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IL CON SII]I,IO COX,,II.]NAI-I.]

Visto l'art. 1, comrna 639, dclla Legge n. 14"/ de|27 clicemble 2013, che ha istituito I impost;r
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta r-nutricipale propria (lNlU), di natura
patrimoniale, llovuta dal possessore di immobili, escluse lc abìtazioni pr.incipaii, e di una
componente riferita ai sen'izi, che si articola ncl tributo per i set:r'izi indivisibili (TASI), a
calico sia del possessore che clell'utilizzatole cleif immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di laccoìta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatole;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare sepalati regolamenti per le
suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibiie, per i
contribuenti, la lettura e la comptensione della complessa disciplina che carattcrizza il
nuovo coacervo di tributi comunalii

Preso atto che con clelibera n. 9 del 1,2/ 06 /201,4
regolamento TAIII;
Preso atto che con separati reg;olamenti si procederà
alla nuova normativa;

si è provvecluto ad approvare il

ad aggiornare il regolamento IMU

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

Visto in particolare ìl comma 682 della predetta norma, seconclo cuì i1 Comune detcrn-rina,
con regolamento da adottare ai sensi dcll'artlcolo 52 del decreto legislatir.o n.416i1997,la
disciplina per I'app-rlicazione della IUC, concernente tra ì'altro, per quanto riguarda la
TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva delia
famiglia, anche attrar.,erso 1'applicazione dell'ISEE;
2) I'inclividuazione clei servizi indivisibili e f indicazione analitica, per ciascuno L1i tali
servizi, dei relativi costi alia cui copertura Ia TASI è diretta;

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 1,47 / 20f3679;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. +46 /1997, richiamato con ri{erimento alla IUC da1 comma 702

dell'articolo 1 rlella Legge n. 1,47 / 2073, secondo cui le province ed i comuni possono
disciplinare con regolamcnto le proprie entrate, anche tributarie, sah.'o per quanto attiene
a1la individuazione c de{inizione delle fattispecie imponibìli, dei soggetti passivi e c1e1la

aliquota massima dei síngoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplficazione clegli
adempimenti clei contribucnti;

Vista la bozza di regoÌamento comunale TASI preclisposta da1 Scn,izio Tríbuti comunale,
allegata aìla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, c{ella Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il telmine pel approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilikr
entlo la data fissata da norme statali per la cleiibo:azione del bil;rncio cli previsione;
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- 1 regolamellti sulie er-rtrate, anche se ;rpprovati successivamtnte alf inizio tlell'esercizict
purchè entro ii termine di cui sopra, hanno effetto rlal 1" gennaio cieli'anno cli riferimclto;

Visto i.l D.M. 18 Luglio 2014, che ha stabilito, per l,anno 2014, tl clifferimento al 30
Settembre 2014 del termine per la ilelibcrazione tle1 bilancio cli previsione cla parte degli
enti locali;

Visto il tecnica espresso daì Responsabile del Servizio Tributi, Dott.ssa
Lìa

Vìsto aÌtresì ii parere di regolarità cggúdbile cspr.csso dal Responsabile del servizio
Fina nzia rio. Dott. Ma u rizio Crandc

visto l'allegato parere deil'organo di revisione dell'ente, arcquisito in otterlperanza
all'artìcolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267 / 2000;

visto l'art. 42 del D.Lgs. n.267/2000, che sancisce la competenza clel Consiglio comunale
a1l'approvazione del presente atto;

Visto Io Statuto Comunale;

Illustra il Sindaco proposta agli attì;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. B

Assenti n. 3 (Perciballi Enzo, Fabrizi Benvenuto e Rotondi Michele)
Con voti favorevoli n, B (unanìmità di voti)

DELIBERA

1. di approvare i1 "Regolamento comunalc per i'applicazionc tributo per. i scn izi
indivisibili (TASD" come da bozza allegata alla presente cleliber.a, di cui cosìituisce parte
integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto reg.lamento entra in vigore il 1" gen.aio 2014;

3. di deìegare il Responsabile del Servizio Tributi a t.rasmettere copia dclla prcsente
deìibera e del regolamento in oggetto al Ministero cìell'Economia e dclle Finanze,
Dipartimento delle finanze, nei termini e con 1e rnodalità prerzistc clalla normatir..a vigelte;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva votazione dal seguente esito:
Presenti n. B

Assenti n. 3 (Perciballi Enzo. Fabrizi Benvenuto e Rotondi N,Iicì-rele)
Voti favorevolì n. I (unanimità cli voti),

DELIBERA
l'irnmediata esecutività della presente deliberazione.
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