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COPIA 
DELIBERAZIONE  n. 12 

del  29.04.2016 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO  COMUNALE 
 

******************************************************************************* 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  DEL  TRIBUTO  PER  I  
SERVIZI  INDIVISIBILI (TASI).         

 

******************************************************************************* 
 

L’anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 21.15, nella Sala delle 

Adunanze Consiliari di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in Seduta Ordinaria ed 

in prima convocazione indetta per le ore 21,15, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge. 
 

All’appello nominale risultano: 
 

Cognome e nome Pres/Ass. G Cognome e nome Pres/Ass. G 

1 – TORRIGIANI ALESSIO Presente  10 - BROTINI PIERLUIGI Presente  

2 – PONZIANI GRAZIANO Assente x 11 – LUPO LUIGI Assente  

3 – BRUNO EMANUELA Presente  12 – BENVENUTI CINZIA Presente  

4 – VOLPI CRISTINA Presente  13 - FRANCESCONI DARIO Presente  

5 – TRONCI DANIELE Presente      

6 – PAPINI MARCO Presente      

7 - MEINI MIRKO Presente      

8 – CETRARO MONICA Presente      

9 - MARIOTTI TIZIANA Presente     

 

(Consiglieri Presenti n.   11  -  Consiglieri Assenti n.    2). 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Sig. TORRIGIANI 
ALESSIO nella sua qualità di Sindaco.  

 

Assiste il Segretario Comunale, DR.SSA VERA AQUINO, incaricato della redazione del 

presente verbale. 
 

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Consiglieri Signori, FRANCESCONI 
DARIO, MARIOTTI TIZIANA e MEINI MIRKO. 

 

La seduta è pubblica. 

 

  IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to TORRIGIANI ALESSIO      F.to DR.SSA VERA AQUINO 
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(Per la discussione si veda la precedente deliberazione C.C. n. 11 di questa 

Seduta, alla quale si rimanda) 

 
Dopodichè 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la relazione-proposta di deliberazione inserita nel programma informatico in data 15 

aprile 2016 quale proposta n. 54, reinserita per errore materiale, senza alcuna modifica, in data 28 

aprile 2016 quale proposta n. 70, redatta dal Responsabile dell’AREA ECONOMICO-

FINANZIARIA, qui unita quale Allegato “A”, con la quale, in sintesi, si propone di approvare il 

Regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente della 

IUC; 

 

VISTO il “Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)”, allegato 

al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A1”; 

 

CONDIVISE le motivazioni e le risultanze tutte riportate nella Relazione resa dal 

Responsabile dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (cit. Allegato “A”); 

 
RITENUTO dover approvare in ogni sua parte e contenuto la citata relazione proposta di 

deliberazione; 

 

VISTO l’art. 42 del “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, approvato 

con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa gli atti fondamentali di competenza di questo 

Consiglio; 

 

RITENUTO, più in specifico, che per il presente deliberato si configura la competenza di 

questo Collegio a norma del citato art. 42, comma 2; 

 

VISTO l'art. 49, primo comma, del “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali” approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO l’art. 147/bis, comma 1, del citato Testo Unico sugli Enti Locali; 

 

VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 

del 18 gennaio 2013; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA in 

ordine alla regolarità tecnica e di correttezza giuridico – amministrativa del presente deliberato 

(Allegato “B”); 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile 

dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ed unito quale Allegato “C”; 

 

VISTO altresì il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 21 aprile 2016 ed 

unito quale Allegato “D”; 
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VISTA la L.R.T. 02 gennaio 2002, n. 2; 

 

RITENUTO che il presente provvedimento diventi pertanto esecutivo trascorsi dieci giorni 

dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune (ex art. 134, comma 3, del più volte 

richiamato “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” - D.Lgs. n. 267/2000); 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO, nel suo complesso, il Testo Unico sugli Enti Locali; 

 
 

Con votazione espressa in forma palese dai n.  11 Consiglieri presenti dal seguente esito: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI:  n.  11 
 

CONSIGLIERI VOTANTI:  n. 11 
 

ASTENUTI:   nessuno 
 

FAVOREVOLI: n. 8 
 

CONTRARI:   n. 3 (Consiglieri Cinzia Benvenuti, Pierluigi Brotini e Dario Francesconi) 

 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 

 

1) DI APPROVARE e fare propria in ogni sua parte la Relazione-proposta di deliberazione 

di data 28 aprile 2016, redatta dal Responsabile dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, unita 

al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”, ivi compreso 

l’allegato Regolamento “A1”; 

 

2) DI DARE ATTO che sono stati resi il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 

di correttezza giuridico – amministrativo da parte del Responsabile dell’AREA ECONOMICO-

FINANZIARIA (Allegato “B”) e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del 

Responsabile dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (Allegato “C”); 

