
COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta del 08/07/2014 n. 17 
 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).  

 

 

L'Anno Duemilaquattordici il giorno Otto del mese di Luglio alle ore 20,30, nella Residenza 

Municipale si e' riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di sessione straordinaria in prima 

convocazione previ inviti scritti ai singoli componenti come da relazione del messo comunale. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri: 

 

N. Cognome Nome Carica Presenza 

1 GIULIONI  Lauretta  SINDACO  Si 

1 LORENZINI  Silvia  Consigliere  Si 

1 BARBONI  Juri  CONSIGLIERE  Si 

1 CARNEVALI  Doriano  CONSIGLIERE  Si 

1 ACCATTOLI  Maria Carla  CONSIGLIERE  -- 

1 ACCORRONI  Giulia  CONSIGLIERE  Si 

1 MORRESI  Giovanni  CONSIGLIERE  Si 

1 CESARETTI  Mirco  CONSIGLIERE  Si 

1 SILVESTRONI  Roberto  CONSIGLIERE  Si 

1 COPPARI  Francesco  CONSIGLIERE  Si 

1 BALLANTE  Ivana  CONSIGLIERE  Si 

1 CENCI  Cristina  CONSIGLIERE  Si 

1 CASAROLA  Francesco  CONSIGLIERE  Si 

 Presenti N. 12 Assenti N. 1   

 
Presiede l'Avv. Lauretta GIULIONI nella sua qualita' di SINDACO  

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Carla Frulla  

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 

 



 
Approvazione Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indispensabili (TASI) 

 

SINDACO 

 Passiamo al punto 5: approvazione del Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi 

indispensabili (TASI). Assessore Giovanni Morresi per competenza. 

 

ASS. MORRESI 

 Andiamo alla approvazione del prossimo regolamento. La TASI è una componente della IUC, di 

questa imposta unica comunale. Praticamente si applica ai fabbricati e alle aree fabbricabili e tra i fabbricati 

è compresa anche la abitazione principale. Di fatto questa tassa va a sostituire l'IMU sulla prima casa. Al di 

là di come la si voglia chiamare, perché poi in effetti il legislatore l'ha anche modificata ampliandola perché 

la tassa il vero nome è per i servizi indivisibile e quindi significa che a fronte di questo tributo che lo Stato 

incamera attraverso i Comuni dovrebbero essere forniti dei servizi cosiddetti invisibili, quali la pubblica 

illuminazione e altri servizi. Allora noi in questo punto andiamo ad approvare il regolamento che è composto 

da dodici articoli che disciplinano l'applicazione di questo tributo. Ricordiamo sempre che il tributo è un 

prelievo forzoso, coattivo, di ricchezza da parte dello Stato o di un altro ente pubblico e quindi la sostanza 

vera è che è una forma di imposizione che purtroppo i cittadini si trovano a dover pagare. Ovviamente i 

soggetti interessati sono i possessori di immobili, ma qui lo Stato, il legislatore, dà anche la possibilità di 

ripartire questo tributo tra il proprietario e l'affittuario. Comunque, quando ci si trova in presenza di una 

abitazione principale, la TASI è comunque a carico del solo proprietario, che deve coincidere con 

l'utilizzatore. Sul regolamento sono fissate le modalità con cui questo tributo viene applicato e quindi si parte 

da una aliquota base dell'uno per mille, l'aliquota massima può essere di una certa misura, ma sommata 

all'IMU per alcune tipologie di fabbricati la sostanza è che non deve superare quel 10.6 per mille che è la 

massima imposizione su un immobile, che il legislatore prevede da far pagare ai cittadini. A regime normale 

è previsto un acconto entro il 16 giugno e un saldo entro il 16 dicembre. Per quest'anno stante il fatto che la 

maggior parte dei Comuni essendo sotto il periodo elettorale e non avendo il tempo materiale di definire 

questa tassa lo Stato in sostanza ha permesso di spostare l'intero pagamento al 16 dicembre. Quindi il 

pagamento di questo tipo di tributo verrà effettuato dai cittadini in un'unica rata entro il 16 dicembre. Il 

pagamento potrà essere effettuato o con un bollettino postale o con il modello F24. Con gli uffici si sta 

studiando la possibilità di poter creare un sistema che permetta di facilitare sia il calcolo che il pagamento di 

questo tributo. La slide successiva è relativa alle aliquote che sarà un altro punto all'ordine del giorno. Quindi 

rispetto al regolamento diciamo che le caratteristiche principali sono queste. Non so se dobbiamo aggiungere 

altro, mi sembra di no. Se ci sono richieste o domande sono a disposizione. Grazie. 

