
 

 

  

   
COMUNE di CONCORDIA sulla SECCHIA 

 
COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Nr.  17del 20/03/2014 Nr. Rep. ____________ 
 
Oggetto: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di marzo, alle ore 21:00 nella sala delle 
adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in 
seduta il Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 
 
MARCHINI CARLO  Sindaco Presente 
FILA MARCO  consigliere Presente 
BOSI MICHELE  consigliere Assente 
PRANDINI LUCA  consigliere Presente 
ROVERSI GIORGIO  consigliere Presente 
BOZZOLI ANGELA  consigliere Presente 
GALAVOTTI VANNI  consigliere Presente 
BOCCAFOLI ANDREA  consigliere Presente 
ROVERSI ELISA  consigliere Assente 
GOLINELLI SUSANNA  consigliere Presente 
PAPOTTI ALBERTO  consigliere Presente 
MORTELLO MARIANNA  consigliere Presente 
LUPPI CLAUDIO  consigliere Presente 
ZANINI RICCARDO  consigliere Presente 
VIANI FLAVIO  consigliere Presente 
BELLONI DANTE  consigliere Ass. giust. 
MESCHIERI ALBERTO  consigliere Presente 
Presenti n. 14 Assenti n.3  
 
Assiste all’adunanza  il  Sig. MORETTI  ALBERTO nella sua qualità di  vice segretario. 
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig MARCHINI  CARLO assume la Presidenza, 
dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato - il 
cui testo è riportato in allegato - e nomina scrutatori i consiglieri: 
BOCCAFOLI  ANDREA - MORTELLO  MARIANNA - MESCHIERI  ALBERTO 
 
Sono inoltre presenti, gli Assessori non Consiglieri 
 SECCHI BENITO 
  



 

 

 
 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
E' relatore il Vice Sindaco Luca Prandini; 
 
 PREMESSO CHE:  
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del 
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 
- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, 
concernente tra l’altro: 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
2) 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:  
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale; 
- la legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare: a) la misura degli interessi (art. 1, 
comma 165); b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con 
quelle dovute al comune (art. 1, comma 167); c) gli importi fino a concorrenza dei quali la TASI 
non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168). 
 
 RITENUTO di approvare l'allegato Regolamento Comunale per l'applicazione della TASI, 
rinviando alla delibera di approvazione delle aliquote l’individuazione dei servizi indivisibili, e dei 
relativi costi, visto che il regolamento deve contenere disposizioni tendenzialmente stabili nel 
tempo mentre la delibera di individuazione delle aliquote è per sua natura mutevole nel tempo, 
come i costi dei servizi indivisibili che devono trovare copertura, seppur parzialmente, con l’entrata 
da TASI. 
 
 ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n. 6 del 13.03.2014 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,(All. 1) reso ai sensi dell'art. 239 del 
D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010; 
 
 SU proposta della Giunta; 
 
 VISTO: 
- che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 17.03.2014 dalla Commissione 
Consiliare "Affari Istituzionali e Bilancio" 
- lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Mirto. 
- l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, Dott. Pasquale Mirto, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 
- l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, dott. 
Alberto Moretti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000; 
 
 CONSIGLIERI presenti e votanti n. 14; 
 



 

 

 CON n. 10 voti favorevoli (Maggioranza) e n. 4 voti contrari (Minoranze), resi in forma 
palese; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare l'allegato (All. 2) Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo sui servizi 

indivisibili del Comune (TASI); 
 
2.  di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 

Legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2014; 
 
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai 
sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 
n.446/1997. 

 
D E L I B E R A   A L T R E S I' 

 
Con separata successiva votazione avente il seguente esito: n. 10 voti favorevoli (Maggioranza) e n. 
4 voti contrari (Minoranze) resi in forma palese, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 
del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che il nuovo tributo è 
entrato in vigore il 1° gennaio 2014 ed occorre fornire ai contribuenti i parametri di calcolo e gli 
oggetti imponibili. 
 
   



 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

    N. 17 del  20/03/2014 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
   

Il Sindaco Il vice segretario 
F.to  MARCHINI  CARLO  F.to MORETTI  ALBERTO 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                              
           Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 

 
      ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal____________  ai sensi dell’articolo 124 D. Lgs. 267/00, e comunicata ai 
capigruppo ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. 267/00.  
 
 
Concordia s/S lì, , 27-03-2014 Il vice segretario 
 F.to MORETTI  ALBERTO 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.  
 
Concordia s/S li, _________________ Il funzionario incaricato 
 Roberta Belli  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ____________ al ____________ 
ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.   
 Il funzionario incaricato 
 F.to Roberta Belli  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio  

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE è divenuta ESECUTIVA il 
07-04-2014 
 
Concordia s/S lì, 07-04-2014 Il vice segretario 
 F.to MORETTI  ALBERTO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione a seguito dell'avvenuta esecutività è stata ripubblicata, ex art.87, 6° 
comma dello Statuto, per giorni ____ da _____________ al ______________. 
 
Concordia s/S lì, , 07-04-2014 Il vice segretario 
 F.to MORETTI  ALBERTO 
 


