
C.C. N. 15 del 25.06.2014 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

− Visto l’art. 1, comma 639, della L. 147 del 27.12.2013, che ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell’imposta dell’imposta municipale propria  (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzaore 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 che l’amminsitrazione comunale ha deciso di approvatre separati regolamenti per le 
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 coacervo di tributi comunali; 

− Visti i commi  da 639 a 704  dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, cosi come modificati dal 
D.L. 6 marzo 2014 n. 16, pubblicato nella G.U. 6.03.2014 n. 54, che nell’ambito della 
disciplina della IUC contengonO diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie 
della TASI; 

− Atteso che la IUC è costituita anche dalla TASI tassa sui servizi indivisibili destinata a 
finanziare i servizi indivisibili dell’Ente; 

− Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del D. Lgvo  15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
-disciplinare conregolamento 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. 

− Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: il comma 16 dell’art. 
53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16.  Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1. c. 3, del D. Lgvo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF e successiva modificazioni, e le tariffe 
dei servizi pubblici locali, nonchè 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; 

− Considerato che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relativ alle entrate tributarie del EE.LL. devono essere inviate al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di ci 
all’art. 52, c.2, D. Lgvo 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del termine rpevisto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

− Visto il DM 29.04.2014 il quale stabilisce che per l’anno 2014 è ulteriormente differito al 
31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli EE.LL.; 

− Visti i pareri ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00, allegati alla presente 
deliberazione, sotto le lettere “B” e “C” per farne aprti integranti e sostanziali; 



− Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del D. 
Lgvo 267/00; 

− Con votazione che sortisce il seguente risultato: 
o Presenti: n.  11 
o Favorevoli: n.  11 
o Contrari: n.   / 
o Astenuti: n.   / 

 
 
 

DELIBERA 
 

 
1) Di approvare il regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) allegato alla presente deliberzione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

2) Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
3) Di delegare il Responsabile del servizio tributi a trasmettere copia della presente e del 

Regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartim. Delle finanze, nei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

4) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 

***** 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. lgs. N. 267/00 vengono espressi i seguenti 
pareri dai responsabili dei servizi, rispettivamente: 

 
 a) alla regolarità tecnica: Favorevole. 
 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rag. Nella DURANDO 
 
 b) alla regolarità contabile: Favorevole. 
 
         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rag. Nella DURANDO 


