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Proposta nr. 17  del 09-07-2014 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 13  del 23-07-2014 

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) RELATIVO ALLA COMPONENTE TASI. 
 
 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventitre del mese di luglio alle ore 21:00, presso 
questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

MAFFIOLI GRAZIANO P DE STEFANI ALESSANDRO P 

SALINA RINO MARIO P BINETTI FABIO P 

COPPOLA GIOVANNI P CIPRIANI LILIANA P 

D'AQUARO GIUSEPPE P VANETTI GIORGIO P 

PIRAS GIANFRANCO A MACCHI LUIGI A 

 
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   2.  
 
 
Partecipa con le funzioni previste dall’art. 97 comma 4 lettera A del D.Lgs. 267 del 18 
Agosto 2000   IL SEGRETARIO COMUNALE,  DR. FRANCESCO DE PAOLO. 
 
 
Il Signor  GRAZIANO MAFFIOLI, in qualità di SINDACO, assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 
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Proposta nr. 17  del 09-07-2014 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23-07-2014 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) RELATIVO ALLA COMPONENTE TASI. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
L’assessore al bilancio Dott. De Stefani, illustra all’assemblea il regolamento relativo al 
tributo Tasi del quale si propone l’approvazione. 
 
Al termine,  
 

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; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale ha stabilito 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 i nuovi tributi comunali; 
 
VISTI i commi da 639 a 704 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, che, nell’ambito della 
disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie 
della TASI; 
 
VISTO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune 
determina, con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 
446/1997, la disciplina per l’applicazione della IUC concernente tra l’altro, per quanto 
riguarda la TASI: 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacita 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 TASI è diretta; 
 
PRESO ATTO delle modifiche alla legge 147/2013 apportate dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell’art. 1 della legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo 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 adempienti 
dei contribuenti; 
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VISTO l’allegato regolamento comunale TASI, parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 
CONSIDERATO che l’art. 27, comma 8, della legge 448/2001, prevede che: 

- 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; 

 
ATTESO che il Decreto del Ministero dell’Interno 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; 
 
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 
 
Con voti favorevoli sei, contrari nessuno, astenuti due (consiglieri Cipriani, Vannetti), 
espressi in forma palese da otto consiglieri comunali presenti e votanti, 
 

DELIBERA 
 
Di approvare il “Regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI)”, parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Di prendere atto che detto regolamento ha validità dal 1° gennaio 2014. 
 
Di trasmettere la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità 
previste dalla normativa vigente. 
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COMUNE DI CASALE LITTA 
 

Provincia di Varese 
 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) RELATIVO ALLA COMPONENTE TASI. 

 
 

Ai  sensi  dell'art 49, 1° comma, T.U.E.L. approvato con D. L.vo n. 267 del  18.08.2000 in   
ordine  alla  Regolarita' tecnica si esprime parere Favorevole. 
 
 

 

 
Casale Litta, lì 09-07-2014   
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  ORIETTA TORRESIN 

 
 

Ai  sensi  dell'art 49, 1° comma, T.U.E.L. approvato con D. L.vo n. 267 del  18.08.2000 in   
ordine  alla  Regolarita' contabile si esprime parere Favorevole. 
 
 

 

 
Casale Litta, lì 09-07-2014   
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  ORIETTA TORRESIN 
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Letto, approvato, sottoscritto. 
IL SINDACO 

F.to  GRAZIANO MAFFIOLI 
 

IL CONSIGLIERE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SALINA RINO MARIO F.to  DR. FRANCESCO DE PAOLO 

 
________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il  sottoscritto  Segretario Comunale certifica che  il  presente  verbale è stato pubblicato 
nel sito web istituzionale (Albo  Pretorio) di questo Comune il giorno:            12-08-2014              
a 
per rimanervi per quindici giorni consecutivi. (art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 
Li,           12-08-2014                          
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  DR. FRANCESCO DE PAOLO 

 
________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione diviene esecutiva, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai 
sensi dell’art.134 comma 3, D.Lgs. n.267 del 18.08.2000. 
 
Pubblicata dal            12-08-2014              
 
Li,           12-08-2014            
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  DR. FRANCESCO DE PAOLO 

________________________________________________________________________ 
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 
Li,           12-08-2014                          
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  DR. FRANCESCO DE PAOLO 

 


