
 

COMUNE  di  SOLAROLO 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Verbale N.  34 
 

OGGETTO: 

 Approvazione del Regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi  

indivisibili - TASI 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 20:30, nella Sala 

Consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in Prima convocazione, in sessione 

Ordinaria, seduta Pubblica, il Consiglio Comunale.  

 

ANCONELLI FABIO P ZOLI GIOVANNI P 

CATTANI NICOLA P CONTI ALESSIA P 

VENTURI MARIAROSARIA P PATUELLI FRANCO P 

RIVALTA RICCARDO P BARNABE' GIOVANNI P 

GRAMANTIERI MASCIA A TAMPIERI RENATO P 

ZACCHERONI VANESSA P DE PALMA DAVIDE P 

CARANTI VALENTINA P PLACCI FILIPPO A 

GUERRINI ROMANO P OGRIN STEFANO P 

REALI ROBERTO P   

 

ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  

Assessori esterni: 

MINGOZZI ORIELLA P 

BURBASSI GIAMPAOLO P 

SALVO LILIANA P 

FAGNOCCHI TAMARA A 

Assume la Presidenza il SINDACO ANCONELLI FABIO  

Assiste il Segretario Generale Dr. CIGNA GIORGIO 

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

scrutatori nelle persone dei Signori: 
CARANTI VALENTINA 

PATUELLI FRANCO 

DE PALMA DAVIDE 



SETTORE COMPETENTE: GESTIONE RISORSE FINANZIARIE 

 

Il Presidente sottopone per l’approvazione quanto segue:  

 

 

Normativa:  

- Legge n. 147 del 27 dicembre 2013  (Legge di Stabilità 2014); 

- Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014; 

- Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997; 

- Legge n. 388 del 23.12.2000, Legge n. 448/2001 e Legge n. 296 del 27.12.2006; 

- Decreto del Ministro dell’Interno del 13.02.2014; 

- D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali); 

 

    
Motivo del provvedimento: 

Premesso che l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12 2013 - Legge di Stabilità 2014 - istituisce e 
disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) la quale, ai sensi del comma 639 del medesimo 
articolo, si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi 
Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

Visti i commi da 639 a 704 dell’articolo di legge richiamato che nell’ambito della disciplina 
della IUC contengono le disposizioni concernenti l’applicazione specifica della TASI; 

 

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legge n. 16 del 06.03.2014 con cui sono state apportate 
modifiche alla disciplina TASI in particolare riguardanti la riscrittura integrale del 
presupposto impositivo, la modifica parziale delle modalità di pagamento, l’estensione alla 
TASI delle esenzioni applicabili all’IMU e la previsione nella determinazione delle aliquote 
TASI per l’anno 2014 di superamento dei limiti imposti dal comma 677 di cui all’art. 1 della 
legge 147/2013; 

   

Dato atto che: 

- ai sensi del comma 675 del summenzionato art. 1 della legge 147/2013 la base 

imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011 e 

succesive modifiche ed integrazioni; 

- ai sensi del comma 682 della predetta norma il Comune determina con regolamento, 

da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la disciplina della TASI; 

- ai sensi del comma 703 del medesimo articolo l’istituzione della TASI lascia salva la 

disciplina per l’applicazione dell’IMU;   

 

Preso atto che l’art. 52 – comma 1 – del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive 

modificazioni stabilisce che i comuni possano 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;  

 



Ritenuto necessario, stante l’istituzione del nuovo tributo con decorrenza 01.01.2014, 

regolamentare l’applicazione della TASI, al fine di definirne i contenuti,  nell’ambito e nel  

rispetto di tutta la normativa vigente richiamata, dei limiti da questa imposti e in virtù della 

potestà regolamentare attribuita all’ente; 

 

Visto l’art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388 del 23.12.2000, come sostituito dall’art. 27 - 

comma 8 - della Legge n. 448/2001, e l’art. 1 – comma 169 – della legge n. 296 del 

27.12.2006, che stabiliscono 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 la deliberazione del bilancio di previsione, e che i regolamenti 

sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 

di riferimento; 

 

Considerato che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio 2014 

è stato differito  al 30.04.2014 con decreto del Ministro dell’Interno del 13.02.2014; 

 

Considerato inoltre che con atto C.C. n. 307 del 18.12.2013 è stata approvata la convenzione 

fra il Comune di Faenza e il Comune di Solarolo per la gestione in forma associata 

dell’Ufficio Unico Tributi per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2016; 

 

Dato atto che il Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili – TASI  

viene proposto nel medesimo schema sia per il Comune di Faenza sia per il Comune di 

Solarolo; 

 

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

sostanziale del presente atto; 

 

Pareri: 

- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

- visto il parere del Revisore dei Conti come da verbale agli atti del Settore Gestione 

Risorse Finanziarie;     

con voti:  

favorevoli: 11; 

contrari: 4; 

astenuti: ---; 

 

d   e   l   i   b   e   r   a 

 

 

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il “Regolamento per la disciplina del 

Tributo per i servizi indivisibili  – TASI”, che si allega alla presente deliberazione per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 

2) di dare atto che, per le motivazioni sopra richiamate, il regolamento ha efficacia a decorrere 

dal 1° gennaio 2014; 



 

3) di dare atto che la presente deliberazione unitamente al Regolamento verrà trasmessa al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, comma 

15 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2012; 

 

4) di dichiarare l’immediata eseguibilità del provvedimento a termini del 4° comma dell’art. 

134 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di definire con tempestività i rapporti 

derivanti dal presente provvedimento, dando atto che è stata eseguita separata votazione che 

ha dato il seguente risultato: 

favorevoli: 11; contrari: 4 (Barnabè, Tampieri, Ogrin, De Palma); astenuti: ---; 

 

 

 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 

SI ESPRIME PARERE POSITIVO 

 
 Il Responsabile del Servizio Unico Tributi 

 Dr.ssa Cinzia Capri 

 

 Il Dirigente del Settore Finanziario 

 Dr.ssa Cristina Randi 

 

 

Parere di regolarità contabile: 

 

SI ESPRIME PARERE POSITIVO 

 
 

Data: 17-4-2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 RANDI RITA 

 

 



  Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 Il Presidente Il Segretario Comunale 

 F.to ANCONELLI FABIO F.to Dr. CIGNA GIORGIO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo 

 

CERTIFICA 

 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il _______________ 

per 15 giorni consecutivi. 

 

 

li, _________________________  Il Capo Settore Segreteria Direzionale 

  F.to DALPRATO MARIA ROSA 

 

 

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

 Il Capo Settore Segreteria Direzionale 

 DALPRATO MARIA ROSA 

 

 

 

La suestesa deliberazione: 

 

 

 

 è divenuta esecutiva il ______________ ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lgs n.267 del 18 

Agosto 2000. 

 

 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  

 

 

 

 

li, _________________________  Il Capo Settore Segreteria Direzionale 

  F.to DALPRATO MARIA ROSA 

 

 


