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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA SUI SERVIZI  - TASI- 
 
 
L’anno  duemilaquattordici addi  ventinove del mese di luglio alle ore 21:00 nella sede comunale, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, sono stati a oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All'appello risultano: 
 

dott. Flavio Gatti  Sindaco Presente 
 Massimo Fusetto  Vice Sindaco Presente 
 Armando Laomedonte  Consigliere Presente 
 Marta Maria Mazza  Consigliere Presente 
 Maria Antonella Gamoletti  Consigliere Presente 
 Carlotta Saini  Consigliere Presente 
 Tommaso Vitarelli  Consigliere Presente 
 Giuseppe Lucherini  Consigliere Presente 
 Pacifico Baratto  Consigliere Presente 
 Alessandro Albanese  Consigliere Presente 
 Andrea Volpi  Consigliere Presente 
 Paolo De Tommaso  Consigliere Presente 
 Monica Aina  Consigliere Presente 

 
    Totale presenti   13 
 Totale assenti    0 

 
  

Presiede il  dott. Flavio Gatti  nella sua qualità di SINDACO 
Assiste la SEGRETARIA GENERALE  Dott.ssa Carmen Cirigliano che provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il  dott. Flavio Gatti   assume la Presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 



 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA SUI SERVIZI  - TASI- 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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; 
 
Ritenuto opportuno  approvare separati regolamenti per le suddette componenti della 
IUC, al fine di rendere il più possibile agevole, per i contribuenti, la lettura della 
complessa disciplina che caratterizza i nuovi  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 specifiche disposizioni riguardanti la TASI; 
 
Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, 
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 
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 il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013;  
 
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, 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 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 



 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 29 aprile 2014, che ha 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 gli articoli 42 e 49 del Decreto Legislativo n.267/2000; 
Sentita la relazione introduttiva del Sindaco, il quale cede poi la parola all’Assessore 
competente Gamoletti, come riportato nel verbale dell’odierna seduta; 
  
Visto l’allegato parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile reso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
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 lo Statuto Comunale; 
 
Aventi diritto al voto n. 13 consiglieri:   
favorevoli n. 9 consiglieri, 
 Contrari n. 2 (Cons. Aina e  De Tommaso)  
Astenuti n. 2 (Cons.  Albanese e Volpi) 
resi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione tributo per i servizi 
indivisibili (TASI)” come da proposta di regolamento allegata alla presente delibera, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2. di dare atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario 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; 
 
 
Immediatamente dopo 
 
Ritenuto sussistere l’urgenza di adare attuazione al provvedimento 
Visto l’art.134 D.Lgs 267/2000 
Aventi diritto al voto n. 13 consiglieri  
 favorevoli n. 9 consiglieri, 
Contrari n. 2 (Cons. Aina e De Tommaso)  
Astenuti n. 3 (cons.  Albanese e Volpi) 
resi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 



 

 



 

 

 

 

C O M U N E   D I   C E R  A N O  -  P r o v i n c i a   d i  N o v a r a 

 

 
Proposta C.C. n. 123 del 11-07-2014 

 
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASSA SUI SERVIZI  - TASI- 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 
Visto l'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visti gli atti d'ufficio: 
 

Parere tecnico 
 
Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. 
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica. 
 
Cerano, 11-07-2014  
 Il Responsabile del Servizio 
  MARIA CHIARA GALANTE 
 

 
Parere Contabile 

 
Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 
oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. 
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica. 
 
Cerano, 11-07-2014  
 Il Responsabile del Servizio 
  MARIA CHIARA GALANTE 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE LA SEGRETARIA GENERALE 
 

dott. Flavio Gatti 
 

Dott.ssa Carmen Cirigliano 

__________________________ __________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio On-line il                                  e vi 
rimarrà per  15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1 del D.lgs. 
18/8/2000, n. 267 
 
N.           Registro di Pubblicazione Cerano,                       
      
 
 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
  Alberto Scarani 
 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal                        al                     e contro 
di essa non sono state presentate opposizioni 
 
Cerano,                        N.             Registro di Pubblicazione 

 
 
 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
  Alberto Scarani 
 
____________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il                      essendo trascorsi dieci 
giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267 

Cerano,             
 

IL SEGRETARIA GENERALE 
 Dott.ssa Carmen Cirigliano 
 
 


