
 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N.  34 DEL  28/03/2019 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 

DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI)   

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

L’anno 2019 il giorno ventotto del mese di Marzo, alle ore 18:30, nell’apposita sala delle adunanze 
del Comune si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione ed in sessione ordinaria con 
avviso notificato a tutti i consiglieri. 
La seduta è pubblica. 
------ 
Alle ore 19,00 in esecuzione di quanto previsto nell’art.51 del vigente regolamento per il 
funzionamento del Consiglio, approvato con la deliberazione consiliare n.80 del 28/10/2014, il 
Presidente effettua l’appello, al quale risultano presenti i componenti del Consiglio contraddistinti 
nel seguente prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri contrassegnati con la lettera 
A. 
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    A 

GOZZOLI       MATTEO      (SINDACO) 

CASALI          ROBERTO    (PRESIDENTE) 

DRUDI            MARIO 

ZOFFOLI        BEATRICE 

BAIARDI        CRISTINA 

GRASSI           DANIELE 

SENNI              ALESSANDRA 

SIRRI               MARIA RITA 

NARDIELLO  GIUSEPPE 

 9 

10 

11 

    A 

12 
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14 

15 

RICCI                ALBERTO 

MAGNANI        IGOR 

BUDA                ROBERTO 

AMORMINO     LINA 

BERNIERI         MAURO 

ZECCHI             GIULIA 

FATTORI           GIULIANO 

CECCARONI    DANILO 

 
Presiede CASALI ROBERTO, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO eletto. 

Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE dott. GAVAGNI TROMBETTA IRIS, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Sono presenti i seguenti Assessori: PEDULLI EMANUELA, GASPERINI MAURO, TAPPI 
STEFANO, MORARA GAIA, MONTALTI VALENTINA. 

Sono designati scrutatori i consiglieri: SIRRI MARIA RITA, RICCI ALBERTO, CECCARONI 
DANILO. 

------- 

Constatata la regolarità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori.  
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------- 
In merito all’argomento, in particolare, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, 

l’Imposta Comunale Unica (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del 
Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARI); 
 

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 
dell’IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 
 

- l’art. 1, comma 682, della citata Legge 147/2013 prevede che l’Ente con Regolamento, da 
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, determini la disciplina della TASI, concernente 
tra l’altro: 
 a). la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
 b) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 
Richiamati: 
- l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale dell’Ente 

Locale in materia di Tributi; 
- la Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) che demanda alla potestà regolamentare: 

1. la misura degli interessi (art. 1, comma 165) 
2. le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con 

quelle dovute all’Ente (art. 1, comma 167); 
3. gli importi fino a concorrenza dei quali la TASI non è dovuta o non si procede a 

rimborso (art. 1, comma 168) 
 
Preso atto delle modifiche introdotte alla normativa vigente dall’art. 1 del D.L. 9 Giugno 2014, n. 
88 e dall’art. 4 del D.L. 66/2014, convertito con modifiche con L. 23.06.2014, n. 89, in particolare 
per quanto riguarda il termine di versamento della prima rata TASI per l’anno di imposta 2014;  
 
Visto la propria deliberazione n.60 del 8/09/2014 che approvava il Regolamento Comunale per la 
disciplina del tributo per servizi indivisibili (Tasi); 
  
Ritenuto opportuno proporre modifiche agli articoli 6, 13 e 14 del citato Regolamento per le 
ragioni elencate nell’allegato A alla presente proposta; 
 
Considerato che ai sensi del citato art. 52 del D.Lgs. 446/97, comma 2, tale regolamento deve 
essere approvato entro il termine di deliberazione del bilancio di previsione per esplicare i propri 
effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione; 
 
Richiamato l’art. 53, comma 16 della legge 23.12.2000 n. 388, così come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del D.Lgs. 360/1998, 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; 
 
Preso atto che il medesimo citato articolo 53, comma 16, della L. 388/2000 stabilisce che i 
regolamenti delle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro 



 

