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Comune di Gargallo 

PROVINCIA DI  NO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.19 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L' 
APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ( IUC 
TASI).           

 
L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di febbraio alle ore venti e minuti trenta 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. GUIDETTI PIETRO - Presidente Sì 

2. MARTINETTI GIULIO - Vice Sindaco Sì 

3. POLETTI MASSIMO - Consigliere Sì 

4. CASAROTTI ALESSANDRO - Consigliere Sì 

5. DE VITTORIO YURI - Consigliere Sì 

6. GUIDETTI PIETRO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

7. MASSAIU FABIANA - Consigliere Sì 

8. GIROMINI GABRIELLA - Consigliere Sì 

9. TASSONE DOMENICO - Consigliere No 

10. GALLAZZINI LAURO - Consigliere No 

11. PILLONI ADELMO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 2 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa NAPOLITANO ANNA LAURA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GUIDETTI PIETRO nella sua qualità di 

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

          Premesso, 

 che l’art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone 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 dell’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 …"; 

 che il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) conferma, 

all’art. 149, che “…La legge assicura (…) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle 

imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e 

precisa, all’art. 42, II comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l’adozione di atti in 

materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione 

della determinazione delle relative aliquote (lett. F) …”; 

  

Richiamato l’articolato disposto normativo di cui all’art. 1, dal comma 161 al comma 171 compresi, della 

Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007); 

  

Visti, 

 il Decreto legge decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 

giugno 2017, n. 96; 

 il DM Interno del 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) il quale ha differito al 28 febbraio 

2018  il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 degli enti locali; 

 la Legge di Bilancio 2018; 

 l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale “… Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all'IRPEF, 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 ...”; 

 l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, covertito con modificazioni dalla 

Legge n. 214/2011, a mente del quale “… A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal 

primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 

dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite 

le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 

Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. 
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Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997 …”; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale per l’ applicazione del tributo sui servizi indivisibili ( IUC TASI); 

 

 Ritenuto opportuno procedere ad una sistematica e complessiva revisione del vigente regolamento 

nell'ottica dell'adeguamento al novellato contesto normativo e al contempo della semplificazione e chiarezza 

per quanto concerne gli adempimenti; 

 

 Tanto premesso e considerato, visto l’allegato regolamento che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente; 

 

 Dato atto del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000; 

 

 Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 

267/18.8.2000; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Con voti favorevoli n.6; astenuti n.3 ( Cons. Casarotti, Guidetti Pietro Giuseppe e Pilloni)  

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, di procedere all’ approvazione del nuovo Regolamento comunale        

per l’ applicazione del tributo sui servizi indivisibili ( IUC TASI). 

 

Di dare atto che il nuovo  “”Regolamento comunale per l’ applicazione del tributo sui servizi indivisibili ( 

IUC TASI) “ è quello  allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del Regolamento, entro trenta giorni dalla data 

della sua esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – 

Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, comma 15, del Decreto legge n. 

201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011. 

 

Di pubblicare pubblicare il presente regolamento: 

a. all’Albo Pretorio on-line del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

b. In via permanente sul sito internet del Comune. 

 

Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed 

i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 

 

- ed inoltre, stante l’urgenza di provvedere per rendere operativa la novellata disciplina regolamentare, 
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DELIBERA 

 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, del D.lgs 

18.08.2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to : GUIDETTI PIETRO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa NAPOLITANO ANNA LAURA 
___________________________________ 
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 esprime 
parere favorevole alla proposta in ordine alla regolarità tecnica. 
 
                                                                                                   Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                             F.to: PIETRO GUIDETTI 
 

 

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267. 
 
                                                                                            Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                   F.to: GIOVAN MARIA GILIBERTO 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Il sottoscritto addetto alla pubblicazione 

CERTIFICA 
Che copia conforme all’originale della presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio 
per 15 giorni consecutivi a partire dal _________________________  come prescritto dall’art.123, 
1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Gargallo, lì _________________________ L’addetto alla pubblicazione 

F.to GIORGIO FRANCESCHI 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Gargallo, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
Dott.ssa NAPOLITANO ANNA LAURA 

 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa NAPOLITANO ANNA LAURA 
 


