COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 DEL 16-03-2016
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) - MODIFICHE - APPROVAZIONE.
L’anno DUEMILASEDICI e questo giorno SEDICI del mese di MARZO, alle ore 18:50 in Pescia,
nella sala consiliare, in sessione ordinaria, seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale
in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di
legge, come da relazione in atti.
All'inizio della seduta sono presenti ed assenti i signori:
presenti

1. GIURLANI ORESTE

assenti

X

2. CATOLA MARCO

presenti

10.
GIANFRANCO
X

GROSSI

X
X

X

12. BRIZZI VITTORIANO

4. GUERRI MARCO

X

13. BISCIONI LUCA

5. GUIDI LUCIA
6.
VALENTINA

INCERPI

X

X

11. NATALI GABRIELLA

3. DI VITA MAURIZIO

14.
FRANCESCHI
OLIVIERO

assenti

X
X

X

15.
PIERACCINI
GIANPAOLO

X

7. NANNI VALERIA

X

16. MORINI ANGELO

X

8. NICCOLAI MARCO

X

17. VARANINI PAOLO

X

9.
RUFINO
ANNAMARIA

X

Presiede la seduta il Presidente VITTORIANO BRIZZI ed assiste il Segretario Generale Dr.
CLAUDIO SBRAGIA incaricato della redazione del presente verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui
appresso:
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1 comma 639 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, detta Legge di Stabilità
2014, istitutivo, a decorrere dall’01.01.14, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta
dall’Imposta Municipale propria (IMU) di cui all’art.13 del D.L. 06.12.11, n.201, convertito con
modificazioni dalla L.22.12.11 n.214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi
Indivisibili (TASI);
VISTE le disposizioni dei commi 669-703 del citato articolo 1 della L.27.12.13 n.147, i quali
disciplinano il Tributi per i Servizi Indivisibili (TASI);
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06.03.14 n.16, convertito con modificazioni dalla
L.02.05.14 n.68, i quali hanno modificato in parte la disciplina della TASI;
VISTO l’art. 1, comma 14, lettere a), b) e d), della legge 28.12.15 n. 208 che modificano i
commi 639, 669 e 681 dell’art. 1 della legge 27.12.13 n. 147 escludendo dalla TASI, a decorrere
dal 1 gennaio 2016, le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore,
nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, eccetto quelle classificate nelle categorie
catastali A/1 – A/8 – A/9 (cd. “immobili di lusso”);
RITENUTO pertanto adeguare il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della
Tassa sui Servizi Indivisibili di cui alla Delibera CC. n. 43 del 31/07/14 alle intervenute
modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 come sopra evidenziate;
VISTO l’art. 52, con particolare riferimento ai seguenti commi: comma 1° e 2°, del D.Lgs.
446/97 i quali stabiliscono che: “... 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. Per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune … non oltre
il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno
successivo...”;
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/00, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma
8, della Legge 28/12/01, n. 448, il quale prevede , in deroga a quanto sopra ,che: “il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, …omissis …, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché 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. 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”;
VISTO il Decreto 28 ottobre del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31
ottobre 2015, che proroga al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del Bilancio di
previsione per l’anno 2016;
VISTO, altresì, l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/11, il quale stabilisce che a decorrere
dall’anno 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.
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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
SENTITO il Funzionario Responsabile del Tributo;
VISTO il parere espresso dalla competente commissione consiliare nella seduta del 7 Marzo
2016;
VISTO il parere favorevole espresso in merito dal Collegio dei Revisori dei Conti;
VISTO i pareri di: regolarità tecnica reso dal Funzionario Responsabile dell' A.O. Entrate
Comunali espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di
regolarità amministrativa e tecnica del Dirigente del Servizio 4 – Gestione delle Risorse
espresso ai sensi dell’art. 147 bis TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni (approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 6 del 15/01/13) e di regolarità contabile reso dal Dirigente del Servizio 4 –
Gestione delle Risorse, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
VISTO altresì l'allegato parere reso dal Segretario Generale in ordine alla legalità del presente
atto, espresso in ottemperanza all'art. 3 del Regolamento comunale sui controlli interni
(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/13);
VISTO che il presente atto, adottato ai sensi art. 52 D.Lgs. 446/96, ha natura regolamentare, e
le relative disposizioni attinenti la disciplina del tributo acquisiscono efficacia
retroattivamente al 01.01.15 fatte salve le particolari disposizioni transitorie;
CON VOTI 10 FAVOREVOLI
1 CONTRARIO

