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COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Nr.  12  del  10/04/2014 

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

 
Per convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nella nuova sala Consiliare di Via Chiletti 
N. 6, oggi dieci aprile duemilaquattordici alle ore 20,30  in adunanza  prima convocazione previa 
consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge, con l'elenco degli oggetti 
da trattarsi. 
 
Fatto l'appello sono presenti: 
 
Ferrari Mario  Si 
Scannavini Enrico  Si 
Morandi Massimo  Si 
Borghi Sauro  Si 
Nascimbeni Roberto  Si 
Sgarbi Luciano  Si 
Zoboli Federica  Si 
Tesi Ivano Bruno  Si 
Pollastri Elisabetta  Si 
Frigieri Marcellina Rita  Si 
Migliore Edoardo Leonardo Maria  Si 
Tusini Simona  No 
Torelli Giuseppe  Si 
Morani Flavio  No 
Ascari Alessandro  Si 
Morselli Antonio  Si 
Sogari Christian  No 
 
Sono Presenti n. 14 
 
Assume la Presidenza il Sig. FERRARI  MARIO Sindaco. 
E così con il Presidente n.14 Consiglieri, sui diciassette assegnati al Comune, con l'assistenza del Sig.  
Cardamone   Franco Segretario. 
 
Il presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.  
 
sono chiamati a scrutatori i Sigg. Consiglieri:Morselli  Antonio, Borghi  Sauro, Pollastri  Elisabetta. 
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Nr. Rif. 4658 
 
Delibera di Consiglio Comunale n.  12  del  10/04/2014. 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI). 
 
 
Il Dirigente Responsabile del Servizio Tributi Dr. Pasquale Mirto illustra ai consiglieri   
l'argomento in oggetto,  dicendo che con questo regolamento in gran parte si recepisce la norma 
statale, dal punto di vista delle scelte rimesse alla potestà regolamentare è stato previsto un importo 
minimo di versamento che è come per gli altri tributi, di 12 Euro, le modalità di effettuazione del 
rimborso e della compensazione, l’importo minimo di  accertamento che è di 12 Euro, le 
condizioni a cui si può accedere  alla dilazione di pagamento degli atti di accertamento. 
Il consigliere Morselli: “il chiarimento dell’ art. 5 comma 3”. 
Il Dr. Mirto spiega che il Comune non può regolamentare in materia di esenzione, in quanto non è 
legittimo. 
Il consigliere Zoboli fa presente che abitando in un quartiere da ultimare, quartiere che non è preso 
in carico dal comune, non usufruisce di alcuni servizi, spiega che se si formano delle buche 
sull’asfalto, o se un lampione non funziona  non vengono sistemati e chiede dunque il perché debba 
pagare come gli altri cittadini, che usufruiscono di questi servizi.  
Il Dr. Mirto risponde. 
Ascari: “in risposta a quanto detto dalla Zoboli da tecnico riguardo alle lottizzazioni non concluse,  
non sarebbero neanche abitabili, inviterei l’amministrazione comunale, che è inadempiente, a 
chiudere in tempi brevi queste lottizzazioni, infatti la storia insegna che a San Prospero sono 
diventate un record. Cantieri che dovrebbero essere chiusi nel giro di cinque, dieci anni rimangono 
aperti per quindici, vent’anni. Noi approviamo tributi che insistono sulle tasche dei cittadini, 
cittadini che come detto dalla Zoboli non usufruiscono dei servizi “. 
Il Sindaco presidente interviene per spiegare che ci sono lottizzazioni con convenzioni in atto  e 
altre lottizzazioni con  imprese in difficoltà e che quindi faticano a ultimare i lavori di 
urbanizzazione. 
Il consigliere Ascari fa presente “ci sono le fidejussioni su cui rivalersi, servono a quello e 
comunque il problema esiste”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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;  
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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 del revisore, verbale n. 2 del 29/03/2014, allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come 
modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010; 
 
Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Mirto; 
 
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto a firma  del  Dirigente 
Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione, Dr. Pasquale Mirto, ai sensi dell'art.49 comma 1 del 
D. Lgs. 267/2000, che si allega all'originale del presente atto; 
 
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto, a firma del 
Responsabile di P. O. Contabile  Cavallini Rag. Loredana,  ai sensi dell'art.49 comma 1 del D. 
Lgs. 267/2000, che si allega all'originale del presente atto; 
 
Ritenuto stante l'urgenza di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
 
Con voti favorevoli nn. 11,  astenuti nn. 3 (Morselli, Ascari, Torelli) espressi per alzata di mano; 
  

D E L I B E R A 
 

 
1. di approvare l'allegato 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. 

 
4. di dichiarare con la seguente  votazione separata ed espressa per alzata di mano: voti favorevoli 
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nn. 11,  astenuti nn. 3 (Morselli, Ascari, Torelli), il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,  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. 
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Letto, confermato  e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario 
F.to Ferrari  Mario F.to Cardamone   Franco 

 
======================================================================= 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, viene pubblicata 
all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal    24-04-2014     . 
 
San Prospero, lì 24-04-2014 Il Segretario 
 F.to Cardamone   Franco 
 
======================================================================= 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 

 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno   10-04-2014         perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs 267/2000) 
 
San Prospero, lì 10-04-2014 Il Segretario 
 F.to Cardamone   Franco 
 
======================================================================= 
E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
San Prospero, lì _______________ Il Segretario 
 Cardamone   Franco 
 


