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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    N. 21 
 

OGGETTO:  
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI :TASI           
 
L’anno duemilaquattordici addì tre del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle 
riunioni, convocato per disposizione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 
riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE 
Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 
  
CAMBURSANO Dr. SONIA - Sindaco Sì 
CIOCHETTO Ing. GIOVANNI - Vice Sindaco Sì 
GRASSINO Arch. SERENA MARTA - Assessore Sì 
CIGNETTI FLAVIA - Consigliere Sì 
CIGNETTI FABIO - Assessore Sì 
CORDERA Dott. FRANCESCO - Assessore Sì 
LUPO PAOLO ALESSANDRO - Consigliere Sì 
POMA TAIZIA - Consigliere Sì 
MARINO ANTONIO - Consigliere Sì 
ROSSI DEPAOLI Dott. ROBERTO - Consigliere Sì 
REVIGLIONO Dott. GISELLA - Consigliere Sì 
CORDERA FABIO - Assessore Sì 
DI GREGORIO Avv. MARCO - Consigliere Sì 
            
            
            
            
  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 0 

 
 
Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor ALESSANDRO Dott. GIOVANNI il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 CAMBURSANO Dr. SONIA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto 
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art.1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n.147 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2014” il quale ha disposto, 
l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di 
immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: 
l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, la Tassa sui servizi indivisibili (TASI) 
e la tassa sui rifiuti (TARI) entrambe riferite alla fruizione dei servizi erogati dal Comune; 
 
Ritenuto opportuno approvare apposito regolamento per la disciplina della TASI sensi dell’art.52 
del D.L.svo 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, 
espressamente richiamato nella predetta legge n.147/2013 all’articolo unico comma 679; 
 
 
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 i regolamenti sulle entrate anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di approvazione del bilancio di 
previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Visto il D.M. 29.4.2014 che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione per l’anno 2014; 
 
Considerato che a norma dell’art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011 a decorrere dall’anno 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’art.52 comma 2 del D.L.svo n.446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 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. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di 
concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’art.52, comma 2, 3° periodo, del D.L.svo n.446/1997; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la TASI in base all’articolo unico commi da 
669 a 679 della legge27.12.2013 n.147 ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 
specifica materia ; 
 
Visto il D.L.svo 18.8.2000 n.267; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti del Comune di Strambino ai sensi 
dell’art. 239 del D.Lsvo n.267/2000 come modificato dall’art.3 del D.L. n.174/2012; 
 
Visto il favorevole parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione 
tramite l’apposizione di firma digitale dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del D. Lgs. 267/2000. 



 
Preso atto del dibattito consiliare, nel corso del quale sono intervenuti: 

- Assessore CORDERA Francesco, che relaziona 
- ROSSI DE PAOLI, che chiede alcuni chiarimenti forniti dal Segretario Comunale 
- REVIGLIONO che chiede per quale motivo la TASI non sia stata messa sulle seconde case, 

e si è invece scelto di gravare solo sulle prime case, privilegiando le case di lusso che 
pagheranno una aliquota inferiore 

- L’Assessore CORDERA risponde che le seconde case e le prime case di lusso pagano già 
l’IMU. Pertanto le seconde case non possono essere assoggettate alla TASI e le prime case 
di lusso non possono pagare più dell’1,5 per mille di TASI pagando già il 4,5 di IMU,  
perché la somma delle due imposte non può superare il 6 per mille 

- Il SINDACO ribadisce che quella delle tariffe della TASI è stata una forte scelta politica, si 
è scelto di incassare qualcosa di meno rispetto all’IMU proprio per non gravare 
eccessivamente sui contribuenti. 

 
Proceduto a regolare votazione per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato: 

Presenti 13 
Votanti 13 
Astenuti 0 
Voti favorevoli 9 
Voti contrari 4 ( i Consiglieri Rossi De Paoli, Revigliono, Cordera Fabio e Di Gregorio) 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 

2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina della tassa sui servizi indivisibili TASI, 
costituito da n. 16 articoli ; 

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2014, data di istituzione della tassa sui servizi indivisibili TASI; 

4) di inviare telematicamente la presente deliberazione regolamentare, mediante inserimento del 
testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la 
pubblicazione sul sito informatico ai sensi dell’art.13  del D.L. 201/2011; 

 

 
---oOo--- 

 
A questo punto il Sindaco propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art.134  comma 4 del D.L.svo 18.8.2000 n.267 
 
Si procede a regolare votazione per alzata di mano con il seguente risultato: 
Presenti 13 
Votanti 13 
Astenuti 0 
Voti favorevoli 9 
Voti contrari 4 ( i Consiglieri Rossi De Paoli, Revigliono, Cordera Fabio e Di Gregorio) 
 
Il Sindaco, visto l’esito della votazione, dichiara il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile. 



 
Letto confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CAMBURSANO Dr. SONIA F.to ALESSANDRO Dott. GIOVANNI 

  
  

 
 

======================================================================= 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente verbale viene pubblicato all’albo Pretorio del Comune ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 
267 del 18.8.2000, per 15 giorni consecutivi a partire dal 10/07/2014 al 25/07/2014.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO 
F.to PRINCIPE Laura 

 
 

======================================================================= 
 
 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Lì,10/07/2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO 

 
_________________________ 

 
 

======================================================================= 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, visti gli atti d’ufficio,  
 

A T T E S T A 
Che la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il giorno 03-lug-2014; 
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c. 4 D.Lgs.267/2000) 
      perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134 c. 3 D.Lgs.267/2000) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO 
F.to PRINCIPE Laura 

 
 
 


