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DELIBERAZIONE NR .  23 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

ADUNANZA ORDINARIA  DI  PRIMA  CONVOCAZIONE   -   SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) quale componente 
      dell’imposta unica comunale (IUC) 
 
 

 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI - 2014 -  il giorno TRENTA – 30 - del mese di LUGLIO – 07 -                           
alle ore  20.30  nella sala delle adunanze . 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in seduta i 
Consiglieri Comunali. 

 
 All’appello risultano : 

  Presenti Assenti 

1 BONARDI SERGIO 1  

2 RUGGERI TERESA 1  

3 BORALI VITTORIO 1  

4 D’INTORNI MARCO 1  

5 BARONI LUCA 1  

 6 GAVAZZENI GIAN PIETRO 1  

7 BERZI IRENE 1  

8 FERAZZINI OMAR 1  

9 FOMIATTI DORIS 1  

10 ONDEI GIUSEPPE 1  

11 GIAVARINI FABIO CESARE 1  

12 BELOTTI BRUNO 1  

13 ROVELLI MONICA 1  

 TOTALI 13  

 
 
Partecipa  il  Segretario  Comunale  Sig.ra  DOTT. SSA FRANCA MOROLI  la  quale  provvede alla  

redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BONARDI SERGIO - Sindaco -                          

assume la presidenza e  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al                
nr.  06 dell’ordine del giorno.  
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Illustra ass. Borali.  

 

La discussione è riportata nella registrazione agli atti della segreteria. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il quale dispone 

l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, e da una componente, riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), 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. 1, comma 702, della citata legge 147/2013, il quale, in materia di IUC, prevede che “Resta 

ferma l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”; 

VISTO l’art. 52, comma 1, del citato D.lgs n. 446/1997, il quale stabilisce che “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 tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto 

non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 

CONSIDERATO che il citato art. 52, del citato D.lgs n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province 

una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie; 

RICHIAMATI, in particolare i commi 679 e 682 dell’art. 1, della citata legge 147/2013 e successive 

modificazioni, disciplinanti la potestà regolamentare in materia di riduzioni ed esenzioni per la TASI; 

CONSIDERATO opportuno approvare separati regolamenti, per l’applicazione delle 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 sistema di tributi comunali; 

VISTO lo schema di regolamento comunale per l’applicazione della TASI, predisposto dal Settore 

Economico - Finanziario del comune, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

RITENUTO di dover approvare il regolamento comunale per l’applicazione della TASI, allegato (Allegato 

A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che, in forza di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non disciplinato dal 

regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in 

materia di TASI; 

  
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito 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, é 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 L’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce per gli enti locali il 

termine del 31 dicembre per deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo con possibilità di 

differimento del termine, in presenza di motivate esigenze, con apposito decreto del Ministro dell’Interno;  

RILEVATO che:  

• il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014, da parte degli Enti Locali, è 

stato differito dal Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 302 del 27/12/2013, al 28 febbraio 2014; 
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• con successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014,  pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

n. 43 del 21/02/2014, tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014; 

• con ulteriore successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 138 del 17/06/2014, tale termine è stato nuovamente differito al 31 luglio 2014; 

• con ulteriore successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 169 del 23/07/2014, tale termine è stato nuovamente differito al 30 settembre 2014; 

 
VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «disposizioni in materia di statuto dei diritti del 

contribuente»; 

 
VISTO l’allegato parere del Revisore dott. Preti, prot. n. 4710 del 27/06/2014, ex art.  239, comma 1, lettera 

b), numero 7, del T.U.E.L. e s.m.i.; 

 

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; 

 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato dalla Giunta comunale con atto 

n. 63 del 17/09/2013 e successivamente modificato con deliberazione Giunta Comunale n. 14 del 

30/10/2014; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.; 

 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Giavarini, Ondei, Belotti, Rovelli), resi in forma palese, 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il “Regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) quale 

componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC), come da testo allegato (Allegato “A”) alla presente 

delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;  

  

2. di prendere atto che, ai sensi dell’at. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come 

sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Regolamento approvato con il 

presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014; 

 

3. di dare atto che, in forza di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non disciplinato 

dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge 

vigenti in materia di TASI di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni; 

 
4. di delegare il Responsabile del Settore Economico – Finanziario per l’assolvimento degli adempimenti 

previsti dall’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e s.m.i., con le modalità e nei termini previsti; 

 
5. di disporre per la pubblicazione di quest’atto all’Albo Pretorio Comunale on line ai sensi dell’articolo 

23, comma 7, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi adottato dalla Giunta 

Comunale con atto n. 63 del 17/09/2013 e successivamente modificato con deliberazione Giunta 

Comunale n. 14 del 30/10/2014; 

 

Successivamente con voti favorevoli n. 12 (maggioranza, Giavarini, Belotti, Rovelli), resi in forma palese, 

 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

T.U.E.L. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 30/07/2014 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) QUALE COMPONENTE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
 

 
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

La sottoscritta MANGILI rag. Silvia, nella sua qualità di Responsabile del Settore Economico – Finanziario 

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale in oggetto; 

Esperita l’istruttoria di competenza;  

Visto l’art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica della suindicata proposta di deliberazione. 

 

Carobbio degli Angeli, 02 Luglio 2014 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

f.to MANGILI RAG. SILVIA 

_______________________ 

 

 

 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

La sottoscritta MANGILI rag. Silvia, nella sua qualità di Responsabile del Settore Economico – Finanziario 

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale in oggetto; 

Esperita l’istruttoria di competenza;  

Visto l’art. 49 – comma 1 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

ESPRIME 

parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile della suindicata proposta di deliberazione. 

 

Carobbio degli Angeli, 02 Luglio 2014 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 

f.to MANGILI RAG. SILVIA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



IL PRESIDENTE                                      IL  SEGRETARIO COMUNALE 
f.to    SERGIO BONARDI                                                                                   f.to    DOTT.SSA FRANCA MOROLI 

 

………………………………………….    …………………………………… 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE 

 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata sull’albo on-line 

per quindici giorni consecutivi dal  18.08.2014 ___ al  02.09.2014___  , ai sensi dell’art. 124 - comma 1 -  

del T.U.E.L. ed in pari data trasmessa ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125  del   T.U.E.L.  

 

Carobbio degli Angeli,   18.08.2014 

 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

f.to    Dott.ssa Gessica Allieri 
(delega prot. 4848  del  03.07.2014) 

 

 

……………………………………… 

 

 

 

 

 

 
 

Copia  conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Carobbio degli Angeli,   18.08.2014  

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

  Dott.ssa Gessica Allieri 
(Autorizz. 03.07.2014 nr. 4849)  

 


