
COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N° 18 DATA 21/05/2014

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  L’APPLICAZIONE  DEL  TRIBUTO  SUI  SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE                

L’anno  duemilaquattordici  il  giorno  ventuno  del  mese  di  Maggio  alle  ore  21:29  in 
Pietrasanta,  nella  sala  delle  adunanze  posta  nella  sede comunale,  si  è  riunito  il  Consiglio 
Comunale, in adunanza Ordinaria ed in prima convocazione seconda convocazione, previa la 
trasmissione degli inviti scritti ai sensi di Legge e dello Statuto Comunale, 
nella persona del Presidente Sig. TALINI ILARIA
Al momento della trattazione del presente argomento risultano altresì presenti i Consiglieri 
Sigg.:

1 LIPPI ALESSANDRO S 11 SIMONINI FABIO S
2 LUCCHETTI GUIDO S 12 SPINA SALVATORE DANIELE N
3 BRESCIANI ANDREA S 13 BERNARDI ADAMO N
4 BIAGI ALESSANDRO N 14 GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO N
5 LUCCETTI MASINI ALESSANDRA S 15 COSCI ANDREA N
6 DAVINI UGO S 16 SIMONI MATTEO N
7 GIAMBASTIANI GIULIO S 17 MARCHI MARCO LUIGI N
8 VITI FRANCO S 18 MARCHETTI GABRIELE N
9 PINTUS MARIA ELENA N 19 ALESSANDRINI ALESSANDRO S
10 LARI TANIA S 20 LOMBARDI DOMENICO S

Risultano presenti n. 12 componenti l’Assemblea.
Assiste il  sottoscritto  Dr.  BERTOCCHI  STEFANO,  Segretario  Generale  del  Comune, 
incaricato della redazione del verbale.
Il Sig. TALINI ILARIA , nella sua veste di Presidente assume la  presidenza e, constatato 
legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta, previa designazione a scrutatori 
dei consiglieri sigg.: DAVINI UGO SIMONINI FABIO   
Invita il Consiglio a discutere e deliberare gli affari posti all’ordine del giorno della presente 
adunanza.

   ORIGINALE



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art.  1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità  
2014)  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  istitutivo  dell'imposta  unica  comunale 
(IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di  immobili,  escluse  le  abitazioni  principali,  e  da  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;

Considerato che:
 il  comma  682,  della  Legge  sopra  richiamata,  prevede  che  il  Comune,  con  proprio 
regolamento  da  adottarsi  ai  sensi  dell’art.  52  del  D.lgs.  15.12.1997,  n.  446,  disciplini 
l’applicazione del tributo in questione;
il  comma  2,  lettera  a)  dell’art.  42  del  d  lgs  18.08.2000,  n.  267  Tuel,  e  successive 
modificazioni  ed  integrazioni,  attribuisce  al  Consiglio  Comunale  la  competenza 
dell’approvazione dei regolamenti;
è  stato  predisposto  lo  schema  di  regolamento  per  l’applicazione  del  Tributo  sui  Servizi 
Indivisibili (TASI), che si compone di n. 19 articoli, riportato nell’allegato A, parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione; 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 
53  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  è  sostituito  dal  seguente:  16.  Il  termine  per 
deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 
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”;

RICHIAMATA la Legge n.  68 del  02 maggio  2014 che all’art.  2 bis  ha stabilito  che il 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 
2014, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui 
al  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,  e'  ulteriormente 
differito al 31 luglio 2014;

Atteso che, ai sensi del 2° comma dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, il Regolamento, 
unitamente alla  relativa deliberazione,  sono trasmessi,  entro trenta giorni dall’adozione,  al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e resi pubblici mediante pubblicazione sul sito di cui 
sopra  secondo  le  istruzioni  contenute  nella  nota  prot.  n.  4033/2014  dell’28.02.2014  del 
Dipartimento  delle  Finanze  – Direzione  Legislazione  Tributaria  e  federalismo Fiscale  del 
Ministero stesso;



Dato atto che in data 13.05.2014 lo schema di regolamento per l’applicazione del tributo sui 
servizi  indivisibili  (TASI) è stato presentato alla  Commissione consiliare  “bilancio,  tributi 
patrimonio”;

Visto il parere favorevole espresso in data .20..05.2014 dal Collegio dei Revisori dei Conti in 
merito al presente provvedimento; 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

 Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano dai dodici consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Servizi  Indivisibili, 
che  si  compone  di  n.  19  articoli,  riportato  nell’allegato  A,  parte  integrante  e 
sostanziale della presente deliberazione; 

2. di  provvedere  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sull’apposito  sito 
informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze 
– Direzione Legislazione Tributaria e federalismo Fiscale;

delibera altresì
con voti  unanimi  favorevoli  resi  per  alzata  di  mano dai  dodici  consiglieri  presenti  e 
votanti,  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.  134, 
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 



Atto approvato dai presenti

IL Presidente IL Segretario Generale
TALINI ILARIA Dr. BERTOCCHI STEFANO

………………………………… ………………………………..


	   ORIGINALE
	COMUNE DI PIETRASANTA
	Provincia di Lucca
	DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE


	Atto approvato dai presenti

