
Regione Piemonte              Provincia di Alessandria 

       COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO 
15030 - VIA ROMA 19 – ROSIGNANO M.TO – TEL. 0142/489009  FAX 0142/488959 

 

V E R B A L E  DI  D E L I B E R A Z I O N E 
DEL  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  N°.   18 

 
OGGETTO:   APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLI NA DEL TRIBUTO SUI 
          SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 

 
 
 
 
 
L'anno DUEMILAQUATTORDICI  il giorno 02 del mese di LUGLIO alle ore 21.00 nella 
sala delle riunioni. 
 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente vennero 
per oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta 
ORDINARIA di prima convocazione. 

 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti: 
 

 COGNOME      NOME PRESENTE 

1  CHIESA Cesare SI 

2  ACETO Dario SI 

3  GRIVETTO Carlo SI  

4  SALVANESCHI Carlo SI 

5  MOSSO Marco SI 

6  MICCO Graziella SI 

7  ROSSO Giorgio SI 

 Totale Presenti  7 

 
Presiede il Sindaco Sig. Cesare CHIESA . 
 
Partecipa la  Dott.ssa Rossella PIATTELLI - SEGRETARIO COMUNALE - che provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
La seduta è legale. 
Il Sindaco pone in discussione l’argomento in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che, con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 del la Legge n. 147 del 
27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica 
Comunale (IUC) composta da: 

− IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

− TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali; 

− TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinati a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

Visto in particolare il comma 682 del citato articolo. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013,  il quale stabilisce che, con regolamento da adottare ai sensi 
dell'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la 
disciplina per l'applicazione della IUC; 
Ritenuto 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 tributi comunali; 
 
Richiamati i commi da 639 a 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2003, che 
disciplinano la TASI e, in particolare, le disposizioni che demandano alla potestà 
regolamentare dei Comuni la disciplina delle riduzioni e/o delle detrazioni nonché 
l’individuazione dei servizi indivisibili e per ciascuno di tali servizi i relativi costi 
alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal 
comma 702 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 
 
Richiamato l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, che dispone: 

− 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; 

Dato atto che, con Decreto Ministero dell’Interno in data 29/04/2014 il termine 
per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2014 da parte degli enti locali è 
stato differito al 31/07/2014; 
 
Considerato che: 

− a decorrere dall’anno d’imposta 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’articolo 52, comma 2, del predetto D. 
Lgs. n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta 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; 
 

Esaminato lo schema del Regolamento TASI, predisposto dal competente ufficio 
comunale e che si compone di n. 15 articoli; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, 
come modificato con Legge n. 213 del 07.12.2012, è stato acquisito il parere 
favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria;  
 
Preso atto dei seguenti pareri resi dalla Responsabile del servizio finanziario sulla 
proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267: 

o parere favorevole di regolarità tecnica; 
o parere favorevole di regolarità contabile; 

 
Si procede con la votazione; 
Presenti: 7  
Votanti: 7  
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, 

 

DEL IBERA  

 

 

1. di approvare il “Regolamento Comunale per l’applicazione del Tributo per i 
Servizi Indivisibili (TASI)”, nel testo formato da n. 12 articoli, che si allega 
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che copia della presente deliberazione dovrà essere trasmessa 
telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite 
del portale www.portalefederalismofiscale.gov.itt  entro 30 giorni dalla data 
di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio. 
 

E, con separata e unanime votazione palese, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 
134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

 

DELIBERA 

 

di rendere la presente immediatamente eseguibile. 



Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
(Cesare CHIESA) 

F.to Cesare CHIESA 
 

          
                IL SEGRETARIO COMUNALE 
         (Dott.ssa Rossella PIATTELLI) 
                F.to Rossella PIATTELLI 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Art. 32, comma 1, Legge 18.06.2010, n. 69) 

 
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo 
Comune sul sito www.comune.rosignanomonferrato.al.it per quindici giorni consecutivi a 
partire da oggi. 

 
Li, 01/08/2014                                                        
               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                

       F.to Roberto MARTINELLI 
          
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n.267,  
 
art.134, comma 3, il giorno______________________ 
 
 
Li,                                                             
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                  
 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Li, 01/08/2014                                                        
         
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 
 
 
 
 
 


