
 

COMUNE DI MAGNACAVALLO 
Provincia di Mantova 
Codice Ente: 10847 

 
 

 

COPIA 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE    N. 29 
 

 
 
OGGETTO : 
ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  DEL TRIBUTO 
SUI SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI ). 

 
L’anno   duemilaquattordici  addì   sei  del mese di  settembre  alle ore  11:00  nella 

sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale in seduta  Pubblica  Straordinaria  di  Prima 
Convocazione . 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Pr. - As. 
    MARCHETTI ARNALDO   Presente 
    DALLEVI MARIO   Presente 
    BOCCALETTI ROBERTA   Presente 
    GIBERTONI PAOLO   Assente 
    CARNEVALI VALERIA   Assente 
    CAVAZZONI SIMONA   Presente 
    OLIANI FRANCESCA   Presente 
    FORAPANI NICOLA   Presente 
    TRAZZI MAURO   Presente 
    CARNEVALI FRANCESCO   Assente 
    BUSSOLOTTI SONIA   Presente 

 
 

Totale    8    3 
 
  
Con l’intervento e l’opera del  Signor CARDAMONE FRANCO , SEGRETARIO COMUNALE  
 
Il Signor MARCHETTI ARNALDO  nella sua qualità di SINDACO   assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
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Il Sindaco riferisce che gli argomenti all’ordine del giorno al n. 5 e 6 andrebbero trattati insieme e dà la parola al 

Responsabile del Servizio Finanziario e tributi, Sig.ra Gelatti Rita per illustrare l’argomento in oggetto.  

 

La Responsabile interviene spiegando che l’istituzione della TASI è l’elemento nuovo rispetto all’anno scorso e 

riguarda la tassazione per il possesso e l’utilizzo di immobili per far fronte alle spese dei servizi indivisibili che il Comune 

deve gestire. Il regolamento disciplina le varie tipologie, i soggetti obbligati al pagamento della tassa, la base imponibile 

che coincide con quella dell’IMU (rendita catastale). La scadenza della prima rata è fissata dalla norma al 16 di ottobre  

e si rende necessario approvare il regolamento e le aliquote entro il 10 Settembre al fine di effettuarne la pubblicazione 

sul sito del Ministero delle Finanze entro tale data. Il regolamento decorre dal 1° gennaio 2014 e disciplina il 

presupposto impositivo della TASI ossia il possesso e la detenzione di fabbricati, compresa l’abitazione principale, e di 

aree edificabili, rapportato al periodo di possesso. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU, le 

aliquote vanno deliberate di anno in anno e verranno definite nel punto successivo dell’ordine del giorno. Disciplina 

inoltre i casi di esenzione, eventuali riduzioni e detrazioni. E’ prevista una dichiarazione da parte del contribuente, fatto 

salvo non siano già state presentate ai fini dell’ICI/IMU. L’importo minimo da versare è di € 2,00, le scadenze per 

quest’anno sono il 16 ottobre e il 16 dicembre, l’anno prossimo coincideranno con le scadenze dell’IMU (16 giugno e 16 

dicembre). Fa inoltre presente che il contribuente è tenuto ad attivarsi per la quantificazione della tassa a mezzo 

autoliquidazione, non essendo l’Ufficio in grado di inviare i modelli di pagamento preventivamente compilati. 

  

Il Consigliere di minoranza Bussolotti Sonia chiede se per la TARI verranno spediti a casa i modelli di pagamento 

precompilati. La Responsabile del servizio risponde che trattandosi di una tariffa, il Comune provvederà a inviare il 

modello F24 per il pagamento precompilato, in un’unica spedizione per contenere i costi, prevedendo le due rate 

distinte. 
  

Il Consigliere Bussolotti chiede inoltre quali siano i soggetti passivi dell’imposta e per quali immobili è dovuto il 

pagamento.  

 

La Responsabile risponde che le tipologie di immobili colpiti dalla tassa verranno individuate con il provvedimento 

posto al numero successivo dell’ordine del giorno. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SENTITA la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi e la discussione in aula; 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 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 più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina 

delle entrate tributarie comunali; 

 

PRESO ATTO che, in questa seduta del Consiglio Comunale, con separati atti deliberativi si provvede ad aggiornare il 

regolamento IMU per renderlo conforme alla nuova normativa e ad approvare il regolamento TARI; 

 

VISTI i commi da 639 a 704 dell’articolo 1 della Legge n. °147/2013, che nell’ambito della disciplina della IUC 

contengono diverse disposizioni inerenti la disciplina della TASI; 

 

VISTO  l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell’articolo 1 della legge 

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; 
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VISTA la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi, allegata alla presente delibera come 

parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO  l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2011, secondo cui: 

- il termine 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 D.M. 18 luglio 2014,  il quale stabilisce per l’anno 2014 il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000; 
 

VISTO  l’allegato parere favorevole dell’organo di revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 

1- lett. b) numero 7, del Decreto Legislativo n° 267/2000; 

 

VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo n° 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

VISTO  lo statuto comunale,  

 

CON VOTI favorevoli unanimi, resi per alzata di mano, con voto proclamato dal Sindaco, 
 

 
D E L I B E R A 

 

1.Di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)” come da bozza 

allegata alla presente deliberazione, composto da n. 21 articoli, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2.Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

 

3.Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento in 

oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e modalità previsti dalla 

normativa vigente; 

 

4.Di dichiarare, con separata unanime votazione, per alzata di mano, il presente atto immediatamente 

eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.  
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IL SINDACO -  PRESIDENTE  
F.to MARCHETTI ARNALDO  

 IL SEGRETARIO COMUNALE   
F.to CARDAMONE FRANCO  

 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
CARDAMONE FRANCO 

Magnacavallo, lì 09-09-2014 
 

  
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè 

dal  10-09-2014                                 al  24-09-2014                                          all’Albo Pretorio del Comune 

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CARDAMONE FRANCO  

 
 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000 

 
ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
 
È divenuta esecutiva il giorno 06-09-2014 
 
� Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000). 
 
Magnacavallo, li __09-09-2014__ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CARDAMONE FRANCO 
 