 

il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Visto l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che porta il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione  al 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l’anno 
successivo; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 25 Gennaio 2019 con il quale il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2019 -2021,  è stato ulteriormente prorogato al 31 Marzo 
2019; 
 
Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 2012 
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle finanze fiscalità locale, 
entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 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 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 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 informativo le deliberazioni 
inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 5, 
comma 2, terzo periodo, del D.lgs. 446/97; 
 
Richiamata la nota prot. 24674/2013 del 11/11/2013 con la quale il Ministero dell’Economia e 
Finanze, Dipartimento Federalismo Fiscale fissa le modalità di trasmissione telematica dei 
regolamenti concernenti i tributi comunali e delle delibere di approvazione delle tariffe; 
 
Preso atto di quanto previsto nell’art. 4, comma 12-quater, del D.L. 66/2014 convertito con L. 
89/2014, e dell’art. 1 del D.L. 88/2014 in corso di conversione, che in materia di TASI prevede che 
i Comuni che intendano far eseguire il versamento dell’acconto TASI entro il 16/10/2014 devono 
inviare telematicamente le delibere regolamentari e tariffarie entro il prossimo 10 Settembre 2014 ai 
fini della pubblicazione nell’apposito Sito del Ministero delle Finanze di cui al D.Lgs. 360/1998 
entro la data del 18/09/2014; 
 
Richiamati gli artt. 42, comma 2, lett. f) e l’art. 48 del TUFL di cui al D. Lgs. 267/2000, 
concernenti rispettivamente le competenze del Consiglio e della Giunta Comunale, con particolare 
riferimento alla materia tributaria; 
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione con verbale in data 22/03/2019, reso ai sensi 
dell’art. 239 del D.lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2010; 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, per la parte di 
competenza, dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
 
Richiamato il dibattito andato allegato alla propria odierna deliberazione n.32, relativa 
all’approvazione del Regolamento TARI; 

 
- Con n.12 voti favorevoli e n.3 contrari (Buda, Amormino, Zecchi), resi per alzata di mano, 

 
DELIBERA 



 

 

 
Di approvare le modifiche agli articoli 6, 13 e 14 del Regolamento per la disciplina del tributo dei 
servizi indivisibili (Tasi) con le motivazioni elencate nell’allegato A alla presente proposta; 
  
Di riapprovare conseguentemente il regolamento comunale per la disciplina del Tributo sui servizi 
indivisibili (Tasi) nel testo coordinato che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera “B”  
formandone parte integrante e sostanziale; 
 
Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero delle Finanze – Direzione 
Centrale per la Fiscalità Locale; 
 
inoltre, in relazione all'urgenza, con n.12 voti favorevoli e n.3 contrari (Buda, Amormino, Zecchi), 
resi per alzata di mano, 
 

- delibera – 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma IV – del 
decreto legislativo 267/2000. 
 
==== 
Dopo l’appello iniziale si è verificata la seguente variazione nel numero dei consiglieri presenti in 
aula: 
ENTRATI: AMORMINO. 
USCITI: BERNIERI. 
PRESENTI alla votazione dell’argomento in oggetto n.15 consiglieri. 
 
===== 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to CASALI ROBERTO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to GAVAGNI TROMBETTA IRIS 

 



MODIFICHE/INTEGRAZIONI REGOLAMENTO TASI PER 2019

ART. COMMA MOTIVAZIONE

6 7 PER CHIARIRE MEGLIO IL SIGNIFICATO DEL TESTO AI CONTRIBUENTI

13 commi dall'1 al 4

ARTICOLO ABROGATO PERCHE' LE DILAZIONI DI PAGAMENTO SONO ARGOMENTO GIA' SPECIFICATO NEL REGOLAMENTO DELLE 

ENTRATE TRIBUTARIE (ART. 20)

14 2

PER ALLINEARE L'IMPORTO MINIMO ISCRIVIBILE A RUOLO COATTIVO ALL'IMPORTO MINIMO FISSATO PERL'ACCERTAMENTO, GIA' 

PREVISTO ALL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE


