
COMUNE DI UMBERTIDE
PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 15

DEL 28/03/2019

OGGETTO: 
TRIBUTO  COMUNALE  PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI.  T.A.S.I.  MODIFICA 
REGOLAMENTO.  

L’anno 2019 il giorno 28 del mese di Marzo alle ore 16:30, nella Sala  Consiliare, si è riunito il Consiglio 
Comunale, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente notificati al domicilio dei consigliere in seduta 
ordinaria 

Effettuato primo appello nominale dei Consiglieri risultano:

Presente/Assente

FLORIDI MARCO Presidente del Consiglio Presente

CARIZIA LUCA Sindaco Presente

CAVEDON LORENZO Consigliere Comunale Presente

DOMINICI GIOVANNI Consigliere Comunale Presente

TURCHI TANIA Consigliere Comunale Presente

FRANCESCHINI MARIANNA Consigliere Comunale Presente

FAGNUCCI CLAUDIA Consigliere Comunale Presente

GALMACCI VITTORIO Consigliere Comunale Presente

CINQUE GIUSEPPE Consigliere Comunale Assente

SPATOLONI ETTORE Consigliere Comunale Presente

UBBIDINI MOIRA Consigliere Comunale Presente

CORBUCCI FILIPPO Consigliere Comunale Assente

VENTANNI MATTEO Consigliere Comunale Assente

CONTI GIAMPAOLO Consigliere Comunale Presente

CODOVINI GIOVANNI Consigliere Comunale Presente

PINO IVANO Consigliere Comunale Presente

CARACCHINI FRANCESCO Consigliere Comunale Presente

Presenti n°: 14 Assenti n°: 3 

Assiste il segretario generale: Marco Angeloni.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza  il presidente del c.c.  Sig. Marco Floridi  
e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipano gli Assessori non Consiglieri, come previsto dallo Statuto 
Comunale, con diritto di parola ma senza diritto di voto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta presentata dall'Assessore Pier Giacomo Tosti
“Premesso che :

l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) che ha 
istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del 
tributo sui servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che disciplinano il Tributo sui 
servizi indivisibili - TASI; 

VISTO il D. L. 16 del 6/3/2014 pubblicato in GU n.54 del 6/3/2014 e convertito in Legge n. 68 del  
02/05/2014,  che  ha  apportato  modifiche  elle  disposizioni  disciplinanti  la  TASI  contenute  nella 
Legge 147/2013;

VISTA la deliberazione consiliare n. 29 del 29/07/2015 con la quale è stato adottato il Regolamento 
per la disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili – TASI e successivamente modificato 
con deliberazioni consiliari n. 29 del 29/07/2015 e n. 11 del 28/03/2017;

RITENUTO  di  apportare  al  Regolamento  per  la  disciplina  del  tributo  comunale  per  i  servizi 
indivisibili – TASI le seguenti modifiche :

- articolo 1 comma 1: il testo viene modificato come segue: “Il presupposto impositivo del 
tributo  comunale  per  i  servizi  indivisibili   e'  il  possesso  o  la  detenzione,  a  qualsiasi  titolo,  di  
fabbricati  e di  aree edificabili,  ad eccezione,  in  ogni  caso,  dei  terreni  agricoli  e  dell'abitazione 
principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”: nuova definizione 
introdotta dall’articolo 14 lett. b Legge 208/2015;
- articolo 1 comma 2: errato richiamo all’art. 9, corretto in articolo 8 dello stesso regolamento; 
- articolo  3  comma  1:  il  testo  viene  modificato  come  segue:  “Sono  soggetti  al  tributo 
comunale  per  i  servizi  indivisibili  tutti  i  fabbricati  e  le  aree  edificabili,  posseduti  o  detenuti  a 
qualsiasi titolo, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi 
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n.  201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  escluse  quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”: nuova definizione introdotta dall’articolo 14 
lett. b Legge 208/2015;
-  articolo 5 comma 2 lett.  b: per i  fabbricati dichiarati inagibili  o inabitabili  e di fatto non 
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità 
o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che 
allega  idonea  documentazione  alla  dichiarazione.  In  alternativa,  il  contribuente  ha  facoltà  di 
presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000,  n. 445,  (rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, TOGLIERE) con la 
quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l’inagibilità o inabitabilità, redatta da 
un tecnico abilitato (AGGIUNGERE). L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico 
sopravvenuto  (fabbricato  diroccato,  pericolante,  fatiscente  e  simile)  o  di  una  obsolescenza 
funzionale,  strutturale e tecnologica,  non superabile con interventi  di  manutenzione ordinaria o 
straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro 
e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 
2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L’immobile, in 
ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria 
e/o autorizzata” il testo aggiunto è contenuto nel Decreto Ministero delle Finanze 30/10/2012 con il 
quale è stato approvato il modello di dichiarazione IMU e le istruzioni relative, la cui validità si 
estende per esplicita disposizione di legge anche alla TASI;
- articolo 5 comma 2: viene aggiunta la lettera c.” per le unita' immobiliari, fatta eccezione per 



quelle  classificate nelle  categorie catastali  A/1,  A/8 e A/9,  concesse in  comodato dal  soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a 
condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e 
risieda  anagraficamente  nonche'  dimori  abitualmente  nello  stesso  comune  in  cui  e'  situato 
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre 
all'immobile  concesso in  comodato  possieda nello  stesso comune un altro  immobile  adibito  a 
propria  abitazione  principale,  ad  eccezione  delle  unita'  abitative  classificate  nelle  categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto 
passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, 
comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; il beneficio di cui alla presente lettera si  
estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo, in presenza di figli minori” 
per completezza si è ritenuto di dover indicare tra le riduzioni di base imponibile anche quella 
prevista in caso di comodato secondo quanto disposto dalla Legge 208/2015 e come integrato con 
Legge 145/2018;
- articolo 6 viene corretta la numerazione dei commi e vie aggiunto il comma 6 bis “Per i 
fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa  costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che  permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. E’ fatta salva la 
possibilità di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, 
fino all’azzeramento” : introdotto dall’articolo 14 lett. c Legge 208/2015; 
- articolo 8 comma 3: si  ritiene di dover procedere alla abrogazione dell’intero comma in 
quanto l’art. 1 comma 682 lett. b) -2 prevede che il regolamento individui i servizi indivisibili e i 
relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta; non viene fatta alcuna menzione del coefficiente di  
copertura;
- articolo  15  comma  2:  errato  richiamo  all’art.  64,  corretto  in  articolo  14  dello  stesso 
regolamento;
- articolo  17  comma  1:  errato  richiamo  all’art.  15,  corretto  in  articolo  14  dello  stesso 
regolamento;
- articolo 19 comma 1 si aggiunge in fondo “e del Regolamento UE 2016/679”: si aggiorna la 
normativa in materia;  

TENUTO CONTO che le  modifiche  sopra  riportate  entrano in  vigore  il  01/01/2019,  in  virtù  di 
quanto previsto dalle disposizioni normative in materia;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000,  n.  267,  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  del  Responsabile  del 
servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;

ACQUISITO il parere della Commissione Consiliare competente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;      

VISTO lo Statuto comunale;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI ADOTTARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

1. Di  approvare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  le  seguenti  modifiche  al 
Regolamento per la disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili – TASI adottato con atto 
consiliare n. 29 del 29/07/2015 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 29 
del 29/07/2015 e n. 11 del 28/03/2017:
- articolo 1 comma 1: il testo viene modificato come segue: “Il presupposto impositivo del 
tributo  comunale  per  i  servizi  indivisibili   e'  il  possesso  o  la  detenzione,  a  qualsiasi  titolo,  di  
fabbricati  e di  aree edificabili,  ad eccezione,  in  ogni  caso,  dei  terreni  agricoli  e  dell'abitazione 
principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 22 dicembre 



