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Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

 
Prot. N.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Originale  N° 39 del 31-07-2014  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  DEL 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 
 
 
L'anno  duemilaquattordici, addì   trentuno del mese di luglio  alle ore 20:00, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previa verifica delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO SAMBRICI  CESARE il Consiglio 
Comunale. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Dott. ALESSANDRO TOMASELLI 

 
Cognome e Nome P/A 

1. SAMBRICI CESARE Presente 
2. BENINI GIOVANNA Presente 
3. SAMBRICI MICHELE Presente 
4. GRAZ MARIACATERINA Presente 
5. VENTURINI ANNALISA Presente 
6. MORA SILVIA Presente 
7. TAMENI MICHELE Presente 
8. FENOTTI VALENTINO Assente 
9. ZUCCHINI LUCA Presente 
10. ROSSI LUCA Presente 
11. BERTACCHINI SIMONA Assente 

 
PRESENTI    9                   ASSENTI    2  

 
Cognome e Nome P/A 

 
Il Presidente, verificate le formalità prescritte per la convocazione e riconosciuta la validità della 
seduta dal numero degli intervenuti, invita il Consiglio comunale a trattare l’argomento indicato in 
epigrafe. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZION E DEL 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).  
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

Caino, li  28-07-2014   
   

 

 
   Il Responsabile dell'area Finanziaria 

DOTT.SSA MARIA BUZZONE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 
Si esprime  parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
Caino, li  28-07-2014   
   

 
 
   Il Responsabile dell'area Finanziaria 

DOTT.SSA MARIA BUZZONE 
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZION E DEL 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 
 
 
 
Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell’O.d.G. sono quelli che 
risultano dalla registrazione della seduta su file audio, agli atti del Comune. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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; 
 
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; 
 
VISTO l’art. 52 del D. Lgs. n. 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; 
 
VISTA la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata 
alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO 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; 
 
VISTO il D.M. 29 aprile 2014, che ha differito, per l'anno 2014, dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 
2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
ACQUISITO ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria; 
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica  e contabile espresso da 
parte del responsabile dell’area amm.vo-contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, 
modificato dalla legge n. 213/12; 
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VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n.9 consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione tributo per i servizi indivisibili 
(TASI)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 
 
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il SINDACO 
 SAMBRICI  CESARE 

SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott. ALESSANDRO TOMASELLI 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il  
02-09-2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Il SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. ALESSANDRO TOMASELLI 

 
 

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000) 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-09-2014.  
 
Caino,  
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE  
    
  
 

 
 
 
 
 
 
  

  
  
 

 
  

 
 
 