(Franceschi)

palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori
DELIBERA
Alla luce di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto
1) Di apportare al vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa sui
Servizi Indivisibili (all. A) di cui alla Delibera C.C. n. 43 del 31/07/14 le seguenti
modifiche ed integrazioni evidenziate in corsivo grassetto
Art. 3 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO (modificato)
1) Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di
aree edificabili ed aree scoperte, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e
dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU),
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
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2. (ABROGATO)

[1]

Art. 8 DICHIARAZIONE
3. (ABROGATO)[2]
4. (ABROGATO)[3]
Art. 14 RINVIO DINAMICO (aggiunto)
1.Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute
norme vincolanti statali.
2.In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento si applica la
normativa sopraordinata.
2) Di dare atto che a norma delle disposizioni citate in premessa, il regolamento
entra in vigore il 1 gennaio 2016 e che per quanto da esso non previsto continuano ad
applicarsi le disposizioni di legge.
3) Di trasmettere, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/11 e dell’art. 52 del
D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione unitamente al regolamento, al Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
4) Di dare atto che il Dirigente del Servizio Affari Generali, ai sensi dei punti 3) e 7)
della deliberazione C.C. n. 27/05, provvederà all’aggiornamento della raccolta
ufficiale dei regolamenti ed agli adempimenti conseguenti.

Il Presidente successivamente, propone di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs.
267/00.
CON VOTI 10 FAVOREVOLI
1 ASTENUTO

(Franceschi)

palesemente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

APPROVA
[1]

Modificato con la presente Delibera Consiliare
La precedente formulazione era “E’ assoggettata ad imposizione anche l’abitazione
principale, così come definita ai fini IMU”
[2]
Modificato con la presente Delibera Consiliare
La precedente formulazione era: “La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso
l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche
per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da
cui consegua un diverso ammontare del tributo”;
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[3] Modificato con la presente Delibera Consiliare
La precedente formulazione era: “Con Determina Dirigenziale sarà approvato il modello
relativo alla Dichiarazione annuale TASI e le date di scadenza per la presentazione della
stessa”
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
@NomePresidenteNC
firmato in originale

IL SEGRETARIO GENERALE
CLAUDIO SBRAGIA
firmato in originale

_____________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il __________________ e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267.
L’UFFICIO DI SEGRETERIA

_____________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicato all’Albo Pretorio on-line
dal _____________________ al ________________________ Ref. N° ____________________
IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
STEFANIA BALDI

_____________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, ░ comma 3° ░ comma 4°, del D. Lgs.vo 18/8/00
n. 267.
Pescia __________________

L’UFFICIO DI SEGRETERIA

______________________________________________________________________

Si trasmette copia della presente deliberazione per i provvedimenti di competenza a:
SERVIZIO AFFARI GENERALI

A.O. Personale e SED

A.O. Polizia Municipale

SERVIZIO PROVVEDITORATO E PUBBLICA ISTRUZIONE
SERVIZIO
ASSETTO
DEL
TERRITORIO – EDILIZIA – POLITICHE
SOCIALI E CULTURALI

A.O. Urbanistica ed Edilizia

A.O. Politiche Sociali e Istituzioni Culturali

SERVIZI FINANZIARI
PUBBLICHE

A.O. Tributi e Risorse

A.O. Lavori Pubblici e Ambiente

Nucleo di Valutazione

Revisori contabili

ED

OPERE

Organizzazioni Sindacali

Pescia __________________

L’UFFICIO DI SEGRETERIA
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