2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”: nuova definizione 
introdotta dall’articolo 14 lett. b Legge 208/2015;
- articolo 1 comma 2: errato richiamo all’art. 9, corretto in articolo 8 dello stesso regolamento; 
- articolo  3  comma  1:  il  testo  viene  modificato  come  segue:  “Sono  soggetti  al  tributo 
comunale  per  i  servizi  indivisibili  tutti  i  fabbricati  e  le  aree  edificabili,  posseduti  o  detenuti  a 
qualsiasi titolo, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi 
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n.  201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  escluse  quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”: nuova definizione introdotta dall’articolo 14 
lett. b Legge 208/2015;
-  articolo 5 comma 2 lett.  b: per i  fabbricati dichiarati inagibili  o inabitabili  e di fatto non 
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità 
o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che 
allega  idonea  documentazione  alla  dichiarazione.  In  alternativa,  il  contribuente  ha  facoltà  di 
presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000,  n. 445,  (rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, TOGLIERE) con la 
quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l’inagibilità o inabitabilità, redatta da 
un tecnico abilitato (AGGIUNGERE). L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico 
sopravvenuto  (fabbricato  diroccato,  pericolante,  fatiscente  e  simile)  o  di  una  obsolescenza 
funzionale,  strutturale e tecnologica,  non superabile con interventi  di  manutenzione ordinaria o 
straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro 
e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 
2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L’immobile, in 
ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria 
e/o autorizzata” il testo aggiunto è contenuto nel Decreto Ministero delle Finanze 30/10/2012 con il 
quale è stato approvato il modello di dichiarazione IMU e le istruzioni relative, la cui validità si 
estende per esplicita disposizione di legge anche alla TASI;
- articolo 5 comma 2: viene aggiunta la lettera c.” per le unita' immobiliari, fatta eccezione per 
quelle  classificate nelle  categorie catastali  A/1,  A/8 e A/9,  concesse in  comodato dal  soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a 
condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e 
risieda  anagraficamente  nonche'  dimori  abitualmente  nello  stesso  comune  in  cui  e'  situato 
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre 
all'immobile  concesso in  comodato  possieda nello  stesso comune un altro  immobile  adibito  a 
propria  abitazione  principale,  ad  eccezione  delle  unita'  abitative  classificate  nelle  categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto 
passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, 
comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; il beneficio di cui alla presente lettera si  
estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo, in presenza di figli minori” 
per completezza si è ritenuto di dover indicare tra le riduzioni di base imponibile anche quella 
prevista in caso di comodato secondo quanto disposto dalla Legge 208/2015 e come integrato con 
Legge 145/2018;
- articolo 6 viene corretta la numerazione dei commi e vie aggiunto il comma 6 bis “Per i 
fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa  costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che  permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. E’ fatta salva la 
possibilità di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, 
fino all’azzeramento” : introdotto dall’articolo 14 lett. c Legge 208/2015;
- articolo 8 comma 3: si  ritiene di dover procedere alla abrogazione dell’intero comma in 
quanto l’art. 1 comma 682 lett. b) -2 prevede che il regolamento individui i servizi indivisibili e i 
relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta; non viene fatta alcuna menzione del coefficiente di  
copertura;
- articolo  15  comma  2:  errato  richiamo  all’art.  64,  corretto  in  articolo  14  dello  stesso 
regolamento
- articolo  17  comma  1:  errato  richiamo  all’art.  15,  corretto  in  articolo  14  dello  stesso 
regolamento
- articolo 19 comma 1 si aggiunge in fondo “e del Regolamento UE 2016/679”: si aggiorna la 
normativa in materia;  



2. Di approvare il Regolamento per la disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili – 
TASI allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

3. Di dare atto che il regolamento proposto approvato con la presente deliberazione entra in 
vigore il 01/01/2019.

4. Di  dare  altresì  atto  che  per  quanto  non  disciplinato  dal  regolamento  continuano  ad 
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di TASI

Per quanto sopra propone al Consiglio Comunale:
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge a seguito di 
successiva unanime votazione.
L'Assessore
Pier Giacomo Tosti”  

Uditi gli interventi dei Consiglieri come risulta dalla registrazione audio in atti;
A seguito di votazione avente il seguente esito:
Consiglieri presenti n. 14
Consiglieri votanti n. 14
Consiglieri favorevoli n. 12
Consiglieri contrari n. 2 (Conti, Codovini)

