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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

ISTITUZIONE  DELL'IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC). ESAME ED 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI    

SERVIZI   INDIVISIBILI   (TASI)   QUALE   COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE ( IUC )         
 

              

L'anno duemilaquattordici, addì otto del mese di settembre alle ore 20.45 nella sala delle 

adunanze. 

  Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati in seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

 

  All'appello risultano:  

MAFFI ALBERTO SINDACO Presente 

BELOTTI MANUEL CONSIGLIERE Presente 

RIVELLINI ALEX ANGELO CONSIGLIERE Presente 

PALTENGHI CARLO CONSIGLIERE Presente 

BELOTTI GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

STEFANIA SORA CONSIGLIERE Presente 

MANENTI ALESSANDRO CONSIGLIERE Assente 

MAFFI ROMINA CONSIGLIERE Presente 

PORTA ANTONIO CONSIGLIERE Presente 

BELOTTI TIZIANO CONSIGLIERE Presente 

BELOTTI PIER GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente 

 Totale Presenti  10 

 Totale Assenti   1 

 

 

Partecipa il  Segretario comunale  Dr. Nicola Muscari Tomajoli il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maffi Alberto -  Sindaco,  assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il rag.Maffi Gianpietro relaziona; 

 

Il Consigliere Porta Antonio fa un breve commento sui tagli dei trasferimenti dello Stato che 

devono essere recuperati per salvaguardare gli equilibri di bilancio; 

 

Belotti Manuel interviene specificando che dopo la riunione con i Capigruppo consiliari  si è 

ritenuto di applicare l’aliquota più bassa e detrazioni per nuclei famigliari e figli minori anche sen 

non obbligatorie; 

 

Porta Antonio sostiene che i conti devono quadrare e chiede di analizzare la situazione dei nuclei 

famigliari a basso reddito e propone uno sportello di dialogo con la popolazione per esaminare i casi 

di reale difficoltà; 

 

Il Sindaco è molto vicino alle problematiche esposte dal consigliere Porta, ma purtroppo sono di 

difficile applicazione in quanto  per intervenire occorre utilizzare l’ISEE, uno strumento che non 

rispecchia in tempo reale la situazione economica del cittadino; 

 

Belotti Tiziano prende atto degli impegni della maggioranza circa le indicazioni del capogruppo; 

chiede comunque come verranno utilizzate queste tasse e preannuncia l’astensione del gruppo di 

minoranza in merito alle aliquote; 

 

Belotti Manuel precisa che sono state prese in considerazione varie ipotesi ma si è comunque 

voluto mantenere un’aliquota molto bassa per non creare ulteriori difficoltà agli anziani oltre alla 

difficoltà applicativa da parte degli uffici; 

 

Segue ampio dibattito; 

 

Il Sindaco precisa che negli ultimi 10 anni con l’Amministrazione precedente di Belotti Claudio e 

quella attuale si è lavorato molto nel sociale; 

 

Porta Antonio preannuncia l’astensione al voto sulle aliquote; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il quale 

dispone l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, e da una componente, riferita ai servizi, che si articola nel tributo per 

i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VISTO l’art. 1, comma 702, della citata legge 147/2013, il quale, in materia di IUC, prevede che 

“Resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”; 

VISTO l’art. 52, comma 1, del citato D.lgs n. 446/1997, il quale stabilisce che “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  
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adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 

vigenti; 

CONSIDERATO che il citato art. 52, del citato D.lgs n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle 

Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche 

tributarie; 

RICHIAMATI: 

- i commi 679 e 682 dell’art. 1, della citata legge 147/2013 e successive modificazioni, 

disciplinanti la potestà regolamentare in materia di riduzioni ed esenzioni per la TASI; 

- il comma 692 che prevede la designazione da parte del Comune di un Funzionario 

responsabile del tributo, al quale sono attribuiti “tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali 

attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”. 

CONSIDERATO opportuno approvare separati regolamenti, per l’applicazione delle 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 sistema di tributi comunali; 

VISTO lo schema di regolamento comunale per l’applicazione della TASI, predisposto dal Settore 

Economico - Finanziario del comune, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

RITENUTO di dover approvare il regolamento comunale per l’applicazione della TASI, allegato 

(Allegato A) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che, in forza di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non 

disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 

disposizioni di legge vigenti in materia di TASI; 

        

VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all'IRPEF di cui 

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, é 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 L’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce per gli 

enti locali il termine del 31 dicembre per deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo 

con possibilità di differimento del termine, in presenza di motivate esigenze, con apposito decreto 

del Ministro dell’Interno;  

RILEVATO che: 

 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014, da parte degli Enti 

Locali, è stato differito dal Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27/12/2013, al 28 febbraio 2014; 
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 con successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014,  pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2014, tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30 

aprile 2014; 

 con ulteriore successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17/06/2014, tale termine è stato nuovamente differito al 

31 luglio 2014; 

 con ulteriore successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014, tale termine è stato nuovamente differito al 

30 settembre 2014; 

 

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «disposizioni in materia di statuto dei diritti del 

contribuente»; 

 

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. che sancisce la competenza del 

Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 

 

VISTO il parere dell’Organo di Revisione dell’ente prot. 4710 del 27/06/2014, acquisito in 

ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 

18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione; 

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Con voti favorevoli 10 (dieci) astenuti e contrari nessuno, su 10 Consiglieri presenti e votanti, 

incluso il Sindaco espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il “Regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC), come da testo allegato (Allegato 

“A”) alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;  

            

2. di prendere atto che, ai sensi dell’at. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, 

come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Regolamento 

approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014; 

 

3. di dare atto che, in forza di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97, per quanto non 

disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 

disposizioni di legge vigenti in materia di TASI di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e 

successive modificazioni; 
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4. di designare quale Funzionario Responsabile del tributo il Responsabile dei Servizi 

Finanziari ai sensi del comma 692 della legge 147/2013 e s.m.i; 

 

5. di delegare il Responsabile del Settore Economico – Finanziario per l’assolvimento degli 

adempimenti previsti dall’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e s.m.i., con le modalità e 

nei termini previsti; 

 

6. di disporre per la pubblicazione di quest’atto all’Albo Pretorio Comunale on line ai sensi 

della normativa vigente; 

 

7. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267 e s.m.i. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ai sensi dell'art. 49,  1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e  delle disposizioni dello 

Statuto del Comune, il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, ha espresso 

PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità tecnico/contabile  della proposta di deliberazione che ha 

determinato l'adozione del presente provvedimento, come risulta dal relativo fascicolo e ne attesta la 

copertura finanziaria. 

Gandosso addì 08.09.2014    

  

     Il Ragioniere Comunale 

                                                                      F.to Gianpietro Maffi 
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           IL PRESIDENTE                                             IL  SEGRETARIO COMUNALE 

  ( F.to Dott. Alberto Maffi)               (  F.to  Dott. Nicola Muscari Tomajoli)

   

 

 
 

 

 

PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs 18/8/2000, n. 

267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 09.09.2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi. 

Gandosso,  09.09.2014 

                     Il Segretario Comunale 

 F.to Dott. Nicola Muscari Tomajoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  per uso amministrativo 
Gandosso, 09.09.2014 

                                                                       Il   Segretario Comunale 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimi, è stata pubblicata nelle forme di legge 

all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 

divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

Gandosso,    

    

      Il Segretario Comunale 

              Dott. Nicola Muscari Tomajoli 

 


