
CITTÀ di AVIGLIANA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39
 

OGGETTO: ESERCIZIO  FINANZIARIO  2015.  REGOLAMENTO  PER 
L'APPLICAZIONE  DEL  TRIBUTO  SUI  SERVIZI  INDIVISIBILI 
(TASI). APPROVAZIONE.

L'anno 2015, addì   ventisette, del mese di luglio alle ore 18:07, nella solita sala delle adunanze 
consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma 
di  legge,  si  è  riunito,  in  sessione   ordinaria  ed  in  seduta  pubblica  di  prima  convocazione, 
regolarmente convocata,  il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Presidente SIMONI LUCIO SI
Sindaco PATRIZIO ANGELO SI
Consigliere ARCHINA' ANDREA SI
Consigliere TAVAN ENRICO SI
Consigliere MORRA ROSSELLA SI
Consigliere CROSASSO GIANFRANCO NO
Consigliere BUSSETTI GIULIA SI
Consigliere MARCECA BALDASSARE SI
Consigliere MATTIOLI CARLA SI
Consigliere REVIGLIO ARNALDO SI
Consigliere PATRIZIO ROSA SI
Consigliere TABONE RENZO SI
Consigliere SADA ARISTIDE NO
Consigliere SPANO' ANTONIO SI
Consigliere ZURZOLO BASTIANO SI
Consigliere BORELLO CESARE NO
Consigliere PICCIOTTO MARIO SI

Presenti: 14       Assenti: 3

Assume le presidenza Il Presidente del Consiglio  Lucio Simoni.
Partecipa alla seduta  il Segretario Generale  Dott. Livio Sigot.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.  REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE.

Il  Presidente invita  il Direttore dell’Area Economico Finanziaria,  Rag. Vanna Rossato, a 
relazionare sul presente punto. 

Interviene il Consigliere Picciotto.

Il Presidente, al termine degli interventi, chiede di procedere alla votazione della proposta 
per appello nominale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 44 del 10/07/2015 redatta dall’Area Economico Finanziaria – Settore 
Tributi,  allegata  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  avente  ad 
oggetto:  “ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.  REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE.” 

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 e 
147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine 
alla competenza degli organi comunali;

 Visto l'art. 163,  comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, in merito all'esercizio 
provvisorio; 

  Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13/05/2015 con cui è stato differito al 
30/07/2015 il termine di approvazione del bilancio 2015 per gli Enti Locali;

Vista  la  deliberazione  consiliare  n.  69  del  29.09.2014,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con cui  è  stato approvato il  bilancio  di  previsione  dell’esercizio  2014 e pluriennale 
2014/2016;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  253  in  data  3/11/2014,  dichiarata 
immediatamente eseguibile e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell’art. 24 del 
vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse 
necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Vista la deliberazione di G.C. n. 52 del 16/3/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, ad 
oggetto: "Art. 163, commi  1 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Esercizio 2015. Assegnazione 
provvisoria delle risorse ai direttori di Area”;

Richiamato  il  Decreto  Legislativo  18.8.2000  n.  267  “Testo  Unico  delle  Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
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Constatato l’esito della seguente votazione:

Presenti e votanti: n. 14
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n.   3 (i Consiglieri di opposizione Spanò, Zurzolo e Picciotto)

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta redatta dall’Area Economico Finanziaria – Settore Tributi 
allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

La  registrazione  audio/video  della  seduta  viene  resa  disponibile  sul  sito  comunale,  alla  voce 
Consiglio Comunale on-line per il tempo previsto dalla Legge ed il testo integrale degli interventi 
sarà allegato a verbale successivamente dopo regolare trascrizione dai files di registrazione.
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Area Economico Finanziaria / Tributi

Proposta N. 44 del  10/07/2015

OGGETTO:  ESERCIZIO FINANZIARIO 2015. REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE.

Su richiesta del Sindaco, Angelo PATRIZIO,

Premesso che:

-  l’art.  52  D.Lgs.  15  dicembre  1997 n.  446,  in  materia  di  potestà  regolamentare  dei  Comuni, 

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 adempimenti dei contribuenti. Per quanto  

non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

-  il  termine  per  approvare  le  modifiche  regolamentari  con  effetto  retroattivo  al  1°  gennaio 

dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 

l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 

dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art.  53,  comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi 

integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 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’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1,  

comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive  

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 dell’anno di riferimento”;

- in tal senso l’ art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, a sua volta dispone che «gli enti locali  

deliberano le tariffe  e le aliquote  relative  ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la  

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio  

purché entro  il  termine innanzi  indicato,  hanno effetto  dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.  In caso di mancata  

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

-  l’art. 1, comma 639,  L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), ha disposto l’ istituzione dell’Imposta unica 
comunale (IUC),  basata su due presupposti  impositivi  (il  possesso di  immobili  e  l’erogazione e la 

fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (Imu), di 

natura  patrimoniale,  ed  una  componente  riferita  ai  servizi,  che  si  articola  nel  tributo  per  i  servizi  
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indivisibili (Tasi) e nella tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti;

- nel corso del 2014 sono state introdotte modifiche normative alla disciplina della IUC;

- da ultimo la L. 190/2014 (Legge di  stabilità  2015) ha, tra l’altro,  disposto l’applicabilità  della 

relativa disciplina anche nel 2015;

-  per evitare che l’eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo 

tributo possa incidere anche sull’applicazione degli altri regolamenti ed, anche, per rendere più agevole 

l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo, si ritiene opportuno procedere all’approvazione 

degli aggiornamenti dei singoli regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l’Imposta unica 

comunale, mantenendo la struttura tripartita del relativo dettato regolamentare;

Vista la delibera di C.C. n. 52 in data 9/9/2015 , con cui il Comune ha provveduto ad approvare il  

vigente regolamento del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

Visto il Decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  13  maggio  2015,  con  cui  è  stato  disposto  il 

differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali  

per l’anno 2015;

SI PROPONE CHE  IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1. di approvare le modifiche e gli aggiornamenti al Regolamento per l’applicazione del Tributo sui 

Servizi Indivisibili  (TASI) quale componente  dell’Imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art.  1, 

comma  639  L.  27  dicembre  2013  n.  147  (Legge  di  stabilità  2014) che  allegato  alla  presente 

deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire  che,  sulla  base di  quanto disposto dal  Decreto del  Ministero dell’Interno del  13 

maggio 2015, con cui è stato differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di  

previsione degli  enti  locali per l’anno 2015, il  regolamento modificato avrà efficacia  dal 1° gennaio 

2015;

3. di stabilire  che il  regolamento come modificato per  l’anno 2015,  dovrà  essere trasmesso al  

Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art.  13, comma 13bis D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;

4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati  

stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai  

fini dell’Imposta municipale propria dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013;
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Avigliana,  13 luglio 2015

il Direttore dell'Area
Vanna Rossato / INFOCERT SPA
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Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Lucio Simoni

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Livio Sigot

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente
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