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Verbale  di deliberazione del Consiglio Comunale                                                                         ORA21:00 

 
OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L’APPLICAZIONE DELLA TASI 

(TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI)   
      

X RUZZENENTI GIOVANNI 
BATTISTA 

X TRECCANI MARY-ANNE X ANZELONI BIGNOTTI 
GIANFRANCO 

X COMPARETTI SALVATORE X ZARA ENRICO  BESCHI LAURA 
X CAIOLA FRANCA X COFFANI IVAN X STEFANONI ANTONIO 

 PORCO MARIA X BOTTURI ANGELA   
X BOTTOGLIA STEFANO  BALLISTA MAURO   

Totale Presenti n. 10    Totale Assenti n. 3  SEGRETARIO COMUNALE  Vaccaro Dott. Giuseppe  
VERBALE:  

Il Sindaco-Presidente introduce il quinto punto all’ordine del giorno rappresentando che non è stato possibile provvedere prima delle 
votazioni, ma che ora è necessario procedere. Il Regolamento segue la falsa riga del regolamento IMU. 
L’assessore Caiola illustra la tassa . La scelta è solo su affittuale e aliquote. L’occupante è tenuto a corrispondere il 20%. Le rate per il 2014 
hanno scadenza il 16 ottobre ed il 16 dicembre.  

Il consigliere Stefanoni chiede se sia stata quantificata l’entrata. 
L’assessore Caiola precisa che la TASI è stata calcolata proprio per sopperire alle minori entrate da parte dello Stato e della mancanza 
dell’IMU.Una minore entrata di €. 100.000,00 di contributi da parte dello Stato. Si è stati obbligati a tenerne conto per il calcolo delle tariffe 
TASI. 

Il consigliere Stefanoni chiede chiarimenti sugli ulteriori atti ricevuti nel pomeriggio alle 16,00. 
L’assessore Caiola chiarisce che per le abitazioni di lusso, la TASI non è applicabile in quanto già soggette ad IMU aliquota massima (6 ‰). 
Il Sindaco precisa che è una soluzione più equilibrata. 
Il consigliere Anzeloni relativamente al p.4 dell’art. 10 chiede se non sia possibile dare più certezze ai cittadini. 

L’assessore Caiola assicura che sarà data ampia informazione. Il consigliere Anzeloni invita a trattare il contribuente con più umanità.  
L’assessore Caiola assicura che verranno sempre fatti gli avvisi umani. 
Il consigliere Anzeloni rileva che mancano esenzioni e detrazioni. 
L’assessore Caiola precisa che si è preferito mantenere basse le aliquote. 

Il consigliere Anzeloni rifacendosi all’ultima tabella sui servizi ritiene sia poco efficace sulla gestione del verde e ricorda la necessità di 
pulire le rive. Ritiene sbagliato eliminare gli alberi dalle rive dove serve anche più manutenzione. Invita ad utilizzare meglio le entrate della 
TASI con più riguardo al sociale. 
Il Sindaco ribadisca che la tassa copre solo quello che ha tirato via lo Stato. Impiegarli meglio è impegno di tutti. Sulla piantumazione delle 
rive c’è molta attenzione. Reticolo – fascia di rispetto etc. Gran parte dei canali sono proprietà del consorzio di bonifica. Non ultimo c’è il 

problema delle nutrie, questa legislatura amministrativa è difficile. Il Comune è abbandonato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27.12.2013 ha istituito l’imposta unica 
comunale (I.U.C.), composta dall’imposta municipale propria (I.M.U.), 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 (T.A.S.I.), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
Visti i commi 639 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 147/2013, i quali introducono la disciplina della 
I.U.C., con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima; 
Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 
regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina per l’applicazione della 
I.U.C., concernente tra l’altro, per quanto riguarda la T.A.S.I.: 

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la T.AS.I. è diretta; 

Visto ora il Regolamento Comunale che disciplina la T.A.S.I.  negli ambiti rimessi alla potestà 
regolamentare del Comune ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 
Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, per quanto non disciplinato 
dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge 
vigenti in materia; 
Visto l’art. 27, comma 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; 

Considerato che con D.M. del 29 aprile 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio 2014 è stato differito al 31 luglio 2014; 
Rilevato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 2013, 
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.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/200; 
Visto i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 
ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 
267/2000; 
Con voti favorevoli n. 8, astenuti n // e contrari n. 2 (Anzeloni e Stefanoni) espressa nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

1) Di approvare il Regolamento Comunale per la disciplina della T.A.S.I., allegato al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) Di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio 2014; 
3) Di dare atto altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le disposizioni di 

legge vigenti in materia; 
4) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

5) Di dichiarare, con voti favorevoli n. 8, astenuti n // e contrari n. 2 (Anzeloni e Stefanoni) espressi nei modi e 
forme di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. 
Lgs 267/2000. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA – SERVIZIO AREA, ECONOMICO -FINANZIARIA: favorevole 

LI, 11/07/2014          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO: F.to  Giubelli dott.ssa Paola 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: favorevole 

LI, 11/07/2014           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: F.to  Dott.ssa Giubelli Paola 

 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Giovanni B. Ruzzenenti  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Vaccaro Dott. Giuseppe  

                                                        
 

N.R.P.   256                                                               RELAZIONE DI  PUBBLICAZIONE 
Si dichiara che copia del presente verbale è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 31.07.2014  
Lì   31.07.2014    

IL MESSO COMUNALE 

F.to Carmela D'Argenio  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Vaccaro Dott. Giuseppe  
 
 
Divenuta esecutiva il  11.08.2014     

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Vaccaro Dott. Giuseppe  

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Vaccaro Dott. Giuseppe  


