
 

 

ORIGINALE 

COMUNE DI BUGUGGIATE 

PROVINCIA DI VARESE 
 

Codice ente 

11430 

 

DELIBERAZIONE N. 12 

Soggetta invio capigruppo  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASI. (Tributo Comunale 

per i Servizi Indivisibili). MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.          
 

 

 L’anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di marzo alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

 

GALIMBERTI CRISTINA SINDACO Presente 

NOVAZZI STEFANIA CONSIGLIERE Presente 

PANETTA NICODEMO CONSIGLIERE Presente 

ZANNI BARBARA CONSIGLIERE Assente 

LEMMA MARIA ANNA CONSIGLIERE Presente 

BERNASCONI LUCA CONSIGLIERE Assente 

MAI ILARIA CONSIGLIERE Presente 

PANIZZARDI MARCO CONSIGLIERE Presente 

PERIN MARCO CONSIGLIERE Presente 

CARABELLI LORENZO CONSIGLIERE Presente 

SAMBO MATTEO CONSIGLIERE Presente 

POZZI MARIA CONSIGLIERE Presente 

NIADA GUGLIELMO CONSIGLIERE Presente 

  

     Totale presenti  11  

     Totale assenti    2 

 

 Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. PAGLINO Manlio il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra GALIMBERTI Cristina nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 

Partecipano alla adunanza gli Assessori esterni Sig.ri PORRINI Ermanno e MALNATI 

William. 

 



 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASI. (Tributo Comunale 

per i Servizi Indivisibili). MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.          

Illustra il punto all’o.d.g. l’Assessore al Bilancio e Tributi – Sig. Malnati William; 

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

MALNATI: Punto 8; stesso discorso già fatto per i 2 Regolamenti precedenti. Questo è il 

Regolamento per la TASI. 

Qui ci sono solo 2 modifiche all’art. 23 in cui viene aggiunto un comma 2 di carattere formale anche 

qui, e si inserisce il nuovo articolo, in questo caso il 21 bis “Dilazioni di pagamento”, esattamente 

uguale al precedente; 

 

SINDACO: Mettiamo ai voti? 

Dopodiché; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- l’art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, a decorrere dal 1 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale 

propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

Visto il Regolamento per la disciplina della componente TASI (Tributo Comunale per i 

Servizi Indivisibili) approvato con Deliberazione del C.C. n. 37 del 08/09/2014, successivamente 

modificato con Deliberazione del C.C. n. 28 del 22/07/2016; 

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge 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 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; 

Ravvisata l’opportunità di apportare alcune ulteriori modifiche/integrazioni al Regolamento 

di cui sopra;  

Visto il parere dell’Organo di Revisione economico-finanziaria acquisito ai sensi dell’art. 

239 del D.Lgs. 267/2000; 

Visti il parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa nonché il parere contabile espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 174 

del 10/10/2012; 

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

1) DI INTRODURRE l’art. 21 bis “Dilazioni di pagamento” nella seguente versione: 

ART. 21 bis 

DILAZIONI DI PAGAMENTO 

 

1. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà 

finanziaria, può essere concessa, dal funzionario responsabile del tributo, la ripartizione del 

pagamento degli importi relativi ad avvisi di accertamento secondo un piano rateale predisposto 



 

 

dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, 

secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano. 

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi legali oltre al rimborso delle spese.  

2. La rateazione non è consentita:  

- quando è iniziata la procedura esecutiva a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero 

dell’ingiunzione di pagamento;  

- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;   

- se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a € 200,00.  

3. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni.  

4. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a € 50,00.  

5. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il 

contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono 

immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato di spese di riscossione;  

2) DI MODIFICARE l’art. 23 “Entrata in vigore e norme finali” che attualmente recita: 

ART. 23 

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI 

 

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014. 

 

nella nuova versione, in cui viene aggiunto il comma 2: 

 

ART. 23 

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI 

 

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014. 

2. Ai sensi della disposizione contenuta nell’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, 

come integrata dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il presente Regolamento, 

come ogni sua modificazione, se approvato entro la data fissata dalle norme statali per la 

Deliberazione del Bilancio di Previsione, entra in vigore e presta i suoi effetti a decorrere dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento, anche se l’approvazione è intervenuta successivamente 

all’inizio dell’esercizio; 

 

3) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 

D.Lgs. 446/97, la presente Deliberazione e copia del Regolamento approvato, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze; 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

stante l’urgenza, di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



 

 

 

COMUNE DI BUGUGGIATE 
Provincia di Varese 

Area Finanziaria 

Settore Tributi 
21020 Buguggiate – Piazza Aldo Moro, n. 1  

Tel. 0332/459166 – fax. 0332/459356 – P.IVA 00308120120 

 

Buguggiate, 13/03/2018 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASI  

(Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili) 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 

 

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

Parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria – Settore Tributi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.lgs 174 del 10/12/2013.  

 

Il Responsabile  

dell’Area Finanziaria 

   Settore Tributi  

   MASINI Rag. Loredana 
        

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

Parere contabile favorevole  espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.lgs 174 del 

10/12/2013.   

Il Responsabile  

dell’Area Finanziaria 

   MASINI Rag. Loredana 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Presidente 

  GALIMBERTI Cristina 

 

 Il Consigliere Anziano Il Segretario Comunale 

   NOVAZZI Stefania   Dott. PAGLINO Manlio 

 

 

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

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene affisso all’Albo 

Pretorio di questo Comune il giorno 03.05.2018 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Lì, 03.05.2018 Il Messo Comunale 

   DI LASCIO Marilena 

 

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

 

 non è soggetta in via necessaria al controllo preventivo di legittimità previsto sugli atti dell’ente 

ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

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

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

N La presente deliberazione diverrà esecutiva in data   .  .     per decorrenza del termine di cui al 3° 

comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi 

dell’art. 127 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

S La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

 Il Segretario Comunale 

   Dott. PAGLINO Manlio 

 

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

 

  

 

  

   

   

 

 
Le firme apposte sono sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n. 39”. 

 
 


