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C O P I A  A L B O  

 

 

C OM U N E  D I  L E S S OL O  
Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 14 

 

OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - APPROVAZIONE 

DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA 

SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.)           
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì Sedici del mese di Luglio alle ore 21.00 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati 

a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria il Consiglio Comunale in seduta 

pubblica di Prima convocazione, nelle persone dei Signori: 

 

COGNOME e NOME-CARICA PRESENTE 

  

1. CAFFARO Elena - Sindaco Sì 

2. BAROLAT MASSOLE Katia - Consigliere Giust. 

3. BOGNETTI Maria Teresa - Consigliere Sì 

4. GALISSE Valter - Consigliere Giust. 

5. MASETTA Graziella - Consigliere Sì 

6. MELAN Renzo Lori - Consigliere Sì 

7. OBERTO TARENA Devis - Consigliere Sì 

8. SONZA Davide - Consigliere Sì 

9. FIO'-BELLOT Alberto - Consigliere Sì 

10. MOTTO ROS Lorenzo - Consigliere Sì 

11. USAI Valter - Consigliere Sì 

12.             

13.             

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 

Assume la presidenza il Sig. CAFFARO Elena – Sindaco 

Partecipa alla seduta il  ALESSANDRO Dott. Giovanni 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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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 fruizione di servizi 

comunali 

 

Dato atto che l’Imposta Unica Comunale (IUC) è composta da tre distinte entrate:  

-  l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale  

-  la Tassa sui servizi indivisibili (TASI)  

-  la Tassa sui rifiuti (TARI) 

  entrambe riferite alla fruizione dei servizi erogati dal Comune 

 

Ritenuto opportuno approvare apposito regolamento per la disciplina della Tassa sui 

servizi indivisibili TA.S.I. ai sensi dell’art.52 del D.L.gs 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 Ministero dell’Economia e 

delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni 

e 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 TA.S.I. in base 

all’articolo unico commi da 669 a 679 della legge 27.12.2013 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.gs 18.8.2000 n.267 

 

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione da parte del 

Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnico-contabile 

 

Acquisito altresì il parere favorevole del Revisore dei Conti  di cui all’art. 239 – comma 

1 lettera b), del D.Lgs. 267/2000 come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 

convertito in Legge 213/2012 
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Con votazione unanime espressa in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di dare atto che la premessa è parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento  

 

2) Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina della Tassa sui servizi 

indivisibili - TA.S.I., costituito da n. 19 articoli  

 

3) Di dare atto che il presente Regolamento ha efficacia 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; 

 

Di dichiarare con  successiva votazione unanime la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art.134  comma 4 del D.L.gs 18.8.2000 n.267 

 

 

 

********* 

 

In esecuzione all’articolo 49 – comma 1 – del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 – vengono 

di seguito trascritti integralmente i pareri sulla proposta di deliberazione: 

 

Parere di regolarità tecnico-contabile 

Si esprime parere favorevole 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Marina GIANINO 

 

 

Ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 

267/2000 come modificato dall’art. 3 del D.L. 

10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213/2012 

Si esprime parere favorevole 

Il Revisore dei Conti 

f.to Dott. Giacomo SPILLER 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to CAFFARO Elena f.to ALESSANDRO Dott. Giovanni 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-Line del Comune per 

15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19/07/2014 

 

Lì, 19/07/2014 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

f.to Marina GIANINO 

 

 
 

 

Copia per Albo Pretorio Digitale  

 

Lì, 19/07/2014  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 

 f.to Marina GIANINO 
 

 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16 luglio 2014 

 

X Per l’immediata eseguibilità (art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 267/2000) 

 

  

      Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non 

soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 

267/2000) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO 

f.to Marina GIANINO 

 