 
3) DI DARE ATTO altresì che é stato reso il parere favorevole da parte del Revisore dei 

Conti in data 21 aprile 2016 (Allegato “D”); 

 

4) DI INCARICARE ai sensi della Legge 07 agosto 1990 n. 241, il Responsabile dell’AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA, Rag. PELLEGRINI CARLA, delle incombenze esecutorie 

conseguenti il presente deliberato, NOMINANDOLO altresì responsabile del procedimento; 

 

5) DI DISPORRE la sua pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai fini 

notiziali di cui al comma 1 dell’art. 124 del “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali” - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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6) DI UNIRE al presente atto n. 5 allegati. 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Il Presidente, vista l’urgenza e al fine di consentire i successivi adempimenti, propone quindi 

di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell’art. 

134 del “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, approvato con D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, specificando che la immediata eseguibilità, per essere validamente concessa, 

deve riportare il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio. 
 

Il Consiglio Comunale, con votazione espressa in forma palese dai n.  11 Consiglieri presenti 

dal seguente esito: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI:  n.  11 
 

CONSIGLIERI VOTANTI:  n. 11 
 

ASTENUTI:   nessuno 
 

FAVOREVOLI: n. 8 
 

CONTRARI:   n. 3 (Consiglieri Cinzia Benvenuti, Pierluigi Brotini e Dario Francesconi) 

 

e dunque con voto espresso dalla maggioranza dei suoi componenti, approva l’immediata 

eseguibilità del presente atto. 

 

 

 
* * * * * * * * 

 

 

 
  IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to TORRIGIANI ALESSIO      F.to DR.SSA VERA AQUINO 
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ALLEGATO “A” ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 12 DEL 29 APRILE 2016 

 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

RELAZIONE PROPOSTA N. 70 DEL 28.04.2016 
 

L’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
DI ADOTTARE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE, CHE DI SEGUITO 
TRASCRIVE:  

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
PER L'APPLICAZIONE  DEL  TRIBUTO  PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI 
(TASI).         

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito  a 

decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC),  definendone come segue l’impianto 

generale: l’imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore. 

VISTI i commi da 669 a 679, 681 e 731 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che 

riguardano  la specifica fattispecie della TASI; 

 VISTO inoltre gli artt. 1 e 2 del D.L. 06.03.2014 n. 16, convertito con modificazioni nella 

Legge 02.05.2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;   

VISTA la Legge 208 del 28.12.2015 “Disposizioni urgenti per la formazione del Bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016) che ha apportato sostanziali modifiche 

alla disciplina della TASI tra cui l’esclusione dall’imposizione dei terreni agricoli e dell’abitazione 

principale, fatta eccezione per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 ed 

A9; 

ATTESO pertanto che necessita approvare il nuovo Regolamento per la disciplina del tributo 

sui servizi indivisibili (TASI) da sostituire al precedente approvato con Delibera CC n. 44 del 

30/07/2014,  recependo così le modifiche normative intervenute con la Legge 208 del 28.12.2015 

suddetta; 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
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definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non 

disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 

disposizioni di legge vigenti in materia; 

             VISTO l'art.27 della Legge n. 448 del 28.12.2001 e precisamente il comma 8, sostituito dal 

comma 16 dell'art.53 della Legge 23.12.2000 n. 388 che così recita: “Il termine per le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota della addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, 

comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998 n.360 e per le tariffe dei servizi pubblici locali é stabilito entro la 

ata fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio, purché entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1 Gennaio dell'anno di riferimento”; 

VISTO l'art.42 del D.Lgs. 267/2000 che fissa gli atti fondamentali di competenza di questo 

Consiglio; 

 
CONSIDERATO che il termine per l'approvazione del Bilancio 2016 è stato differito dal  

31.03.2016 al 30.04.2016 con Decreto del Ministero dell’Interno del 1 Marzo 2016, pubblicato sulla 

G.U. nr.55 del 7 Marzo 2016, per cui è autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, 

comma 3, del D.Lgs. 267/2000; 

      

          VISTO  lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

     VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 

 ACQUISITO ai sensi dell’art. 49, comma 1, del suddetto T.U.  il prescritto parere da parte 

del competente in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, 

qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 
 

 ACQUISITO ai sensi dell’art. 239, comma 1, del suddetto T.U., il prescritto parere 

favorevole da parte dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267  — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 

ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — ,  con 

riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi 

obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere;  

 

           DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241 del 7 Agosto 

1990, è la Rag. Carla Pellegrini, Istruttore Direttivo Contabile, cat. D,  Responsabile dell’Area 

dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARA del Comune di Larciano e Responsabile dell’Ufficio 

Unico per la gestione associata Dell’AREA ECONOMICO_FINANZIARIA fra i Comuni di 

Lamporecchio e Larciano; 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali” 
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           VISTO il vigente Statuto Comunale; 

