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Codice Ente  10323 09/07/2015  
 Deliberazione N° 21 

 ORIGINALE   

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
CONSIGLIO COMUNALE 

adunanza ORDINARIA di PRIMA  convocazione - seduta PUBBLICA  
 
 
 

 
 
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE. I.U.C. APPROVAZIONE 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 

 
 
 
 
 

L'anno DUEMILAQUINDICI addì NOVE di LUGLIO or e 18,00 nella Sala delle 
adunanze consiliari. 

Previo l'osservanza di tutte le formalità, prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali. 

All'appello risultano: 

  ass. pres.   ass. pres. 

1 LORENZETTI FERDINANDO    8 GIRELLI ALESSANDRA   
        
2 DUROSINI FRANCO    9 BUCCELLI LUCA   
        
3 FRIGERIO CESARE   10 STRINGHINI FRANCO   
        
4 CAVALLI CARLA   11 REGHENZI  FABRIZIO   
        
5 SERINA ALESSIA   12 LORENZONI EVA   
        
6 MORANDINI DARIO   13 BOZZONI ANGELO   
        
7 FERRARI GIACOMO       
        
     TOTALI 0 13 
 
Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dr.ssa Sabina Candela il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Ferdinando Lorenzetti - Sindaco - 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, 
posto al n.5 dell’ordine del giorno. 
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Deliberazione N° 21 del 09/07/2015 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE. I.U.C. APPROVAZIONE MODIFIC HE AL 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVI ZI 
INDIVISIBILI (TASI). 

 
 
Il Sindaco-Presidente introduce il punto e dà mandato all’assessore Frigerio perché lo illustri. 
L’assessore dà lettura del testo degli articoli modificati ed in particolare gli artt.8 e 12. 
Successivamente il Consigliere di minoranza Stringhini dichiara che il suo gruppo si asterrà sul punto. 
Prende la parola il Consigliere di minoranza Bozzoni (M5S) il quale, invece, dichiara che il suo gruppo 
voterà “favorevole”; come già anticipato in commissione, ritengono  che l’attenzione rivolta alle 
famiglie  con presenza di almeno 3 figli minori o con persone disabili è valida. 
Il Sindaco accertato che non vi sono ulteriori interventi pone in votazione. 
Indi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso  che, con propria precedente deliberazione n. 30 del 04/07/2014, si procedeva 
all’approvazione dell’attuale Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi Indivisibili T.A.S.I;.   
 
Richiamato  l’articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di disciplina della potestà 
regolamentare comunale in materia di TARI e TASI, in base al quale i comuni, con proprio 
regolamento, stabiliscono ai fini dell’applicazione della TASI: 

a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

b) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 
Ritenuto opportuno apportare al regolamento alcune modifiche nel definire gli ambiti e la portata di 
alcune forme di riduzione e di non  procedere al versamento del tributo per somme inferiori a € 10,00  
per anno d’imposta;  
 
 
VISTA  la legge 23.12.2014 n. 190  ( Legge di stabilita’ 2015); 
 
VISTO il Decreto Legge 192/2014 (milleproroghe)-legge di conversione n. 11 del 27.02.2015; 
 
Richiamato  il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno 16 marzo 2015 che  ha differito al 31 maggio 2015 il termine 
per l’approvazione dei bilanci di previsione 2015  
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno 13 maggio  2015 che  ha ulteriormente differito al 30 luglio 
2015 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2015  
 
Richiamato  infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge 
n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, 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 di cui all'articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
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modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997. 

 
Vista  la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
Vista  la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC 
sul citato portale; 
 
ACQUISITO agli atti il parere favorevole circa la regolarità tecnico contabile rilasciato ai sensi dell'art. 49 
COMMA 1 TUEL D.L.vo 18.08.2000, N.267 dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria rag. Rosaria Pizzini; 
 
Visto  il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Visto  lo Statuto Comunale; 
 
 

CON VOTI n.11 favorevoli e n.2 astenuti (Stringhini e Reghenzi) espressi per alzata di mano dai 
consiglieri presenti; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di apportare la seguenti modifiche al regolamento per la disciplina della TASI: 

l’art 8 ” Riduzioni ed esenzioni” è sostituito dal seguente  

8 Riduzioni ed esenzioni  
1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI 
di cui al precedente art. 7, il comune può stabilire l’applicazione di ulteriori 
riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013, nei 
seguenti casi: 
a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 
non continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 
mesi all’anno, all’estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
f) famiglie con almeno tre figli minori, proprietar ie solo della abitazione principale o 
con contratto di locazione; 
h) soggetti passivi nel cui nucleo familiare è residente anagraficamente e dimorante 
abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,  una persona 
diversamente abile, proprietari della sola abitazione principale o con contratto di 
locazione; 
 
2. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 679 dell’art.1 della 
legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure 
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altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle 
riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di 
determinazione delle  riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove 
disposizioni normative di riferimento. 

testo previgente “art. 8 Riduzioni ed esenzioni”  

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di 
cui al precedente art. 7, il comune può stabilire l’applicazione di ulteriori riduzioni ed 
esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013, nei seguenti casi: 
a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all’anno, all’estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
 

2. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 679 dell’art.1 della legge 
147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre 
modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle riduzioni ed 
esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle  
riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di 
riferimento. 
 

l’art. 12   “Somme di modesto ammontare” è sostitui to dal seguente –  

12 Somme di modesto ammontare 

“1. Ai sensi dell’art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via 
ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 10,00  euro per anno d’imposta.”  

 
testo pre-vigente: “ art 12 Somme di modesto ammontare” 
“Ai sensi dell’art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via 
ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 5,00  euro per anno d’imposta”) 

 

2) di approvare le modifiche al Regolamento Tasi precisate al punto precedente dando atto che il 
nuovo regolamento si compone di n. 16 articoli e sarà ora quello che risulta nell’allegato testo, 
aggiornato con le modifiche approvate, che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione (allegato A). 

 
3) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015, ai sensi del combinato 
disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell’articolo 53, comma 16, della 
legge n. 388/2000; 

 
4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della 
nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 
5) di pubblicare il presente regolamento: 

� sul sito internet del Comune 
� all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 
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Successivamente 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerata  l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano  
 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

_________ 

ALLEGATO A: REGOLAMENTO TASI 
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  ORIGINALE 
 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

  
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
f.to Ferdinando Lorenzetti f.to Dr.ssa Sabina Candela 

 
 
 

PARERI (art. 49, c. 1°, D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 
 

favorevole di regolarità contabile  favorevole di regolarità tecnica  
  
IL RESPONSABILE DI AREA  IL RESPONSABILE DI AREA  
F.to RAG.ROSARIA PIZZINI F.to  RAG.ROSARIA PIZZINI 
  
 

 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 T.U.E.L. D.L.VO 18.08.2000, N.267) 
 
N.553 REG. PUBBL.  
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
 
  

lì, 14.07.2015  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to  Dr.ssa Sabina Candela 
 
 
COPIA   CONFORME   ALL'ORIGINALE   IN  CARTA   LIBERA   PER   USO AMM INISTRATIVO 
 
  

  

lì, 14.07.2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to  Dr.ssa Sabina Candela 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, c. 3°, D.Lgs . 18.08.2000, n.267)  
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000, n.267. 
 
 
lì, 24.07.2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to  Dr.ssa SABINA CANDELA 
 
 


