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C O P I A  

 
C O P I A 
____________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  33   Del  05-09-2014 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI) 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  cinque del mese di settembre alle ore 21:00, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 

norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

COCCO GIORGIO P BRUNELLI GIOVANNA P 

BONINO FABRIZIO P LA PORTA GIUSEPPE P 

CONTICELLI MARCO P OLIMPIERI GIUSEPPE P 

LODI FRANCESCA P COZZOLINI FFABRIZIO P 

FRASCONI PIERO P ROTELLA LUIGI P 

BRUNORI ELENA A   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  

 

 

Assume la presidenza il Signor COCCO GIORGIO in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE Dott. MORETTI LORENA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori 

nelle persone dei Signori: 

 

 

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 



CCOOMMUUNNEE  DDII  PPOORRAANNOO 

COMUNE DI PORANO - Deliberazione della DELIBERA DI CONSIGLIO n. 33 del 05-09-2014 - Pag. 2 
 

 

 

 

Data: 01-09-2014 Il Responsabile del servizio 

 F.to RACANICCHI GIANCARLO 

 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 
 

 

 

Data: 01-09-2014 Il Responsabile del servizio 

 F.to RACANICCHI GIANCARLO 
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Il Sindaco dà la parola al Consigliere Bonino che elenca l’articolato dello schema di  Regolamento 
TASI. Il Sindaco comunica inoltre che, a seguito degli incontri con la Commissione regolamenti e 
successivamente con l’incontro con il consigliere Rotella quale rappresentante di una minoranza, 
l’Amministrazione comunale intende proporre variazioni di cui dà lettura: 
1. Frontespizio del regolamento: sostituire “Regolamento per la disciplina della tassa sui servizi 
indivisibili” come nel testo presentato in commissione con la dicitura più corretta: 
“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI” 
2. All’articolo 3 comma 3 alla fine del secondo periodo aggiungere: 
“sempreché il rapporto sia basato su contratto di locazione, di comodato o su altro atto equiparato 
per legge.” 
3. All’articolo 10 aggiungere il comma 5 così formulato: 
5. Il contribuente che non abbia pagato l’imposta dovuta, o l’abbia pagata in misura inferiore, può 
regolarizzare la sua posizione applicando l’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del 
D.Lgs. n. 472/1997, che prevede, oltre la regolarizzazione del versamento, il pagamento di una 
sanzione ridotta e degli interessi moratori al tasso legale entro il termine prescritto dalla normativa 
vigente. 
4. All’articolo 13 aggiungere il comma 4 così formulato: 
4. E’ applicato l’istituto dell’accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs 218/1997 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
5. All’articolo 15 comma 1 togliere il secondo periodo: “Per la predetta sanzione non è ammessa la 
definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97”  in quanto già 
espressamente previsto dalla legge. 
Il consigliere Rotella prende la parola e fa notare un errore materiale nell’articolato del testo del 
Regolamento. Il Sindaco dichiara che verrà corretto. Il Sindaco prende atto delle ulteriori proposte 
di modifica presentate dal Consigliere Rotella, già introdotte a verbale nel punto 2 dell’ o.d.g., ed 
impegna il Consiglio Comunale a valutarle più compiutamente in una prossima seduta, previa 
acquisizione del parere della Commissione competente. Passa poi alla fase della votazione 
relativa alle variazioni proposte immediatamente accoglibili. 
Con votazione: 
Votanti: 10 
Favorevoli 10 
 
Si mette poi a votazione l’intero Regolamento comprensivo delle variazioni votate. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 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; 
 
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 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 della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
Considerata l’opportunità di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC 
al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della 
complessa disciplina che caratterizza il nuovo regime tributario comunale; 
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Visti, in particolare, i commi da 669 a 681 e da 682 a 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 
dicembre 2013; 
 
Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, ai sensi del quale 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 e 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; 

 
Preso atto che con decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014 è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre p.v. il termine per 
l’approvazione dei bilanci di previsione 2014 degli Enti Locali; 
 
Vista lo schema di regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI); 
 
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti tributo sui servizi indivisibili (TASI) ed alla 
Legge 27 Luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
Visto il verbale della Commissione consiliare competente; 
 
Visto il  D.  Lgs. n. 267/2000;  
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi e il parere 
del revisore dei conti; 
 
Con votazione: 
Votanti: 10 
Favorevoli  7 
Astenuti  3 (Cozzolini, Olimpieri, Rotella) 
 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
contenente le integrazioni sopra richiamate, così da formare parte integrante e sostanziale del 
presente atto deliberativo; 

 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

 
3. di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste 
dalla normativa vigente; 

 
In prosieguo 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 
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Visto l'art. 134, comma 4, del Decreto Leg.vo n.267 del 18.08.2000; 
con votazione separata: 
 
Con votazione: 
Votanti: 10 
Favorevoli 7 
Astenuti 3 (Cozzolini, Olimpieri e Rotella) 
 

DELIBERA 
 

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE 

F.to COCCO GIORGIO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL CONSIGLIERE 

F.to Dott. MORETTI LORENA F.to  BONINO FABRIZIO 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e contemporaneamente 

comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1dello stesso D.Lgs. 

Lì 09-09-2014 

 

 RESPONSABILE AREA 

AMMINISTRATIVA 

 F.to  ADAMI FULVIA 

 

 

___________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 

dall’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

Lì, 05-09-2014 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to MORETTI LORENA 

 

 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 

all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  09-09-2014 al 24-09-2014, ai sensi dell’art.124, 

comma 1 del D.Lgs. n.267/2000. 

Lì, 25-09-2014 

 

 RESPONSABILE AREA 

AMMINISTRATIVA 

 F.to ADAMI FULVIA 

 

 

È copia conforme all’originale. 

Lì, 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
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 F.to Dott. MORETTI LORENA 

 

___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05-09-2014 per il decorso termine di 10 

giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, del D.Lgs 267/2000. 

Lì, 06-09-2014 

 

 SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to MORETTI LORENA 

 


