
C o p i a  

 

COMUNE  DI  LA CASSA 
PROVINCIA DI  TORINO 

_____________ 
 

V E R B A LE  D I  D E L IB E R A ZI ON E  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 

 
OGGETTO: 
Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) - Disciplina del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) - Approvazione      

 
L’anno duemilaquattordici addì otto del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero nella 

sala delle adunanza 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. ROLLE Geom. Roberto - Sindaco  Sì 
2. AMATEIS Geom. Claudio - Vice Sindaco  Sì 
3. DI MATTEO Giacomo Luciano - Assessore  Sì 
4. TUBERGA Dott.ssa Chiara in Alberti - Assessore  Sì 
5. TOFFOLI Dott.ssa Giorgia Andrea - Assessore  Sì 
6. VALENTE Flavio - Consigliere  No 
7. RONCHETTO Alex Mauro - Consigliere  Sì 
8. ROLLE Avv. Carlo - Consigliere  No 
9. BERGESE Livio - Consigliere  No 
10. CASALE Arch. Alberto Maria - Consigliere  Sì 
11. PENNA Luigi - Consigliere  Giust. 
12. NEPOTE Giovanni - Consigliere  No 
13. MARTINOTTI Laura - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 5 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. FERRO BOSONE Maurizio il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ROLLE Geom. Roberto nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 



OGGETTO: Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) – Disciplina del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) - Approvazione 
 
RELATORE: Rag. Bortolotto Patrizia – Responsabile Servizi Finanziari 
 
Entra in aula la Consigliera Martinotti Laura pertanto il numero dei presenti si eleva ad otto. 
 
Presenti n. 8 
 
Per la relazione della Responsabile dei Servizi Finanziari, si fa riferimento a registrazione su CD n. 
19 del 08/04/2014 (del registro nastroteca n. 1). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamato l’art.1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a 
decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 
Considerato che in relazione ai presupposti impositivi, la IUC si compone dell’imposta municipale 
propria (IMU), 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 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, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 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 Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 con cui è stato disposto il 
differimento al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l’anno 2014. 
 
Dato atto che, oltre a determinare il piano finanziario 2014 e le aliquote relative ai servizi 
indivisibili si rende necessario approvare altresì il regolamento IUC per la disciplina della TASI. 
 
Vista la deliberazione G.C. n. 32/2014 ad oggetto: “Regolamento IUC – Disciplina della TASI – 
Proposta al Consiglio Comunale”. 
 
Acquisito altresì il parere favorevole del Revisore Unico ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 239 c. 
1 del D.Lgs 267/00 e s.m.i. rilasciato in data 28/03/2014 (all. B – parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione). 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000 
circa la regolarità tecnica e contabile rispettivamente dei servizi interessati. 
 



Con votazione unanime e favorevole, esito riconosciuto e proclamato dal Presidente. 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare il Regolamento IUC per la disciplina della TASI che, allegato al presente atto,  
ne forma parte integrante e sostanziale (all. A). 

 
2. Di pubblicare il presente Regolamento a norma del vigente statuto comunale e che lo stesso 

entra in vigore con effetto retroattivo ai sensi di legge, dal 1 gennaio 2014. 
 
Successivamente, con votazione unanime e favorevole, esito riconosciuto e proclamato dal 
Presidente  
 

D E L I B E R A 
 
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
 

F.to : ROLLE Geom. Roberto 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
 

F.to : Dott. FERRO BOSONE Maurizio 
___________________________________ 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal ___________________, come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000.  
 
La Cassa , lì ____________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :Dott. FERRO BOSONE Maurizio 

 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
La Cassa , lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
 

 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al 

……………………, senza reclami. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IN DATA ……………… ….. 
 
 

DIVENUTA ESEGUIBILE IN DATA ………………. 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (Art. 134 , comma 3 del D. Lgs. n° 267 del 
18.08.2000.)  

Il Segretario Comunale 
F.to :Dott. FERRO BOSONE Maurizio  

 
 


