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DELIBERAZIONE N. 38 del 05/09/2014 

 
  

                        COMUNE DI CARPINETI 
       Provincia di Reggio Emilia  
 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sessione Straordinaria-  seduta Pubblica di Ia convocazione. 

 
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -  
APPROVAZIONE 
 
  
L’anno 2014 il giorno 5 del mese di Settembre  alle ore 21.00 in CARPINETI, nella sede comunale, previa 
l’osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti del Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente 
Borghi Tiziano Sindaco SI 
Rossi Enrico Consigliere SI 
Roffi Luciano Consigliere SI 
Ruggi Marco Consigliere SI 
Giovani Matteo Consigliere SI 
Campani Gianfranco Consigliere SI 
Costetti Mirco Consigliere SI 
Costi Enrica Consigliere SI 
Pantani Serena Consigliere SI 
Baldelli Stefano Consigliere SI 
Annigoni Davide Consigliere SI 
Bertoni Paola Consigliere SI 
Margini Debora  Consigliere SI 
 

È presente l’Assessore esterno Monica Comastri 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Il signor Borghi Tiziano nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta la validità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

Vengono destinati a fungere da scrutatori i consiglieri: Bertoni Paola - Pantani Serena -Campani 

Gianfranco. 

 



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SE RVIZI INDIVISIBILI (TASI) -  
APPROVAZIONE 
 
 

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; 
 
RICHIAMATO  il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013; 
 
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 d ell'anno di riferimento; 
 
RICHIAMATO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 “Differimento al 30 settembre 
2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali”; 
 
DATO ATTO  che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai 
sensi dell'articolo 49 del D. .lgs 18/8/2000 nro 267: 
- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica 
- il responsabile del servizio finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile  
 
 
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; 



 
 
Con la seguente votazione , espressa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti: 
Presenti  n. 13 
Votanti   n. 13 
Astenuti  nessuno 
Voti favorevoli  n. 9 
Voti contrari  n. 4 (Baldelli, Annigoni, Bretoni e Margini); 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. DI APPROVARE il “Regolamento comunale per l’applicazione del 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° ge nnaio 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. 
 
 
Inoltre , con la seguente separata votazione, espressa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti: 
Presenti  n. 13 
Votanti   n. 13 
Astenuti  nessuno 
Voti favorevoli  n. 9 
Voti contrari  n. 4 (Baldelli, Annigoni, Bretoni e Margini); 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti dell’articolo 
134, comma 4°, del D.lgs 18/08/2000, n. 267 
 
 
 
 



Verbale allegato alla deliberazione consiliare n. 38  del 05/09/2014 ad oggetto:  "Regolamento per 
l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili  (TASI) - Approvazione" . 
 
 
Enrica Costi - Assessore al Bilancio  
Cominciamo proprio ad entrare nel vivo rispetto anche alla problematica della mancanza di entrate di 
cui parlavamo prima, entrate relative alla discarica. In ogni caso, parliamo del regolamento, prima di 
parlare di cifre. Come sapete, nel dicembre 2013 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale, che 
comprende l'IMU che già esisteva, la TASI che è relativa ad una tariffa sui servizi indivisibili, e la TARI 
che è l'imposta sui rifiuti. In questa sede noi andiamo ad approvare il regolamento per l'applicazione 
della TASI. Questo regolamento stabilisce il sistema di applicazione, che grosso modo è quello 
precedente, che ricalca quello precedente dell'IMU relativo all'abitazione principale. Potremmo 
leggerlo, penso però che l'abbiate letto tutti, quindi ritengo che non sia il caso di riproporne la lettura 
anche perché è abbastanza semplice come impostazione. La TASI è dovuta da chiunque possieda o 
detenga a qualsiasi titolo un fabbricato, compresa anche l'abitazione principale, escludendo i terreni 
agricoli. Nel caso di più possessori dello stesso diritto, tutti sono tenuti a pagare questa imposta in 
modo solidale. Possiamo guardare alcuni casi particolari, perché poi quando si parla di regolamento è 
importante guardare quelle che sono le casistiche relative all'applicazione, possiamo guardare 
l'applicazione dell'imposta nel caso di assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi in caso di 
separazione legale. Ricalca in ogni caso gli stessi regolamenti che erano stati applicati per l'IMU, quindi 
in caso di separazione legale, laddove la casa non sia stata assegnata a titolo principale ad uno dei 
coniugi, il tributo è dovuto da entrambi i coniugi in modo solidale; nel caso invece che l'alloggio sia 
stato assegnato ad un solo coniuge, la TASI verrà applicata in un modo diverso, l'imposta verrà 
applicata per il 90% a carico del titolare del diritto reale, quindi del coniuge assegnatario, e il 10% a 
carico dell'altro coniuge non assegnatario del bene immobile. L'imposta dovrà essere versata - 
escludendo ovviamente la prima applicazione, quindi quest'anno, il 2014 - entro il 16 giugno e il 16 
dicembre di ogni anno; per il 2014 dovrà essere versata entro il 16 ottobre, in quanto solo ora si viene a 
stabilire con tutte le proroghe questo tipo di imposta e questo regolamento. Per il resto, oltre a ciò che 
ho detto, il regolamento è così composto, non ci sono altre cose particolari. 
 
