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PROVINCIA DI  TORINO – C.A.P. 10090 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
                       DEL CONSIGLIO COMUNALE      N.  21 

 

OGGETTO: 

Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo sui servizi 

indivisibili  (T.A.S.I.)           
 
L’anno duemilaquattordici addì otto del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, 

in adunanza Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del 

quale sono membri i Signori:  
 

ACTIS FOGLIZZO Renato LAZZARINO Bruna 

APPIANO Andrea LONGO Giuseppe 
ARAGNO Maria Grazia PERNA Paolo 

BECCHIO Chiara RICCARDO Cesare 
BONGIOVANNI Marco RULLO Eugenio 
BRAGATO Valeriano VANNOZZI Marco 

CASTELLINO Manuela VERDUCI Anello Filippo 
DESTRO Raffaele 
GIULIANI Claudio 

ZAN Giorgio 

  

  

  Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori: 

CASTELLINO Manuela ass. ing., GIULIANI Claudio ass. giust. 

                           

 

Assume la presidenza   APPIANO Andrea - Sindaco. 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale ALOISIO Nicola. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto n.  21: “Approvazione  Regolamento Comunale per l’applicazione del Tributo sui  

                            servizi indivisibili (TASI)” 

 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 
Richiamato l’art. 52 D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, in  base al quale “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibile, 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”; 

 

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 

gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 

nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’articolo 52, 

comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 

2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001  n. 448, il quale prevede  che 

il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 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 purchè entro il termine di 

cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L: 27 dicembre 2006 n. 

296, il quale a sua volta dispone che “gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno”; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 Febbraio 2014, con cui è stato disposto il 

differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 

locali per l’anno2014; 

 

Visto l’art. 1, comma 639 L: 27 dicembre 2013 n. 147, il quale ha disposto l’istituzione 

dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobile e 

l’erogazione e la fruizione  di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare 

i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI della TARI dagli artt. 1 e 2 D.L. 

28 febbraio 2014 n. 16; 

 

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del  regolamento di disciplina  del tributo in 

oggetto; 

 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore 

RAMASSOTTO rag. Maria Rita ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità e alla 



correttezza dell’azione amministrativa ed in qualità di responsabile del Settore Servizi Finanziari  

ha espresso  parere favorevole in ordine alla regolarità  contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

della legge 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 7 

dicembre 2012;    

 

Dato atto che dopo l’appello nominale è rientrato in aula il consigliere ZAN; 

 

Udite le seguenti dichiarazioni di voto: 

 

Consigliera Aragno: “Capisco che sia una tassa suggerita dall’alto e non facilita l’interpretazione di 

come sia preferibile attuarla, ma se non è facile concepirla per una amministrazione immagino 

quanto sia di difficile comprensione ed accettazione per le famiglie che ne devono subire le 

conseguenze. Non dovrebbe essere sufficiente guardarsi intorno per capire che l’eccesso di tasse 

come abbiamo, sono di danno e non di vantaggio? Non si potrebbe una volta anche noi, fare come 

altri comuni evitare di applicarla? Il mio voto sarà CONTRARIO.” 

 

Consigliere Zan: “Ci va tempo per ragionare su cose così importanti per cui speriamo che 

l’interpretazione della maggioranza sia positiva. Il mio voto sarà di ASTENSIONE.” 

 

Consigliere Vannozzi: “Il mio voto sarà FAVOREVOLE. E’ facile venire in consiglio e continuare 

ad astenersi dalle votazioni senza produrre delle alternative. Come emerso dalle simulazioni fatte 

dal Sindaco le riduzioni ci sono e in alcuni casi anche del 50%, quindi vuol dire che quello che 

viene fatto non viene neanche riconosciuto.” 

 

 

Con 11 voti favorevoli e 1 contrario (ARAGNO) su 15 consiglieri presenti, 12 votanti e 3 astenuti 

(ZAN, RULLO, LAZZARINO), espressi per alzata di mano, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 
1°) -  Di approvare il regolamento di disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), istituita 

dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147; 

 

2°) – Di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 

13/02/2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la 

deliberazione del Bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014, il regolamento avrà 

efficacia dal 1° gennaio 2014;  

 

3°) – Di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Economia e 

delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 

convertito  con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214. 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
  

 

Sindaco 
APPIANO Andrea 

 
 

SEGRETARIO 
ALOISIO Nicola 
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