 

 

SINDACO 



 Ci sono interventi? Allora ai voti. Dichiarazioni di voto ce ne sono? Ai voti. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti?  

VOTAZIONE    

FAVOREVOLI: 

CONTRARI:  

ASTENUTI:  

VOTAZIONE immediata esecutività  

FAVOREVOLI: 

CONTRARI:  

ASTENUTI:  

SINDACO 

 Approvato. 

 



 

 

 

AREA II 

SETTORE TRIBUTI 

 

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).  

 

 

Il Responsabile del Settore Tributi 
 
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; 
 
Visto che l'amministrazione comunale ha deciso 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 il 
nuovo coacervo di tributi comunali; 
 
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 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 proposta di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi 
comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l'art. 27, c. 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 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 



 
Visto il D.M. 29 aprile 2014 e l'art. 2 bis della L. n. 68 del 2/5/2014 che ha convertito il D.L. 
n. 16/2014, che hanno stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
Visti i pareri sulla presente proposta espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza 
all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
  
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; 
 

PROPONE 
 
1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione tributo per i servizi 
indivisibili (TASI)" come da proposta allegata alla presente, 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 dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 

 

        Il Responsabile del Settore Tributi 

                Dott. Cesare Giovagnetti 

 



OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).  

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

PARERE TECNICO 

 

 

AREA II 

 

 

Visto l'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 

n. 267 del 18/8/2000, il sottoscritto Responsabile dell'Area dichiara la regolarità tecnica in ordine 

alla proposta sopra indicata.  

 

Data 27 giugno 2014 

 

Il Responsabile dell'Area 

F.to Dott.sa Anna Maria Santarelli 

 
  
________________________________________________________________________________ 

 

 

 

PARERE CONTABILE 

 

 

Visto l'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267 

del 18/8/2000, il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, per quanto di competenza, 

dichiara la regolarita' contabile in ordine alla proposta sopra indicata. 

 

Data 27 giugno 2014 

 

Il Responsabile dell'Area II 

F.to Dott.sa Anna Maria Santarelli 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Responsabile dell'Area 

II, con oggetto: 

 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).  

 

Visto l'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 

n.267 del 18/8/2000; 

 

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito ai sensi del vigente statuto comunale; 

 

 Visto il parere espresso dal Rervisore Unico in data 2 luglio 2014 che si allega alla presente 

delibera quale parte integrante; 

  

Visti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi dai Responsabili di 

Area ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

Con voti a favore n. 9 espressi per alzata di mano dai 9 consiglieri votanti sui 12 presenti ( 

astenuti n.3: Coppari, Ballante, Casarola) 

 

D E L I B E R A 

 

Di prendere atto della proposta di deliberazione di cui all'oggetto in premessa richiamato, 

approvandola integralmente. 

 

 

Indi il PRESIDENTE mette ai voti la immediata eseguibilità del presente atto; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Con voti favorevoli n.8  espressi per alzata di mano dagli 8 consiglieri  votanti sui 12 

presenti ( astenuti n.4 : Coppari, Ballante, Cenci, Casarola) ; 

 

D E L I B E R A 

 

Di  dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile. 

 

 

 



 

  

  

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

f.to SINDACO Lauretta GIULIONI 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Carla Frulla 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

1. Viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi da  oggi 

22/07/2014 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000) 

 

 

Li 22/07/2014 IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Carla Frulla 

 

 

La presente deliberazione è esecutiva dal giorno ____________, decorsi 10 dalla pubblicazione (art. 

134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000)  

Li 22/07/2014 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Carla Frulla 

 

 

La presente copia e' conforme al verbale originale, ad uso amministrativo.  

Li ________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Carla Frulla 

 

 

 

 


