
COMUNE DI BEINASCO
______________

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 12 DEL 11/05/2015

OGGETTO: Imposta Unica Comunale. Regolamento per l'applicazione del Tributo sui
Servizi Indivisibili (TASI). Approvazione.

L'anno duemilaquindici, addì undici del mese di maggio sin dalle ore 13:55, nella sala
delle adunanze consiliari,  su convocazione della presidente con avvisi scritti  e recapitati a
norma di  legge,  si  è riunito,  in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima
convocazione, il consiglio comunale, nelle persone:

- del sindaco signor PIAZZA Maurizio - Sindaco,
 
- dei consiglieri signori:

AVANZI Cristiano
CANNATI Daniel
COCIVERA Cristian
CURSI Eusebio
DENICU Marco
FEDERICI Elena
LINGENTI Maria
MIRTO Beniamino

MODINI Roberto
PISANI Lionello
RECCO Fabrizio
ROMANO Andrea
SBERNA Daniela
SCHIARITI Giuseppe
TROPEA Rocco
ZANETTI Daniela

Sono  assenti  i  consiglieri:  LINGENTI  Maria  (giustificato),  ROMANO  Andrea
(giustificato)

Presiede la sig.ra  FEDERICI Elena, presidente del consiglio comunale.

Assiste alla seduta il segretario generale dott.  TRAINA Franco.

Sono  presenti  gli  assessori:  CHINAGLIA Elena,  DI  LUCA Alfredo,  GUALCHI
Antonella, RONCO Ernesto, non facenti parte del consiglio comunale.

La presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
 il  comma  639  dell’articolo  1  della  Legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  ha  istituito,  a

decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC);
 la predetta IUC è composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti

(TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
 il comma 702 del sopra richiamato articolo 1 della Legge n. 147/2013 dispone che resta

ferma l’applicazione della potestà regolamentare comunale in materia di entrate proprie
disciplinata  dall’articolo 52 del  D.Lgs.  15 dicembre 1997, n.  446, secondo il  quale  le
province  e  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;

 i commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013 dettano la disciplina del Tributo per i
Servizi  Indivisibili  (TASI),  demandando  al  regolamento  comunale  la  disciplina  di
particolari aspetti della disciplina tributaria;

 con propria deliberazione n. 21 in data 24 luglio 2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI),
con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Visti:
 l’articolo  52  del  D.Lgs.  n.  446/1997  che  dispone  che  i  regolamenti  devono  essere

approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
 l’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone che le tariffe,

le  aliquote  e  i  regolamenti  devono  essere  deliberati  entro  il  termine  previsto  per  la
deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  I  regolamenti  se  approvati  successivamente
all’inizio  dell’esercizio  ma  nei  termini  previsti  per  la  deliberazione  del  bilancio  di
previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione;

 l’articolo  13,  comma 15,  del  D.L.  6  dicembre 2011,  n.  201,  che dispone che  tutte  le
deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali
devono  essere  inviate  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  delle
finanze,  entro  il  termine  previsto  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  e,
comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

 il Decreto del Ministro dell’Interno 16 marzo 2015 che ha differito al 31 maggio 2015 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015.

Ravvisata l’opportunità di approvare un nuovo regolamento comunale per la disciplina
del  Tributo  per  i  Servizi  Indivisibili  (TASI),  al  fine  di  disporre  di  una  fonte  normativa
aggiornata e organica recante la completa disciplina dell’imposta, sia ad uso degli uffici sia
per favorire la trasparenza nei rapporti con i contribuenti, nonché al fine di attivare una serie
di disposizioni rientranti nella specifica potestà regolamentare comunale stabilita dal citato
articolo  1,  commi  639  e  seguenti  della  Legge  n.  147/2013,  ovvero  nell’ampia  potestà
regolamentare  riconosciuta  ai  Comuni  in  materia  tributaria  dall’articolo  52  del  D.Lgs.  n.
446/1997.



Dato atto che il Regolamento, allegato alla presente proposta deliberativa a formarne
parte  integrante  e  sostanziale,  è  stato  redatto  in  conformità  delle  vigenti  disposizioni
legislative in materia.

Acquisito  il  parere  favorevole  dell’organo  di  revisione  economico-finanziaria  ex
articolo 239 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”.

Preso  atto  che  la  Commissione  Consiliare  macchina  comunale,  programmazione
economico-finanziaria,  attività  economiche  e  sviluppo  locale  ha  esaminato  la  presente
proposta di deliberazione nella seduta del 7 aprile 2015 e ha espresso parere favorevole.

Dato atto che sono stati  espressi in maniera favorevole,  dai dirigenti  competenti,  i
pareri  previsti  dall’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo unico delle
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” come da allegato estratto da supporto informatico.

Dato  atto  che,  al  momento  della  votazione,  il  numero  dei  presenti  risulta  essere
quindici; 

astenuti: / votanti: 15

con nove voti favorevoli e sei  contrari (consiglieri Avanzi,  Cannati,  Cursi,  Denicu,
Schiariti, Zanetti), espressi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI),
allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2015;
3. di dare atto che il regolamento di cui al punto 1. sostituisce e abroga ogni precedente

disposizione comunale in materia e, in particolare, il Regolamento per la disciplina del
Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) approvato con propria deliberazione n. 21/2014;

4. di  dare atto  che le  norme del  regolamento di cui  al  punto 1 si  applicano in luogo di
qualsiasi  altra  disposizione  regolamentare  con  esse  in  contrasto  e  che  le  stesse  si
intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In
tali casi, in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa
sopraordinata;

5. di demandare al  Servizio Tributi  l’invio del regolamento al  Ministero dell’economia e
delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione.

MR/mr

Gli  interventi  e  le  dichiarazioni  dei  consiglieri,  previa  trascrizione  desunta  dall’incisione
elettronica, saranno conservati presso l’ufficio Segreteria Generale in ordine cronologico ai
sensi dell'art. 59 del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
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Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti hanno espresso ai sensi dell’articolo 49, comma
1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”, i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELL’ AREA DEI 
SERVIZI GENERALI  E AUSILIARI 

In ordine alla regolarità tecnica: 

FAVOREVOLE

Beinasco, 17/04/2015

IL DIRIGENTE
RIZZO MATTEO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile:

NON DOVUTO

Beinasco, 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Allegato alla proposta di deliberazione 
n. 81
del 17/04/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
FRANCO TRAINA
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Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

F.TO  FEDERICI Elena

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  TRAINA Franco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Beinasco lì  21 maggio 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO TRAINA Franco

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

21 maggio 2015

Lì  21 maggio 2015

 IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO TRAINA Franco


