
COPIA                                                                                                                         

COMUNE DI RENATE
       Provincia di Monza e della Brianza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                     n .  18 in data   08/09/2014                

Oggetto:    APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

Prima Adunanza Straordinaria d'urgenza di prima convocazione -  seduta Pubblica

L'anno duemilaquattordici addì    otto  del  mese di  Settembre  alle ore  21:00 nella Residenza 
Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito 
il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

Cognome Nome Presenti Assenti

1 RIGAMONTI MATTEO X  

2 PARRAVICINI ALBERTO X  

3 PELUCCHI LUIGI X  

4 RIVA ANDREA X  

5 VIGANO' CATERINA MARIA X  

6 ZOIA CLAUDIO X  

7 ANNONI MICHELE X  

8 MOLTENI MARIO X  

9 SIRONI DAVIDE X  

10 ISELLA LUCIANO ALESSANDRO X  

11 BELLATI VALENTINA X  

12 MAGNI ROBERTO X  

13 VIGANO' PAOLO GIUSEPPE X  

E' presente, in qualità di assessore esterno senza diritto di voto, la sig.ra Lardera Allegra.

Partecipa alla seduta la DOTT.SSA MANFREDA  MARIA ANTONIETTA Segretario del 
Comune.
Il sig.  RIGAMONTI MATTEO  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.                                                                                                                                                      



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER 
I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

  

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;

Richiamato il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 ed in particolare l'art. 1 “Disposizioni in materia di TARI e 
TASI”;

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 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.

Considerato che nonostante le norme soprarichiamate, per l'anno 2014 è stato chiarito con la 
circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 settembre 2014 prot. N. 28926 che anche il 
regolamento TASI debba essere pubblicato, insieme alla delibera di approvazione delle aliquote, 
entro e non oltre il 10 settembre 2014.

Ritenuto pertanto urgente provvedere ad approvare il regolamento per pubblicarlo nel termine del 
10 settembre. 

Dato atto che per quanto non disciplinato dal regolamento allegato si applicano le disposizioni di 
legge vigenti in materia di nuovo tributo per i servizi indivisibili - (TASI);

Ribadito che l'allegato regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2014;



Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti di questo Comune in data 1/9/2014, 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 6 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e considerato urgente 
l'argomento posto in votazione, trattandosi di una deliberazione indispensabile per l'equilibrio 
finanziario dell'Ente.

DOPO ampia discussione, la proposta viene messa ai voti

VOTAZIONE:
presenti: 13
votanti: 13
Contrari: 4 (Isella Luciano Alessandro, Bellati Valentina, Magni Roberto, Viganò Paolo Giuseppe);
Con voti favorevoli: 9

DELIBERA

 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;

di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti 
disposizioni di legge in materia di nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI);  

di dare atto che le scadenze per i versamenti relativi all'anno 2014 sono state definite per legge ed 
approvate con la precedente deliberazione del C.C. N. 16  del 4/9/2014 di approvazione della tariffa 
e sono il 16 ottobre 2014 prima rata e il 16 dicembre 2014 seconda rata.

di trasmettere la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero delle 

Finanze, dipartimento delle entrate, secondo il combinato disposto dall'art. 52, comma 2, del D. 

Lgs. 15.12.1997 n. 446, dell'art. 13 commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 

dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e con le modalità previste dalla circolare M.E.F. protocollo 

numero 4.033/2014 del 28.02.2014;    

Con successiva votazione a voti favorevoli 9 e 4 contrari (Isella, Bellati, Magni e Viganò Paolo 
Giuseppe) resi nei modi di legge, considerata l'urgenza,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Delibera C.C. n. 18 del 08/09/2014 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Inoltre si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  RIGAMONTI MATTEO
 

F.to DOTT.SSA MANFREDA MARIA ANTONIETTA
 

   

Il sottoscritto Segretario Comunale

DISPONE

che la presente deliberazione venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi a partire dal 09/09/2014 ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 
18.08.2000. 

Lì 09/09/2014__________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA MANFREDA MARIA ANTONIETTA
 

ATTESTA

che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 19/09/2014 per essere decorsi 
dieci giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio ai sensi  dell'art. 134, comma 3, della 
Legge 18 agosto 2004, n. 267.

Renate, ______________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to DOTT.SSA MANFREDA MARIA ANTONIETTA
 

   

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì, ______________________ ________________________


