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OGGETTO ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) PARTE II: TRIBUTO PER I
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventiquattro del mese di aprile alle ore
18:30, presso questa Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione  in Prima
convocazione in seduta .

All’appello risultano:

Maggi Daniele P Taroni Adriana P
Donegana Matteo P Molinaro Giuseppe P
Aquilini Daniele P Mella Oscar P
Clerici Antonio Enrico P Taroni Davide P
Fazio Gabriele A Carriero Maria P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   1.

Partecipa il Segretario Comunale FORTINI  ANTONIETTA, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale l’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.



Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
PARTE II: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Il Sindaco introduce l’argomento all’ordine del giorno;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che si compone 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'utilizzatore
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'amministrazione comunale ha deciso di approvare 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;

Preso atto che con separati regolamenti si procederà ad aggiornare il regolamento IMU alla nuova
normativa e ad approvare il regolamento TARI;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della
IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

VISTI:
-l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della
Legge n. 147/2013, secondo cui 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;
-la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
-l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine 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;
-il D.M. 13 febbraio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 aprile  2014 del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
-l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;
-l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
-l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione
del presente atto;
- lo Statuto Comunale;

Con voti legalmente resi, espressi nelle forme consentite dalla Legge

Favorevoli N. 6
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Astenuti N. 3 (Mella Oscar, Taroni Davide, Carriero Maria)

DELIBERA

Art. 1) di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)
Parte II: tributo per i servizi indivisibili (TASI)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
Art. 2) di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
Art. 3) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 6 favorevoli e n. 3 astenuti (Mella Oscar, Taroni Davide, Carriero Maria)  legalmente
resi,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4°  comma -
del Decreto Legislativo n.267/2000.
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COMUNE DI CARATE URIO
Provincia di Como

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 24-04-2014

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
PARTE II: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Espressione Parere di Regolarità Tecnica (art.49 co.1 D.Lgs. n.267/2000 come modificato
dall’art. 3 co.1 lett b) del D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)

Il sottoscritto Beltramini Stefania Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sotto
il profilo della regolarità tecnica.

Carate Urio, lì 17-04-2014 Il Responsabile del Servizio
F.to Beltramini  Stefania

Espressione Parere di Regolarità Contabile (art.49 co.1 D.Lgs. n.267/2000 come modificato
dall’art. 3 co.1 lett b) del D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)

Il sottoscritto TROMBETTA PAOLA Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole
sotto il profilo della regolarità contabile.

Carate Urio, lì 17-04-2014 Il Responsabile del Servizio
F.to TROMBETTA  PAOLA
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maggi Daniele F.to FORTINI  ANTONIETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi
dell’art.124, primo comma, della D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, è stata affissa in
copia all’albo pretorio il giorno 29-04-2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni
consecutivi.

Addì, 29-04-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FORTINI  ANTONIETTA
_____________________

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

Addì, 29-04-2014
IL FUNZIONARIO DELEGATO

STEFANIA DOTT.SSA BELTRAMINI

___________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva

Ai sensi dell’art.134, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 essendo
decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio di questo Comune.
Ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 essendo stata
dichiarata immediatamente eseguibile.

Addì, 29-04-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FORTINI  ANTONIETTA
_____________________
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