
 
COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  21   del  08-09-14  
ORIGINALE 

 
 

 
 

L'anno  duemilaquattordici  il giorno  otto  del mese di settembre  alle ore 
20:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 
 

PERGREFFI SIMONA P DESSI' MARIA CRISTINA P 
PERSICO FRANCESCO P CAGLIONI MARIA TERESA A 
ZONCA SIMONA P FORESTI IRENE P 
DE LUCA LUCIO P SUARDI SERGIO P 
GAMBARO MARCO P ASSI SERGIO P 
STROPPA SERGIO P ZUCCHINALI GIUSEPPE A 
TELI FABIO P   
 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 
 

Assume la presidenza il Signor PERGREFFI SIMONA in qualità di SINDACO 
assistito dal Segretario Comunale Signor CULASSO DOTT. ADRIANO. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa 

nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 

  
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE. REGOLAMENTO PER  
L’APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVI ZI INDIVISIBILI 
(TASI) 
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PARERE:        Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

          Il Responsabile del servizio interessato 
VIOLA SERENA 

 

PARERE:        Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
                    Il Responsabile dei servizi finanziari 

PIAZZALUNGA ROSSANA 
 

PARERE:        Favorevole DI LEGITTIMITA’ 
Il Segretario Comunale 
CULASSO ADRIANO 
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE. REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVI ZI 
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; 
 
Preso atto che con delibera n. 8 del 20/05/2014 si è provveduto ad aggiornare il 
regolamento IMU alla nuova normativa e con delibera C.C. n.9 del 20/05/2014 si è 
provveduto 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; 
 
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 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; 
 
Visto il regolamento comunale per l’applicazione della componente tributo TASI  
predisposto dal Settore Entrate, allegato  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. del 18/07/2014 pubblicato sulla G.U. del 23/07/2014 il quale stabilisce che, 
per l’anno 2014 è differito al 30/09/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di 
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previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
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 il parere dei responsabili dei Settori in ordine alla regolarità tecnica e contabile, di 
cui all’art. 49, comma 1, e all’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267; 
 
Visto il parere del Segretario comunale in ordine alla legittimità, di cui all’art. 8 del 
vigente Regolamento dei Controlli Interni;  
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visto il seguente emendamento presentato dalla Consigliere Foresti:  
“4. Il soggetto passivo può richiedere, con apposita istanza, un pagamento rateale del 
tributo complessivamente dovuto con un massimo di sei rate mensili per importo. La 
richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena decadenza, prima della scadenza 
del termine di versamento e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della 
temporanea difficoltà. 
 
5. Competente all’esame dell’istanza è il funzionario responsabile e, qualora non 
ricorrano gravi motivi, l’istanza è accolta e, sulle somme dovute a titolo di imposta 
rateizzate, si applicherà un interesse moratorio ragguagliano al vigente tasso legale” 
 
che viene messo in votazione con il seguente risultato: favorevoli 3 (Foresti, Suardi, 
Assi), contrari 8; 
 
Dato atto che tutti gli interventi sono riportati nello specifico verbale di seduta registrato 
informaticamente;  
 
Con voti favorevoli  8, astenuti 3 (Foresti, Suardi, Assi)         
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione del tributo sui  servizi 
indivisibili (TASI) allegato 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 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; 
 
Il Sindaco chiede sia votata l’immediata eseguibilità. 
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Con voti favorevoli 8, astenuti 3 (Foresti, Suardi, Assi), il Consiglio rende la 
deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
             
            Il Presidente                                   Il Segretario Comunale 

PERGREFFI SIMONA  CULASSO DOTT. ADRIANO 
 
______________________________________________________________________
______________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente 
deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line di questo Comune dal giorno 
09-09-14 al giorno 24-09-14.   . 
 
Azzano San Paolo, li 09-09-14 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 CULASSO DOTT. ADRIANO 

 
_______________________________________________________________
_____________ 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                per il decorso termine 
di 10 giorni  dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3,  del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 
Azzano San Paolo, li           

   IL SEGRETARIO COMUNALE        
          CULASSO DOTT. ADRIANO  
 

 


