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C O M U N E  D I  M A Z Z E ’ 
P R O V I N C I A  D I  T O R I N O  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18  DEL 30/07/2014 

 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE.           
 
L’anno duemilaquattordici  addì trenta  del mese di luglio , alle ore ventuno  e minuti zero  nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e’ 
riunito, in sessione Ordinaria  ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle 
persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

FORMIA Marco - Sindaco Sì 
MILA Bruno - Vice Sindaco Sì 
ANZOLA Stefano - Consigliere No 
GASSINO Alessandra - Consigliere Sì 
FRANCHINO Marino - Consigliere Sì 
MONTI Carla Maria - Consigliere Sì 
FIORESE Fabrizio - Consigliere Sì 
ZAMBOTTI Ernesto - Consigliere Sì 
FORMIA Lorena - Consigliere Sì 
ARNODO Alessandro - Consigliere Sì 
MONDINO Luca - Consigliere Sì 
PIRETTO Danilo Domenico - Consigliere Sì 
CANTORE Mauro - Consigliere Sì 
            
            
            
            

  
Totale Presenti:  12 
Totale Assenti:  1 

 
 
Assume la presidenza FORMIA Marco – Sindaco. 
Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale  - Dr.Ezio IVALDI. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



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

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Vista  la legge 27 dicembre 2013 n. 147, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
 pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)”; 
- Visto  altresì il D.L. 6/3/2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 2/5/2014 n. 68, che 

apporta modifiche ed integrazioni alla Legge n. 147/2013 in materia di TASI; 

- Rilevato  che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, istituisce dal 1/1/2014 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 il tributo introdotto dal citato comma 639 dell’art. 1 della predetta legge si 
presenta formalmente come un tributo unico, ma in realtà è costituito da tre prelievi diversi: l’IMU, 
la TASI e la TARI; 

- Preso atto  che anche sotto l’aspetto procedurale non si può in alcun modo parlare di tributo 
unico, si ritiene opportuno predisporre regolamenti separati disciplinanti ognuno le tre 
componenti della IUC, al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 
comprensione della complessa disciplina che caratterizza la nuova fiscalità immobiliare locale; 

- Atteso  che la suddetta procedura è in linea con quanto previsto dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione tributaria e Federalismo 
Fiscale che con nota prot. n. 4033 del 28/2/2014 illustra le modalità di trasmissione telematica 
delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti adottati in materia di IUC; 

- Dato atto che con il presente provvedimento si rende necessario approvare il regolamento per la 
disciplina della TASI;  

- Visti i commi 639 e seguenti 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 D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, la disciplina per 
l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro, per quanto riguarda la TASI, la disciplina delle 
riduzioni, che tengono 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; 

- Visto  altresì il comma 681 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 a norma del quale, il Comune 
con regolamento stabilisce la quota di ripartizione dell’imposta tra il possessore e l’occupante 
dell’immobile; 

- 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 per quanto attiene alla individuazione e 
definizione della fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’ aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per 
quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono 



approvati con deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il termine di approvazione del 
bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell’anno successivo; 

- Visti  inoltre: 

- 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 il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, nonché 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, 
disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, entrano in vigore il 1 gennaio 
dell’anno di riferimento; 
- l’art. 2-bis del D.L. 6/3/2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 2/5/2014 n. 68, 
che stabilisce l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio 2014 degli enti 
locali al 31 luglio 2014; 
 

-    Dato atto  che per il combinato disposto dell’art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell’art. 13, 
commi 13-bis e 15 del D.L. 6/12/2011 n. 201, 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’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e che a decorrere 
dall’anno d’imposta 2013 tutte le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, o 
delle tariffe e dei regolamenti relativi alle entrate tributarie degli enti locali devono essere  inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28/9/1998 n. 360, e successive modificazioni; 

 
-  Dato atto  che con separata deliberazione il Consiglio Comunale provvede all’approvazione delle 

aliquote e della detrazione d’imposta TASI per l’anno 2014; 
 
-  Esaminato  l’allegato schema di Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), predisposto dall’ ufficio tributi , costituito da n. 21 articoli, allegato alla deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1); 

 
- Tenuto  conto che il regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014, in virtù di quanto previsto dalle    

sopra richiamate disposizioni normative; 
 
- Visti  i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 dal Responsabile  

del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario sotto 
il profilo della regolarità contabile; 

 
- Visto  il parere  favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
- Ritenuto  che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 

del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 

- Considerato che sono presenti n. 12 consiglieri su n. 13 consiglieri assegnati, incluso il Sindaco  
e che, pertanto, è stato raggiunto il numero legale affinché il consiglio possa validamente 
deliberare;  

 
- Udita la lettura della proposta di deliberazione formulata dal Responsabile del Servizio 

finanziario, di cui al presente verbale; 
 
 

- Uditi i seguenti  interventi: 
Illustra l’Assessore Gardinali Mauro; 
Il consigliere Piretto Danilo  ribadisce quanto già osservato  dal proprio Gruppo nel corso della 
precedente deliberazione di approvazione del Regolamento  IMU; 



 
 

- Con votazione resa in forma palese che ha sortito il seguente esito: 
 

presenti:  12 
votanti:    12 
favorevoli:  8 
contrari: 4 (Cantore Mauro – Arnodo Alessandro – Mondino Luca e Piretto Danilo) 

- astenuti:0: 
 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano, il 

“Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)” per l’anno 2014, 
composto da n. 21 articoli, allegato alla deliberazione come parte integrante e sostanziale 
(allegato 1); 

2. di dare atto che il regolamento approvato con la deliberazione entra in vigore il 1 gennaio 
2014; 

3. di mandare  al settore Ragioneria Bilancio e Tributi per gli adempimenti di competenza ed in 
particolare per la trasmissione della deliberazione e dell’allegato regolamento al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 
Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 
comma 3, del D.Lgs. 28/9/1998 n. 360, e successive modificazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                            Tiziana Ronchietto 

 
 
 
 
 
 
 
□ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio 
dell’Ente. 
□ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Tiziana Ronchietto 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to FORMIA Marco 

 
 

F.to Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. 407 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 06/08/2014 al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi,  
come prescr it to dall ’art .  124 del TUEL n. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DELLA  PUBBLICAZIONE  

  
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data _________________________ 
 
 
X dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

267/2000); 
      in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le; 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr.Ezio IVALDI 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 
  

Mazze’, 06/08/2014 IL FUNZIONARIO DELEGATO 
  
 ______________________________ 

 
 


