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L’anno Duemilasedici addì VENTINOVE  del mese di APRILE  alle ore diciannove e minuti zero nella sala 
delle adunanze consiliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero 
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. BOLTRI Giorgio Presidente Sì 
2. CORONA Renato Assessore Sì 
3. BERTACCINI Pancrazio Consigliere Sì 
4. CAVAGNETTO Stefano Consigliere Sì 
5. ROSSO Eleonora Assessore Sì 
6. PALAZZO Daniele Consigliere Sì 
7. ZUBLENA Walter Consigliere Sì 
8. COSTANZO Nicola Consigliere Sì 
9. VIOTTO Fabrizio Consigliere Sì 
10. ROSSELLI Enzo Consigliere Sì 
11. TORCHIA Gennaro Consigliere Sì 

   
 Totale Presenti: 11 
 Totale Assenti: 0 
   

 
Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale ESPOSITO Dr. Vincenzo, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco BOLTRI Giorgio, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 11 dell’ordine del giorno ed espone 
la seguente proposta di deliberazione:  



DELIBERA C.C. N. 14 DEL 29/04/2016 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) - MODIFICHE           

 
 

IL PRESIDENTE 

premesso che: 
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/2015 è stato approvato il Regolamento della I.U.C. 
Capitolo 3 TASI ; 
 
• a seguito delle nuove disposizioni normative in materia di IMU- TASI (Legge di Stabilità 2016) è 
necessario modificare l’attuale regolamento TASI; 
 
• 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'articolo 13 del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 21412011) che norma l'imposta municipale propria 
(IMU) in vigore dal 2012 modificato dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 (convertito dalla Legge 28 
ottobre 2013 n. 124); • 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"; 
• • il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che ridefiniscono l'esenzione 
dall'IMU per l'anno d'imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale; 

 
ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le 
componenti IMU e TASI dell'imposta unica comunale (IUC); 
 
VISTO l’art.1 comma 14 legge n.208/2015 che prevede l’eliminazione della TASI sulla prima casa (esenzione TASI 
per l’abitazione principale non classificata A/1 –  A/8 - A/9) con l’unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie 
catastali A1- A8 – A9); 
 
VISTO l’art. 1 comma 678 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
l’aliquota della TASI non può eccedere la misura del 1 per mille;  
 
Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale,che tiene conto delle 
modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2016, allegata 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 parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
Visto il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del 
presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
 
RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito; 



 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
1. di approvare le modifiche apportate al “Regolamento per l’applicazione della tassa sui servizi indivisibili 

(TASI)” come da allegato  alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
  

 
2. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a 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; 

 
 
PARERI 
Parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza ai sensi dell’art. 49 
comma 1 e dell’art. 147-bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. FAVOREVOLE . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Giorgio BOLTRI 

 
Parere tecnico del Responsabile del Servizio Tributi per quanto di competenza ai sensi dell’art. 49 comma 1 
e dell’art. 147-bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. FAVOREVOLE . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Renato CORONA 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
SENTITA la relazione svolta dal Presidente; 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 
CON votazione espressa in forma palese ed avente il seguente esito: 
 Presenti e votanti n. 11 
 Favorevoli  n   11 
 Contrari  n. -- 
 Astenuti  n. -- 
 

DELIBERA  
 
DI APPROVARE integralmente la su esposta proposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
(  BOLTRI Giorgio ) 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(  ESPOSITO Dr. Vincenzo ) 

___________________________________ 
 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N. 127 Reg. pubbl. 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 
verbale viene pubblicata il giorno 04/06/2016 all’ Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Lì, 04/06/2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(  ESPOSITO Dr. Vincenzo ) 

__________________________ 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
�  La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

4° comma, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 

�  La presente deliberazione è divenuta esecutiva alla scadenza dei 10 giorni della pubblicazione  (art. 134, 3° 
comma, D.Lgs 18/8/200 n. 267) 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(  ESPOSITO Dr. Vincenzo ) 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
  
 