DELIBERA

1. Di  approvare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  le  seguenti  modifiche  al 
Regolamento per la disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili – TASI adottato con atto 
consiliare n. 29 del 29/07/2015 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 29 
del 29/07/2015 e n. 11 del 28/03/2017:
- articolo 1 comma 1: il testo viene modificato come segue: “Il presupposto impositivo del 
tributo  comunale  per  i  servizi  indivisibili   e'  il  possesso  o  la  detenzione,  a  qualsiasi  titolo,  di  
fabbricati  e di  aree edificabili,  ad eccezione,  in  ogni  caso,  dei  terreni  agricoli  e  dell'abitazione 
principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”: nuova definizione 
introdotta dall’articolo 14 lett. b Legge 208/2015;
- articolo 1 comma 2: errato richiamo all’art. 9, corretto in articolo 8 dello stesso regolamento; 
- articolo  3  comma  1:  il  testo  viene  modificato  come  segue:  “Sono  soggetti  al  tributo 
comunale  per  i  servizi  indivisibili  tutti  i  fabbricati  e  le  aree  edificabili,  posseduti  o  detenuti  a 
qualsiasi titolo, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi 
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n.  201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  escluse  quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”: nuova definizione introdotta dall’articolo 14 
lett. b Legge 208/2015;
-  articolo 5 comma 2 lett.  b: per i  fabbricati dichiarati inagibili  o inabitabili  e di fatto non 
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità 
o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che 
allega  idonea  documentazione  alla  dichiarazione.  In  alternativa,  il  contribuente  ha  facoltà  di 
presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000,  n. 445,  (rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, TOGLIERE) con la 
quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l’inagibilità o inabitabilità, redatta da 
un tecnico abilitato (AGGIUNGERE). L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico 
sopravvenuto  (fabbricato  diroccato,  pericolante,  fatiscente  e  simile)  o  di  una  obsolescenza 
funzionale,  strutturale e tecnologica,  non superabile con interventi  di  manutenzione ordinaria o 
straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro 
e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 
2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L’immobile, in 



ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria 
e/o autorizzata” il testo aggiunto è contenuto nel Decreto Ministero delle Finanze 30/10/2012 con il 
quale è stato approvato il modello di dichiarazione IMU e le istruzioni relative, la cui validità si 
estende per esplicita disposizione di legge anche alla TASI;
- articolo 5 comma 2: viene aggiunta la lettera c.” per le unita' immobiliari, fatta eccezione per 
quelle  classificate nelle  categorie catastali  A/1,  A/8 e A/9,  concesse in  comodato dal  soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a 
condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e 
risieda  anagraficamente  nonche'  dimori  abitualmente  nello  stesso  comune  in  cui  e'  situato 
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre 
all'immobile  concesso in  comodato  possieda nello  stesso comune un altro  immobile  adibito  a 
propria  abitazione  principale,  ad  eccezione  delle  unita'  abitative  classificate  nelle  categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto 
passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, 
comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; il beneficio di cui alla presente lettera si  
estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo, in presenza di figli minori” 
per completezza si è ritenuto di dover indicare tra le riduzioni di base imponibile anche quella 
prevista in caso di comodato secondo quanto disposto dalla Legge 208/2015 e come integrato con 
Legge 145/2018;
- articolo 6 viene corretta la numerazione dei commi e vie aggiunto il comma 6 bis “Per i 
fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa  costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che  permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. E’ fatta salva la 
possibilità di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, 
fino all’azzeramento” : introdotto dall’articolo 14 lett. c Legge 208/2015;
- articolo 8 comma 3: si  ritiene di dover procedere alla abrogazione dell’intero comma in 
quanto l’art. 1 comma 682 lett. b) -2 prevede che il regolamento individui i servizi indivisibili e i 
relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta; non viene fatta alcuna menzione del coefficiente di  
copertura;
- articolo  15  comma  2:  errato  richiamo  all’art.  64,  corretto  in  articolo  14  dello  stesso 
regolamento
- articolo  17  comma  1:  errato  richiamo  all’art.  15,  corretto  in  articolo  14  dello  stesso 
regolamento
- articolo 19 comma 1 si aggiunge in fondo “e del Regolamento UE 2016/679”: si aggiorna la 
normativa in materia;  

2. Di approvare il Regolamento per la disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili – 
TASI allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

3. Di dare atto che il regolamento proposto approvato con la presente deliberazione entra in 
vigore il 01/01/2019.

4. Di  dare  altresì  atto  che  per  quanto  non  disciplinato  dal  regolamento  continuano  ad 
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di TASI;

5. Di dare atto che tutti gli interventi dei Consiglieri risultano dalle registrazioni fonografiche 
che, ai sensi dell'art. 62, comma 2, lett. b) del vigente Regolamento del Consiglio, costituiscono 
documento amministrativo formante parte integrante del presente verbale che rimane depositato 
agli atti.

Stante l’urgenza di provvedere
A seguito di votazione avente il seguente esito:
Consiglieri presenti n. 14
Consiglieri votanti n. 14
Consiglieri favorevoli n. 12
Consiglieri contrari n. 2 (Conti, Codovini)



DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 4 del dlgs 
267/2000

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

Il Presidente del C.C. Il Segretario Generale 

Marco Floridi Marco Angeloni 