Consigliere Stefano Baldelli  
Noi abbiamo letto questa proposta di delibera unitamente alla successiva, la n. 4, perchè sono 
collegate, innanzitutto ci troviamo un po' in difficoltà nel senso che abbiamo di fronte l'applicazione di 
un nuovo tributo slegato da un contesto di bilancio, nel senso che non abbiamo presente quale sarà il 
bilancio del nostro Comune perchè non abbiamo visto alcun altro documento oltre questo, quindi 
trattare di una nuova imposta per i cittadini di Carpineti slegata da una lettura organica e sinergica delle 
altre imposte e delle spese previste nel bilancio di previsione, ci trova a non avere voce in capitolo, non 
sappiamo come interpretare questa proposta di nuovo tributo, quindi non la condividiamo messa così, 
per cui il nostro voto sarà contrario. 
 
Enrica Costi - Assessore al Bilancio  
Negli anni precedenti i fondi della discarica sono stati utilizzati interamente per spesa corrente, di 
conseguenza già questo dato dovrebbe far capire quanto sia difficoltoso raggiungere un equilibrio del 
bilancio mantenendo gli impegni che la precedente Amministrazione aveva già assunto e per i quali noi 
ce ne siamo fatti carico in modo corretto e doveroso nei confronti dei creditori. Il motivo per cui si va in 
questo momento ad applicare la TASI è dovuto alla scadenza di pubblicazione che deve essere 
osservata. La TASI deve essere obbligatoriamente pubblicata entro il 10 di questo mese, da qui 
l'urgenza di approvare immediatamente la delibera. Successivamente andremo a portare in Consiglio 
comunale i regolamenti relativi alle altre due imposte che fanno parte dell'Imposta Unica Comunale con 
le relative aliquote ed anche il bilancio. Ma l'applicazione della TASI era indispensabile per l'obbligo di 
pubblicazione entro il 10 settembre. Come ho detto, la pubblicazione è obbligatoria, così come è 
obbligatoria l'applicazione a causa di questa problematica gravissima per il bilancio comunale, 
derivante dalla mancata disponibilità dei fondi della discarica.  
 
Signora Lina Vogni - Ragioniera  
Desidero fornire un'informazione tecnica. Purtroppo è il primo anno in cui non c'è un coordinamento 
con il bilancio e l'approvazione delle tariffe e delle aliquote. La non approvazione di questi regolamenti 
e di queste aliquote comporterebbe per legge un 1% su tutti gli immobili e le aree fabbricabili, che è la 
condizione per chi non approva e non pubblica entro il 10 settembre. E questo è un motivo perché è 
scollegata l'approvazione per gli enti che sono a scadenza con l'approvazione dei bilanci entro il 30 
settembre e lo scollegamento tra le aliquote e il bilancio. 
 
Tiziano Borghi - Sindaco  



Questo è il motivo per cui entro il 10 settembre abbiamo provveduto a mettere in approvazione sia il 
regolamento, sia il punto n. 4 che tratteremo dopo, relativi ai tributi di TASI, proprio per evitare che sia 
applicata per legge l'aliquota massima dell'1% su tutti gli immobili. 
Poiché nessun altro chiede di intervenire, metto in approvazione questo punto all'ordine del giorno, così 
come illustrato da Rita Costi assessore al bilancio. (Approvato a maggioranza. Favorevoli n. 9; contrari 
n. 4). Metto in approvazione l'immediata eseguibilità della delibera ora approvata. (Approvata a 
maggioranza. Favorevoli n. 9; contrari n. 4).   
 



 
 
 
Approvato  e sottoscritto: 
 
 IL SINDACO PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Borghi Tiziano F.to Marziliano Matteo 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene 
oggi pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune 
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi. 
 
Carpineti, lì 09/09/2014 
 Il Segretario Comunale 
 F.to Marziliano Matteo 
 

 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Carpineti, lì 09/09/2014 

  
 Il Segretario Comunale 
 Marziliano Matteo 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVIT A’ 
 
Si attesta che la suestesa deliberazione: 
 

• è stata pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune 
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi dal 09/09/2014 al 23/09/2014 

 
• è divenuta esecutiva il giorno 19/09/2014 decorsi 10 giorni dalla data di inizio 

pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000 
 
 Il Segretario Comunale 
 Marziliano Matteo 
Carpineti, lì   
 
 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Carpineti, lì  

  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Marziliano Matteo
 


