
 

 

Comune di CUREGGIO    Provincia di NOVARA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. DELIBERA:26 
in data:       08/09/2014 
 
 
Oggetto: 

 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 
 

 
L’anno Duemilaquattordici, il giorno otto del mese di settembre alle ore 21,00, nella sala 
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale,  con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge. 
Al momento dell’apertura del Consiglio Comunale risultano presenti ed assenti i seguenti 
Consiglieri:  
 
 
 
 

  Presenti: Assenti: 

Sindaco: ANGELO  BARBAGLIA X  
Consiglieri: LAMBERTO CERRI X  
 BRUNO PANE X  
 FEDERICO CELANO X  
 RENATO GIARDINA X  
 ERIKA ZANETTA X  
 MARCO SCAMPINI X  
 GIADA  TABARRONI X  
 ANNALISA BECCARIA X  
 TERESIO OTTONE X  
 CRISTIANO RIZZI  X 
   10 1 
 
Delle modifiche dei presenti e assenti in corso di seduta si darà atto nei verbali delle 
singole deliberazioni. 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. GIORGIO FORNARA; 
Il Presidente Dr. ANGELO BARBAGLIA  in qualità di  Sindaco ha dichiarato aperta la 
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, e invitato il Consiglio a 
discutere in seduta pubblica sugli argomenti all’ordine del giorno fra i quali è indicato 
quello in oggetto 



 

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 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; 
 
VISTO 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) 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 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 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
VISTO il D.M. 18 luglio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 
Settembre  2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli 
enti locali; 



 
VISTO il  parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
VISTO il  parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
VISTO il  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; 
 
CON VOTI  unanimi e favorevoli  espressi per alzata di mano dai dieci 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 telematicamente la presente deliberazione al ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it 
entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 (L. n. 
214/2011) e della nota MEF prot. 5343/2012; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA l’ urgenza a procedere, per dare corso agli adempimenti di questa Amministrazione; 
 
VISTO l’art. 134, comma 4 del D.L.vo 18/08/2000, n.267; 
 
CON VOTI  unanimi e favorevoli  espressi per alzata di mano dai dieci consiglieri presenti 
e votanti; 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


