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COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22  

 
OGGETTO: 
MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E 
APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI-
           

 
L’anno duemilasedici addì venti del mese di luglio alle ore ventuno e minuti dieci nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. CURTO Marco - Sindaco Sì 
2. FILIPPA Davide - Consigliere Sì 
3. FIORELLI KETTJ - Consigliere Sì 
4. GARBEROGLIO LUCA DANILO - Consigliere Sì 
5. PRUNOTTO Vilma Maria - Consigliere Sì 
6. BIANCO DAVIDE - Consigliere Sì 
7. SANTERO Marcello - Consigliere Giust. 

  
Totale Presenti: 6 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale signor Dott. CARAFA Vincenzo il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CURTO Marco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATI: 

 
• l’articolo 117, comma 6 ultimo paragrafo, della Costituzione repubblicana, come 

novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 numero 3: “(…) i comuni, le 
province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina 
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”; 

• l’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 secondo il quale “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 (…)”; 

• l’articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e smi: “nel 
rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia 
adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per 
l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di 
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle 
funzioni”; 

• l’articolo 42, comma 2, lettera a) del medesimo TUEL, secondo il quale, fatta 
eccezione per il Regolamento di Organizzazione di uffici e servizi, i regolamenti sono 
approvati dall’organo consiliare; 

 
RICHIAMATI ALTRESÌ: 
 

• il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante “Disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale”, con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 14; 

• l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e 
successivi che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) modificato dal D.L. 6 
marzo 2014, n. 16; 

• l’art. 4, comma 5 bis del D.L. n. 16/2012, come modificato dall’art. 22 comma 2 del 
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la 
giustizia sociale”; 

• la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per l’anno 2016) che ha 
apportato le modifiche alla normativa di cui ai punti precedenti in materia di fiscalità 
locale; 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 26 in data 09/07/2014, esecutiva, con la quale 
veniva approvato il Regolamento per la disciplina e l’applicazione del tributo sui servizi 
indivisibili TASI; 

RICHIAMATA inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 15/03/2016 avente 
ad oggetto: Determinazione aliquote tributo per i servizi indivisibili TASI per l’anno 2016; 



CONSIDERATO che in data 23/06/2016 si è riunita la Commissione Regolamenti, che ha 
esaminato, tra gli altri, anche le modifiche al presente Regolamento, esprimendosi 
favorevolmente in merito alle stesse, come da allegato; 

RITENUTO opportuno modificare alcuni articoli del predetto Regolamento per meglio 
disciplinare la materia oggetto della presente in seguito alle nuove normative introdotte dalla 
Legge di stabilità 2016; 

CONSIDERATO quindi di apportare alcune modifiche al predetto Regolamento, evidenziate 
in rosso nel testo coordinato allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale, 
di seguito brevemente elencate: 

 
• sostanzialmente viene eliminata la TASI per quanto riguarda l’abitazione 

principale per i proprietari e la quota Tasi a carico degli occupanti/inquilini 
quando, per l’inquilino, l’immobile in locazione è abitazione principale ad 
eccezione delle abitazioni principali di lusso categorie A1, A8 e A9 

ACQUISITO il parere favorevole, sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità 
tecnica     e contabile da parte dei Responsabili dei Settori interessati, ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Lgs 18.8.2000, nr. 267 e dell’art. 69 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 
Servizi; 
 
CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. DI approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 
sostanziali del dispositivo. 

 
2. DI approvare il testo coordinato del Regolamento per la disciplina e l’applicazione del 

tributo sui servizi indivisibili TASI, formato da n. 19 articoli, che alla presente si 
allega a formarne parte integrante e sostanziale. 

 
3. DI dare incarico al funzionario responsabile di provvedere alla trasmissione telematica 

del presente atto mediante inserimento del testo dello stesso nel “Portale del federalismo 
Fiscale”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : CURTO Marco 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott. CARAFA Vincenzo 

___________________________________ 
 

 
Parere Regolarità Tecnica 
Il sottoscritto Responsabile del Settore attesta il parere in ordine alla Regolarità Tecnica, ai sensi 
dell'articolo 49 - primo comma - del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.e.i., così come riportato nella 
premessa della presente deliberazione. 

Il Responsabile del Settore 
F.to QUAGLIA RITA 

Parere Regolarità Contabile 
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario attesta il parere in ordine alla Regolarità 
contabile, ai sensi dell'articolo 49 - primo comma - del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.e.i., così 
come riportato nella premessa della presente deliberazione. 

Il Responsabile del Settore 
F.to PENNA MONICA 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io Segretario Comunale, previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale 
viene pubblicato il giorno  09/08/2016 ove rimane esposto per 15 giorni consecutivi ai sensi 
dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Montegrosso d'Asti, li 09/08/2016 Il Segretario Comunale 

F.toDott. CARAFA Vincenzo 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Montegrosso Lì,09/08/2016 Il Segretario Comunale 

Dott. Carafa Vincenzo 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Si certifica che la presente deliberazione: 
 
[ X ] è divenuta esecutiva 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 DLgs 18 agosto 2000 n. 267) 
 
[   ] è eseguibile dal momento della sua adozione (art. 134 c. 3 DLgs 18 agosto 2000 n. 267) 
 
 
 Il Segretario Comunale 

Dott. CARAFA Vincenzo 
 

 
 
 
      


