PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 DEL 30 Luglio 2014
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (IUC-TASI) DECORRENZA 1° GENNAIO 2014

L’anno 2014 il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 14:30, nella sala delle adunanze consiliari,
previa convocazione disposta da parte del Presidente del Consiglio FANTUZZI MARCELLO, con
avvisi scritti e consegnati ai singoli consiglieri nei modi e nei termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione per la trattazione delle materie iscritte
all’ordine del giorno.
Alle ore 14.50 fatto l’appello nominale risultano presenti:
Il Sindaco MALAVASI ILENIA
S
1.ALBARELLI MARCO
2.BERTANI MANUELA
3.BERTANI MARCO
4.BORGHI MARGHERITA
5.BRUSCHI FABIANA
6.CATELLANI FABIO
7.CATELLANI MARTINA
8.FANTUZZI MARCELLO

S
S
S
S
S
S
S
S

9.FERRARI ENRICO
10.GHIRELLI ILARIA
11.GIANNUZZI SABRINA
12.LEVORATO MARIACHIARA
13.MOSCARDINI MARCO
14.NICOLINI GIANLUCA
15.SCALTRITI ELISA
16.TESAURI GABRIELE

Presenti: 15

N
S
S
N
S
S
S
S

Assenti: 2

Sono presenti anche i seguenti componenti della Giunta Comunale
DITTAMO LUCA
MAIOLI MONICA
TESTI FABIO

S
S
S

VENERI ELENA
MARZOCCHINI GIANMARCO

S
S

Assiste il Segretario Generale del Comune Dr. CERMINARA FRANCESCA
Il Sig. FANTUZZI MARCELLO – Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza
dell’adunanza e, riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti per validamente deliberare
designa a scrutatori i consiglieri: BORGHI MARGHERITA, GHIRELLI ILARIA, CATELLANI
FABIO
L’ordine del giorno è stato regolarmente notificato nei termini.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 30/07/2014
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (IUC-TASI) DECORRENZA 1° GENNAIO 2014
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l’art.1, comma 639 e ss., della Legge n. 147 del 2013 ha istituito l’Imposta Unica Comunale
(I.U.C.), che si compone dell’imposta municipale propria (I.M.U.), del tributo sui servizi indivisibili
(TA.S.I.) e dalla tassa sui rifiuti (TA.RI.);
- la I.U.C. di cui all’art. 1, comma 639 e ss, della Legge 147/2013 è quindi un tributo unico ma
tripartito in I.U.C.-I.M.U., I.U.C.-TA.S.I. E I.U.C.-TA.RI. I tre tributi sono accomunati dalla
procedura di controllo prevista dai commi 692-701, ma conservano la loro autonoma identità che ne
consiglia, ai fini applicativi, una disciplina articolata in tre distinti regolamenti (regolamento IUCIMU, regolamento IUC-TA.S.I. e regolamento IUC-TA.RI.)
- i commi dal 639 a 704, dell’art. 1, della Legge n. 147/2013, nell’ambito della disciplina della IUC,
contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;
- l’art. 1, comma 682, della legge 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi
dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI,
concernente, tra l’altro, l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalle Legge 2 maggio 2014 n. 68
che dispone integrazioni sulla normativa TASI;
VISTI:
. l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, richiamato con rifermento alla IUC dal comma 702 dell’art. 1
della legge 147/2013, il quale attribuisce ai Comuni un’ampia potestà regolamentare in materia di
entrate, anche comunali, con l’unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente
all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquote
massima dei singoli tributi;
- la legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare: a) la misura degli interessi (art. 1,
comma 165); b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con
quelle dovute al Comune (art. 1, comma 167); c) gli importi fino a concorrenza dei quali la TASI
non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168);
RITENUTO di approvare l’allegato regolamento comunale per l’applicazione della TASI, rinviando
alla delibera di approvazione della aliquote l’individuazione dei servizi indivisibili, e dei relativi
costi, visto che il regolamento deve contenere disposizioni tendenzialmente stabili nel tempo mentre
la delibera di individuazioni delle aliquote è per sua natura mutevole nel tempo, come i costi dei
servizi indivisibili che devono trovare copertura, seppur parzialmente, con le altre derivanti dalla
TASI;
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CONSIDERATO che la legge 28/12/2001 n. 448 prevede che i regolamenti relativi ai tributi locali
vadano approvati entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione. I regolamenti anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro
il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
VISTO che con decreto legge del 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
68/2014 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per
l’esercizio 2014 è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;
PRESO ATTO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, 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’art.
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;
VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;
VISTO lo schema di Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (IUC- TASI)
allegato;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del tributo
designato a seguito della convezione approvata con deliberazione n. 14 del 22/2/2013 del Consiglio
Comunale avente ad oggetto ”Approvazione convezione tra i Comuni di Campagnola Emilia,
Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l’Unione Comuni Pianura Reggiana
per il trasferimento del servizio tributi” ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal
Dirigente Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il parere dei revisori dei conti;
Il Presidente del Consiglio ha proposto la trattazione congiunta dei punti 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e ha
dichiarato dichiara aperta la discussione.
Sono intervenuti:
Dittamo Luca – assessore al Bilancio e Patrimonio
Catellani Martina- consigliere Partito Democratico
Bruschi Fabiana – capogruppo Movimento 5 stelle
Catellani Fabio – capogruppo Correggio ai Cittadini
Bertani Manuela – capogruppo Movimento 5 stelle
Nicolini Gianluca – capogruppo Centrodestra per Correggio
Moscardini Marco – capogruppo Partito Democratico
Nicolini Gianluca – capogruppo Centrodestra per Correggio
Catellani Martina- consigliere Partito Democratico
Moscardini Marco – capogruppo Partito Democratico
Malavasi Ilenia - sindaco
Nicolini Gianluca – capogruppo Centrodestra per Correggio
Il Presidente del Consiglio pone in votazione per alzata di mano il proposto provvedimento:
Voti a favore n.10
Voti contrari n.4
(Nicolini Gianluca / Centrodestra per Correggio
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Bertani Manuela, Bertani Marco / Movimento 5 stelle
Catellani Fabio / Correggio ai cittadini)
Astenuti n. 1 Fabiana Bruschi / Sì tu sì
In conseguenza , lo stesso proclama che il Consiglio Comunale a maggioranza
DELIBERA
1) di approvare il “Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (IUCTASI)” di cui all’art. 1 comma 639 e ss della Legge 147/2013 allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che, la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169,
della Legge n. 296/2006 il 01.01.2014;
3) di dare atto che la presente deliberazione regolamentare, relativa alla I.U.C. – TA.S.I. sarà
inviata 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 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione.
SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione, il Presidente mette in votazione , per
alzata di mano l’immediata eseguibilità dell’atto:
Voti a favore n. 10
Voti contrari n.4
(Manuela Bertani, Marco Bertani / Movimento 5 stelle
Gianluca Nicolini / Centrodestra per Correggio
Fabio Catellani / Correggio ai cittadini)
Astenuti n.1

Fabiana Bruschi / Sì tu sì

In conseguenza, lo stesso proclama che il Consiglio Comunale dichiara la presente immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.;
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Firmati all’originale:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
FANTUZZI MARCELLO

IL SEGRETARIO GENERALE
CERMINARA FRANCESCA
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