014, secondo le disposizioni riportate 
dal comma 682 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità); 

Visto a tal fine il Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui servizi indivisibili 
(TASI) allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (allegato C); 

Acquisito il parere dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi della lettera b) n. 7 del comma 1 
dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (allegato B); 

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, 
espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni, dal Titolare di Posizione Organizzativa - Responsabile del Servizio “Risorse 
Tributarie”, ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del 
Settore “Programmazione e Gestione delle Risorse”, che entrano a far parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento (allegato A); 

Udita la discussione consiliare meglio riassunta nel verbale di seduta; 
Con voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 6 (Roberto Ferraro, Carlo Corsi, Elena Beretta, 

Fabio Corsi, Laura Cavallini e Gabriella Guerri), astenuti n. 0, espressi in forma palese dai n. 18 



membri del Consiglio presenti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di 
seduta; 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per l’applicazione del tributo 
sui servizi indivisibili (TASI), allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale 
(allegato C). 
 
2. Di dare atto che il Regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
ha effetto dal 1 gennaio 2014. 
 
3. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposito sito informatico, 
ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato 
dall’art. 11, comma 1, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, secondo le modalità previste dal Decreto 
Ministeriale del 31 maggio 2002 e secondo quanto previsto dal comma 15 dell’art. 13 D.L. n. 
201/2011 convertito in Legge n. 211/2011. 
 
4. Di dare atto che il “Regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI)”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 5, del vigente Statuto Comunale, sarà 
pubblicato per quindici giorni all’Albo Pretorio. 
 
5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 83, comma 6, del vigente Statuto Comunale, nei quindici 
giorni successivi all’avvenuta pubblicazione, i cittadini potranno presentare al Sindaco osservazioni 
e proposte di modifica. 
 
6. Di allegare il parere dei Revisori dei Conti rilasciato ai sensi della lettera b) n. 7 del comma 
1 dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (allegato B). 
 
7. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di cui all’art. 
49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (allegato A). 

Indi il Consiglio Comunale 
 
considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento 
 
con successiva votazione e con voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 6 (Roberto Ferraro, Carlo 
Corsi, Elena Beretta, Fabio Corsi, Laura Cavallini e Gabriella Guerri), astenuti n. 0, espressi in 
forma palese dai n. 18 membri del Consiglio presenti e riscontrati con l’ausilio degli scrutatori 
nominati ad inizio di seduta; 
 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
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