
COMUNE DI VAL REZZO PROVINCIA DI COMO 

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
N. 21    del Reg. Deliber.      N.   90       Reg.Pubbl. 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO TA.S.I. 
 
 
      
  
 L’anno duemilaquattordici................. addì…….……….cinque ………………………….…, 

 
 del mese di…….settembre….............alle ore...… 21.18.…...nella Sede Comunale,    previa  
 
notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di Legge,  si è riunito il Consiglio Comunale      in    

sessione  ordinaria…...ed in seduta……..  pubblica……di  seconda convocazione . 

Risultano: 
  
 PRESENTE ASSENTE 

1. IVAN PUDDU X 
 

 

2. GIORDANO GILBERTO INVERNIZZI X 
 

 

3. MAURO ALESSANDRO CAPRA   X 
 

4. SEBASTIANO CONTI   
X 

 

5. ROSSI IVAN FELICE   
X 

 
 

6. PIERMARIO CREMELLA   
X 

 

7. MICHELA MILESI   X 
 

8. WALTER GIOVANNI CONTI  X 
 

 

9. MARCELLO DIANO  X 
 

 
 

10. MARCO CANZANI  X 
 

 

11. ELENA CURTI  X 
 

 

 
TOTALE NRO 

 
9 

 
2 

     
 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. Natalino avv. Gianpietro 
Il Sig.  PUDDU IVAN - assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 
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Deliberazione numero 21  del 05.09.2014 
 
Oggetto:   Esame ed approvazione Regolamento TA.S.I. 
 
 

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; 

Preso atto  che con separati atti si è proceduto ad approvare il regolamento TARI  e si procederà 
ad confermare le aliquote IMU; 

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; 

Vsto  in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina 
per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

Visto  il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere 
riduzioni ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente;  

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero;  

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;  

f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.  
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Visto  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; 

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 decreto del Ministero dell’Interno emesso in data 18.07.2014 con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli EE.LL, è stato differito, per la quarta volta 
consecutiva nell’anno solare 2014, al 30.09.2014; 

Visto  l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 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 del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 

Visto  lo Statuto Comunale; 

Ciò premesso , votando in forma palese (alzando la mano), con  8 voti favorevoli,  nessun voto 
contrario e 1  consigliere astenuto, 

DELIBERA  

1. di approvare il “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) Parte II: TASSA SUI 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 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; 

 
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs.    
     n. 267 del 18 agosto 2000 con nro  08 voti favorevoli e nro 1 astenuto; 
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Fatto, letto e sottoscritto: 

 
 
  Fto   IL PRESIDENTE      fto   IL SEGRETARIO 
PUDDU geom. Ivan              Gianpietro dr.Natalino  
………………………..       ………………………… 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il sottoscritto  Segretario, certificato che il presente verbale viene affisso all’Albo Pretorio  

 
di questo Comune il giorno    08.09.2014   e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi 
 
 
Lì.   08.09.2014 
 

f.to IL SEGRETARIO  COMUNALE 
   ... Gianpietro dr.Natalino................................................. 

_______________________________________________________________________________ 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad suo amministrativo 
 
Lì   08.09.2014    IL SEGRETARIO COMUNALE 

Gianpietro dr.Natalino   
........................................................... 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 
 
 

A T T E S T A 
 
 
che la presente deliberazione , in applicazione del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, 
  
E’ divenuta esecutiva il giorno: 05.09.2014…………….. 
X  dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 ) 
• decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione  (art. 134, comma 3), 
 
 
 
      fto IL SEGRETARIO COMUNALE  

        Gianpietro dr.Natalino   
 

 
 
 
 


