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COMUNE DI FIANO 
(Provincia di Torino) 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del Consiglio Comunale  n. 19 

 
 

OGGETTO 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI). Esame ed a pprovazione Regolamento.  

 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI  addì QUATTRO del mese di AGOSTO alle ore diciotto 

e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
 1. FILIPPINI Guglielmo - Presidente  Sì 
 2. NOE' Francesca - Vice Sindaco  Sì 
 3. MUSSINATTO Pietro Carlo - Consigliere  Sì 
 4. TRAPANI Giovanni Maria - Assessore  Sì 
 5. RE Andrea - Consigliere  Sì 
 6. GATTI Giancarlo - Consigliere  Sì 
 7. BOLLEA Loris - Assessore  Sì 
 8. CASTAGNO Aldo - Consigliere  Sì 
 9. CASALE Luca - Consigliere  Sì 
 10. SFORZA Rosaria Rita - Consigliere  Sì 

  

Totale Presenti:   10 
Totale Assenti:   0 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale dr.ssa Stefania VENTULLO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FILIPPINI Guglielmo nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

Assunti agli atti i pareri favorevoli espressi - ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile dai responsabili dei servizi interessati. 

 



Oggetto - Tributo sui servizi indivisibili (TASI). Esame ed approvazione Regolamento.  
 
 

Relatore: FILIPPINI Guglielmo - Sindaco 
 

 Per la relazione del Sindaco si fa espresso riferimento a nastro magnetico di cui 
al n. 125 del registro, cassetta n. 2. 

 Poiché nessun consigliere chiede la parola, 

 
 

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), del tributo 

per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI). 

Vista la propria decisione 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 il nuovo coacervo di 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 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'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la discipli-

na per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:  

- la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 

anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

- l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei rela-

tivi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679, secondo cui il Comune, 

con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevede-

re riduzioni ed esenzioni nel caso di:  

- abitazioni con unico occupante;  

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  

- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continua-

tivo, ma ricorrente;  

- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero;  

- fabbricati rurali ad uso abitativo;  

- superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.  

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 tribu-

ti, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale, 

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 D.M. 18 luglio 2014, che ha prorogato al 30 settembre 2014 del termine per la de-

liberazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali. 

Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in data 28.7.2014, in ottempe-

ranza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000. 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comuna-

le all’approvazione del presente atto; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, 

 
D E L I B E R A 

 

Di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione tributo per i servizi indivisibili 

(TASI)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostan-

ziale. 

Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014. 

Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibe-

ra e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle fi-

nanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sen-

si dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 
 



Parere in ordine alla regolarità tecnica  (art. 49, comma 1, D.to 

L.vo 267/2000): FAVOREVOLE 

Fiano, 04/08/2014 
 Il Responsabile 
 f.to  Gianfranco DEAGOSTINI 
 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, 

D.to L.vo 267/2000): FAVOREVOLE 

Fiano, 04/08/2014 
 Il Responsabile 
 f.to  Gianfranco DEAGOSTINI 

 

 
Del che si è redatto il presente verbale 

Il Presidente 
f.to: FILIPPINI Guglielmo 

Il Segretario Comunale 
f.to: dr.ssa Stefania VENTULLO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
n. 291 del Registro Pubblicazioni 

 
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito 

web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 14/08/2014, come prescritto dall’art. 124 del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

     Fiano, 14/08/2014 Il responsabile della pubblicazione 
 f.to: Loretta Eterno 

 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

� La presente deliberazione è stata ripubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal                               senza reclami. 
 

Divenuta esecutiva in data 04-ago-2014 

� Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 
18.8.2000, n. 267) 

 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 
18.8.2000, n. 267) 

 

Il Segretario Comunale 
f.to: dr.ssa Stefania VENTULLO 
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E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

     Fiano, 
Il Segretario Comunale 

 


