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COMUNE DI FELINO 

 

 

 
Piazza Miodini, 1 - 43035 Felino (PR) 

TEL: 0521/335951 – FAX: 0521/834661 

Web:  www.comune.felino.pr.it E-mail:  cfelino@comune.felino.pr.it 

 C.F. e P. IVA: 00202030342 

 
 

N.  17  DEL  08/04/2014 
 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI). 
 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno OTTO del mese di APRILE alle ore 18:30 in adunanza 
pubblica straordinaria, di Prima convocazione, nella Sala delle adunanze Consiliari, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati a seduta i 
Consiglieri Comunali.  
 
Fatto l’appello nominale, all’inizio della seduta risultano: 
 

Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass. 

LORI BARBARA X  BACCHINI UMBERTO X  

TROMBI ROSINA X  GIROTTI IGNAZIO X  

CACCIA MICHELE X  FILIPPI MARZIA  X 

GIUFFREDI TATIANA  X LUSUARDI ANGELO  X 

BERTANI MAURIZIO X  OLLARI ANTONIO X  

PATERA GERMANO X  SPAGNOLO SALVATORE  X 

LEONI ELISA X  SCHIANCHI ADOLFO X  

GIAVARINI GIAN CARLO X  FEREOLI LUIGI X  

LECCABUE FABRIZIO X     

 
Alle ore 18:50 entra il Consigliere Marzia Filippi. Presenti n. 14. 
 
Partecipa all’adunanza Il Seretario Comunale Renata Greco che provvede alla redazione del 
presente Verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Barbara Lori assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta,designando scrutatori 3 consiglieri e precisamente i signori:CACCIA MICHELE, 
GIAVARINI GIAN CARLO, FEREOLI LUIGI. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
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Delibera n. 17 del 08/04/2014 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI). 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
DATO ATTO che, per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla registrazione 
della seduta contenuta nel CD Rom conservato presso l'Ufficio Segreteria, e al file audio allegato 
alla presente delibera pubblicata sul sito internet del Comune. 
 
 
Intervengono alla discussione il Sindaco ed i Consiglieri Girotti, Schianchi, Leoni, Ollari, Fereoli e 
Bacchini. 
 
 
Alle ore 18:50 entra in sala il Consigliere Marzia Filippi. 
Il numero dei presenti ascende a n. 14 unità. 
 
 
PREMESSO: 
 
CHE l’art. 1 c. 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) istituisce l’Imposta 
Unica Comunale (IUC) che si compone dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, e di 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; 
 
CHE l’art. 1 c. 682 della citata Legge 27 dicembre 2013 n. 147 prevede che “Con regolamento da 
adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 446 del 1997, il comune determina la disciplina 
per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: (…) b) per quanto riguarda la TASI: 
o la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 

anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
o l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
CHE l’art.1 c. 683 della citata Legge 147/2013 prevede che “Il consiglio comunale deve approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione (…) le aliquote 
della TASI, in conformità dei servizi e costi individuati ai sensi della lettera b) numero 2 del comma 
682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili”; 
 
CHE l’art. 1 c. 676 della citata Legge 147/2013 prevede che “l’aliquota di base della TASI è pari all’1 
per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.”; 
 
CHE il successivo c. 677, così come modificato dal D.L. n. 16 del 06.03.2014, da convertirsi in legge 
entro il 05.05.2014, prevede che “il comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il 
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vincolo in base al quale la somma delle aliquota della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al al 31 
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie 
di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 
2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e 
nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad 
esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre 
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con 
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 
previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”; 
 
CONSIDERATO: 
 
CHE all’art. 52 del D.Lgs. n.446/1997 i commi 1 e 2 stabiliscono 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. 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 (….)”; 
 
CHE l’art. 53, comma 16, della Legge n.388 del 23.12.2000 (Legge Finanziaria 2001) testualmente 
recita: “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, è 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 13.02.2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.43 
del 21.02.2014) che ha differito al 30.04.2014 il termine per la deliberazione di approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del decreto Legge 201/2011, a decorrere 
dall’anno 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’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, 
dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004
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in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997; 
VISTA la nota prot.n.4033 del 28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale ad 
oggetto”Imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1 commi da 639 a 704 e 731. della legge 27 
dicembre 2013. n. 147. Procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale 
del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti.”; 
 
VISTO lo schema di regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione del Tributo sui Servizi 
Indivisibili (TASI), predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che il regolamento entra in vigore il 01.01.2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra 
richiamante disposizioni normative; 
 
VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione espresso ai sensi dell’art.239 del D.Lgs. 267/2000 
così come modificato dal n. 1) della lettera o) del comma 1 dell’art. 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 
174; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario in ordine, 
rispettivamente, alla regolarità tecnica, nonché contabile, della presente deliberazione ai sensi 
dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Ollari, Schianchi e Fereoli) espressi nei modi e nelle forme 
di legge dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, oltre al Sindaco, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di approvare il regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
2. Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 

01.01.2014; 
 
3. Di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’Economia e Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. n° 446/1997 e 
comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione e con le modalità analiticamente previste dalla nota prot.n.4033 del 
28.02.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze già citata in premessa; 

 
4. Di rendere con voti favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Ollari, Schianchi e Fereoli) espressi nei modi e 

nelle forme di legge dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, oltre al Sindaco, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 134 - 4° 
comma - del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 
n. 267. 

 
***      ******   *** 
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Letto, confermato e sottoscritto: 
 

Il Presidente 
Barbara Lori 

Il Seretario Comunale  
Renata Greco 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Felino, 28/04/2014
Seretario Comunale
F.to Renata Greco