             VISTA la L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

             PRESO ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 

dal 1° Gennaio 2016; 

 

 Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE l’allegato “Regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI)”, quale componente della IUC, unito al presente sotto la  lettera “A” per 

farne parte integrante e sostanziale, che sostituisce il precedente Regolamento approvato con 

Delibera CC n. 44 del 30/07/2014; 

 

2. DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 

dal 1° gennaio 2016;  

 

3. DI PRENDERE ATTO del parere espresso dal revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del 

D.lgs 267/2000; 

4. DI DARE  ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sono stati resi, dal 

competente organo, i prescritti pareri; 

 
5. DI TRASMETTERE al Ministero dell'Economia e delle Finanze la presente Delibera in via 

telematica mediante inserimento sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it   (Nota 

del Ministero dell'Economia e elle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione 

Federalismo Fiscale – del 6 Aprile 2012, prot. 5243/2012) ai fini dell'adempimento 

dell'obbligo di cui all'art.52, comma 2, del D.Lgs 446/97 e non deve pertanto essere 

accompagnata dall'invio dei documenti in formato cartaceo; 

 

6. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134 del D.Lgs.267/2000: 

 

 

Il Responsabile  Servizi Finanziari  

   F.to (Rag. Carla Pellegrini) 



COMUNE DI LAMPORECCHIO                                                          Foglio n. 8 

Provincia di Pistoia 

    C.F.: 00300620473          

 

 

 

ALLEGATO “B” ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 12 DEL 29 APRILE 2016 

 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

PER L'APPLICAZIONE  DEL  TRIBUTO  PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI 
(TASI).         

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
VISTO l’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

VISTO l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO l’art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con 

delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013; 

 
ESPRIME 

 
PARERE FAVOREVOLE: 

 
a) in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto; 

 

b) in ordine alla regolarità e alla correttezza giuridico - amministrativa della stessa. 

 

Lamporecchio, 15.04.2016 

 

IL RESPONSABILE 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

F.TO PELLEGRINI CARLA 
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ALLEGATO “C” ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 12 DEL 29 APRILE 2016 

 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

PER L'APPLICAZIONE  DEL  TRIBUTO  PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI 
(TASI).         

 

 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
VISTO l’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

VISTO l’art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO l’art. 8, comma 3, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera 

consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013; 

 
ESPRIME 

 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto. 

 

 

Lamporecchio, 21/04/2016 

 

IL RESPONSABILE 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

F.TO CARLA PELLEGRINI 
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ALLEGATO “D” ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 12 DEL 29 APRILE 2016 

 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
PER L'APPLICAZIONE  DEL  TRIBUTO  PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI 
(TASI).         

 

 

 
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO 
(Delibera C.C. n. 12 del 10 marzo 2015) 

 
 

Visto l’art. 239 del D.L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

Visto l’art. 68 dello Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

 

 

  Esaminata la proposta  in oggetto  rimessa dal Responsabile dell’Area Economico -

Fnanziaria munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Funzionari competenti ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

 

ESPRIME 

 

 

 

Parere favorevole in ordine alla proposta sopra richiamata. 

 

 

 

 

Lamporecchio, 21/04/2016 

 

 

 

 

          IL REVISORE 

         F.to (Dott. Antonio Biagini) 
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COPIA 
 

Deliberazione  di  C.C.  n.  12  del  29.04.2016 
 

******************************************************************************** 
 

 

Il presente Verbale, che consta di n. 11 fogli, viene letto, approvato e sottoscritto, secondo la 

previsione di cui all’art. 9, quinto comma, dello Statuto, dal solo Presidente della Seduta e dal 

Segretario Comunale. 
 
  IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to TORRIGIANI ALESSIO      F.to DR.SSA VERA AQUINO 

 
******************************************************************************** 

 

 
INIZIO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune per 15 

(quindici) giorni consecutivi, ai sensi di Legge da  24 MAGGIO 2016  a  8 GIUGNO 2016 

 
Lamporecchio, 24 maggio 2016 

IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA 
F.tof.f. Istr. Dir. Contabile Rag. Carla Pellegrini 

 
******************************************************************************** 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per eseguita pubblicazione 

all’Albo Pretorio Informatico dell’Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi senza che siano prodotte 

opposizioni. 
 

Lamporecchio, _____________________ 
 

IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA 
F.tof.f. Istr. Dir. Contabile Rag. Carla Pellegrini 

 
******************************************************************************** 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo, rilasciata dal sottoscritto 

Funzionario di Segreteria, ex art. 9 - comma quinto, inciso  finale - dello Statuto comunale 

 

Lamporecchio,                                                                IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA 

       f.f. Istr. Dir. Contabile Rag. Carla Pellgrini 


