
 

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 

Provincia di Lodi 

  
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

  
Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione 

  
NR. 28 DEL 18-07-2014 

  
 ORIGINALE 

  
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELLA TASI – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI. 
  
  
L'anno duemilaquattordici addì diciotto del mese di Luglio, alle ore 21:00, presso la Sala Consglio, 
per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il 
Consiglio Comunale. 
  
Eseguito l’appello risultano: 
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente 

MAZZOCCHI PASQUALE X    BOSONI GIANFRANCO X  
FORNAROLI ARIANNA X    FAVA SARA X  
CONTARDI ILARIA X    SPELTA CLAUDIO X  
FACCINI ALESSANDRO X    FILIPPUCCI CLAUDIO X  
MONTANARI PIETRO X          
ZILOCCHI CARLO X          
MARINONI ALBERTO X          
PRADELLI ANNA X          
CICERI RAFFAELLA X          

  
Numero totale PRESENTI:  13  –  ASSENTI:  0  
  
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE ANGELINA MARANO, Segretario Generale 
del Comune. 
Il sig. PASQUALE MAZZOCCHI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato 
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 



  
F:TestiRAGIONERELIBEREONSIGLIREGOL TASI 2014 DELIBERA.doc 
  
Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASI – 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI. 
  

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 che l'amministrazione comunale ha deciso 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 insieme dei 
tributi comunali; 
  
Preso atto che con separati regolamenti si procederà ad approvare i regolamenti TARI e 
IMU; 
  
Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della 
TASI, ed in particolare: 

      Comma 669, definisce il presupposto impositivo della TASI nel possesso o nella 
detenzione di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, ad 
eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli; 

      Comma 675, determina la base imponibile in quella prevista per l’applicazione 
dell’IMU; 

      Comma 676, determina l’aliquota di base della TASI all’1 per mille. Il Comune può 
variare l’aliquota riducendola fino all’azzeramento; 

      Comma 677, il Comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo 
in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia 
di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita per l’IMU al 
31/12/2013, fissata nel 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote. Per il 2014 l’aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille. 

      Comma 678, per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della TASI 
non può comunque eccedere il limite del comma 676; 

      Comma 681, stabilisce che qualora l’immobile sia occupato da un soggetto diverso 
dal proprietario, entrambi sono soggetti di autonoma obbligazione. L’occupante versa 
la TASI nella misura stabilita dal Comune compresa tra il 10 e il 30% dell’ammontare 
complessivo della tassa; 

      Comma 682, il Consiglio Comunale individua i servizi indivisibili e ne indica 
analiticamente i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta e disciplina le 
riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia; 

      Comma 683, il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI, prevedendo anche la 
possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività, della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 

  



Visto il D.L. 16/2014, articolo 1, che prevede la possibilità di superare i limiti di aliquota fissati 
dal citato comma 677 nella misura massima dello 0,8 per mille, a condizione che siano 
finanziate con tale aumento detrazioni alle abitazioni principali ed equiparate, tali da 
generare effetti che salvaguardino il carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi 
con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili; 
  
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 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 della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 
  
Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento;  
  
Visto che con il Decreto del Ministro dell’Interno del 29/04/2014 è stato differito al 
31/07/2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
  
Richiamato l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 214/2011, il quale prevede che 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; 
  
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
  
Illustra l’assessore Montanari; 
  
Esaminato l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui servizi 
indivisibili (Allegato 1), predisposto dal competente Ufficio comunale, costituito da n°19 
articoli; 
  
Visto l’art.42 del D.Lgs. n°267/2000; 
  
Acquisito altresì ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n°267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis del D.L. n°174/2012, il parere dell’Organo di Revisione 
economico-finanziaria; 
  
Visto che sulla relativa proposta il responsabile di ragioneria ha espresso i pareri favorevoli 
richiesti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. degli Enti Locali - D.Lgs. n.267/2000; 



  
Con voti unanimi,favorevoli, resi per alzata di mano; 
  

DELIBERA 
  

1)     di approvare il “Regolamento per la disciplina e l’applicazione del Tributo sui servizi 
indivisibili (TASI)”, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, composto di n.19 articoli, che si allega al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale; 

2)     di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
3)     di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 

e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 
aprile 2012; 

4)     di pubblicare il presente regolamento 
        sul sito internet del Comune, sezione Tributi 
        all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

5)     di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, 
mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 
  
  

Infine con voti unanimi,favorevoli,resi per alzata di mano delibera, stante l’urgenza di 
provvedere, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
  



  
  
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 
  
  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
PASQUALE MAZZOCCHI SEGRETARIO COMUNALE ANGELINA 

MARANO 
  
  
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 
e ss.mm.ii. 


