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DELIBERAZIONE N.  29  DEL  17/07/2014

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI -  APPROVAZIONE DEL 
"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERV IZI 
INDIVISIBILI (TASI).

L'anno duemilaquattordici  addì diciassette del mese di Luglio  alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, 
convocato dal Sindaco mediante lettera di invito, fatta recapitare nelle forme di legge a ciascun 
Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica in seduta Ordinaria di 1^ 
convocazione.

Eseguito l'appello risultano:
Presenti Assenti

FONTANA GAETANO Presidente     X      
DONADELLO MARIACHIARA Consigliere     X      
BARBIERI ANNA Consigliere     X      
PETTENUZZO RAFFAELE Consigliere     X      
CARIOLATO RICCARDO Consigliere     X      
ZIGLIOTTO  ERNESTO Consigliere     X      
VERLATO MAURO MARCELLO Consigliere     X      
NOVELLO GIACOMO Consigliere     X      
TREVELIN ROBERTO Consigliere     X      
RIGHETTO ALBERTO Consigliere     X      
LAZZARI VITTORIO CARLO Consigliere     X      
VOLPE DANIELE Consigliere     X      
WALCZER BALDINAZZO GIORGIO ROBERTO Consigliere     X      

   Presenti: 13      Assenti: 0
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale ALESSI DANIELA.
Constatato il numero legale degli intervenuti il Sig. FONTANA GAETANO, in qualità di Presidente, 
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto 
sopraindicato.



Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno avente per oggetto “APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)” 
ed invita l'Assessore Barbieri ad illustrare la proposta.

L'Assessore Barbieri illustra la proposta in esame.

Consigliere Walczer: “L'abbiamo già analizzato in sede di Commissione Statuto e Regolamenti”.

Consigliere Volpe: “Mi lasciava un po' di sconcerto, non è la comunicazione della parte tecnica, 
chiederei di avere a disposizione gli atti un po' prima dal punto di vista politico. Preferirei che vi 
fosse la possibilità di avere la documentazione per tempo per una riflessione anche all'interno del 
mio gruppo”.

Il Sindaco: “Non ci saranno difficoltà in futuro. Abbiamo fatto Consiglio Comunale lunedì scorso e 
quindi non c'è stato il tempo di procedere prima”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, 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 abitazione 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;

Visto che si è deciso 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 panorama dei tributi comunali;

Preso atto che con separati regolamenti si procederà ad aggiornare (se necessario) il regolamento 
IMU alla nuova normativa e che si è già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 
del 28/04/2014 il regolamento TARI;

Visti i commi da 669 a 679 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 Consiglio Comunale 
determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, la 
disciplina della IUC, concernente tra l'altro per quanto riguarda la TASI:

•• la disciplina della 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 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visti:
•• il Decreto Legge 16 del 6 marzo 2014;
•• l'art. 52 del D. Lgs n. 446/1997;
•• l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/01;
•• l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;
•• l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;



•• l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011;
•• il D.M. 29/04/2014;
•• la Legge n. 212/2000;

Vista la bozza di regolamento TASI predisposta dall'Ufficio Tributi, allegata alla presente delibera 
di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile di 
Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Presenti  e votanti n° 13

CON VOTI FAVOREVOLI N° 13  ESPRESSI NEI MODI DI LEG GE

DELIBERA

1.1. di approvare il "Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)" come 
da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2.2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

3.3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 
regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 13 favorevoli su n. 13 presenti espressi in forma palese e nelle modalità di legge,

DICHIARA

l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267.



PARERE TECNICO 

Ai sensi  e  per gli effetti  dell'art. 49  –  1° comma  –  del D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267,  si esprime   parere  
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE 
17/07/2014 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

 UMBERTO BENIERO

PARERE CONTABILE
 

Ai sensi  e  per gli effetti  dell'art. 49  –  1° comma  –  del D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267,  si esprime   parere  
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
17/07/2014 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

 UMBERTO BENIERO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
FONTANA GAETANO ALESSI DANIELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
 (art. 124 D. Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267)

Reg. Pubbl. n° 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni consecutivi.

Longare, IL SEGRETARIO COMUNALE
ALESSI DANIELA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, il ______________________

Longare, _______________   IL SEGRETARIO COMUNALE
ALESSI DANIELA


