
 

 

 

 
COMUNE DI CASTELNUOVO 

BERARDENGA 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 

 

 
ORIGINALE 

 
 
 

Deliberazione n° 27        in data 30/04/2014 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
REGOLAMENTO TASI: APPROVAZIONE. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  trenta del mese di  aprile  alle ore  09.50 nella Sede Comunale si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta Ordinaria-Pubblica e in prima convocazione. 
 
A seguito di appello iniziale, i Consiglieri presenti e assenti risultano dal seguente prospetto: 
 
   Presenti Assenti 
1 Bozzi Roberto Sindaco X  
2 Carnasciali Pier Luigi Consigliere  X 
3 Fregoli Tiziana Consigliere X  
4 Scali Francesca Consigliere X  
5 Santini Maris Consigliere  X 
6 Stasi Giuseppe Consigliere  X 
7 Vigni Fabio Consigliere X  
8 Borgogni Martina Consigliere X  
9 Chiaroni Andrea Consigliere  X 
10 Brogi Paola Consigliere X  
11 Di Pasquale Roberta Consigliere X  
12 Maggi Chiara Consigliere X  
13 Finetti Stefano Consigliere X  
14 Rosso Lorenzo Consigliere X  
15 Veneri Marcello Consigliere  X 
16 Romboli Luigi Consigliere X  
17 Carapelli Alessandro Consigliere X  
   12 5 

 
 
Sono presenti gli Assessori esterni: Nepi Fabrizio, Giannetti Mauro, Pacenti Letizia. 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dr. CUCINOTTA SIMONE che cura la redazione del presente verbale. 
 
Riconosciuto sufficiente il numero degli intervenuti per la validità delle deliberazione, il Sig.  BOZZI 
ROBERTO - Sindaco, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti 
descritti nell’ordine del giorno. 
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OGGETTO: REGOLAMENTO TASI: APPROVAZIONE. 
   
 
 
 
 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 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 il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 
comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; 

 
Richiamato il comma 683 che, in merito alla TARI ed alla TASI, testualmente recita:  
“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi 
e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”. 

 
Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina 

della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della 

Legge n. 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; 

 
Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla 

presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Accertato che il decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014 all’art. 1 dispone un ulteriore 

differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali al 30 aprile 2014; 
 

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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, con modalità telematiche che sostituiscono la comunicazione 
cartacea e l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997;  

 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, il quale  assegna ai Comuni la potestà regolamentare in 

materia di entrate, anche tributarie;  
 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale assegna al Consiglio comunale la competenza a 
deliberare in materia regolamentare;  
 
 Acquisiti i pareri sotto il profilo tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

 
Si dà atto che alle ore 10.55 è entrato il Consigliere Chiaroni Andrea - presenti n. 13; 
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 Dato atto che la proposta deliberativa è stata presentata congiuntamente alle altre proposte collegate al 
bilancio come si può evincere dalla registrazione della seduta a cui si fa rinvio (ai sensi dell’art. 63, comma 2, 
del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, gli interventi sono integralmente registrati in 
formato digitale su file inserito in archivio informatico, numerato progressivamente con il n. 20140430cc), il 
Presidente pone in votazione la stessa, per alzata di mano, con il seguente risultato: 
Presenti n. 13 
Voti favorevoli  n. 9 
Voti contrari n. 4 (Rosso, Finetti, Romboli, Carapelli) 
Astenuti  n. == 

 
D E L I B E R A  

 
1. Di approvare, per quanto in premessa illustrato, il regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) nel testo che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale sotto la lettera A); 
 
2. Di dare atto che il presente regolamento entra in vigore ed assume efficacia dal 1° gennaio 2014;  
 
3. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del relativo regolamento, entro trenta giorni 
dalla data di esecutività della deliberazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
Politiche Fiscali- Ufficio Federalismo fiscale;  
 
4. Di disporre altresì la pubblicazione del regolamento sulla apposita sezione del sito istituzionale del 
Comune; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Con successiva e distinta votazione per alzata di mano – presenti n. 13: 
Voti favorevoli  n. 9 
Voti contrari n. 4 (Rosso, Finetti, Romboli, Carapelli) 
Astenuti  n. == 

 
DELIBERA 

 
Dichiararsi, a mente dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’immediata eseguibilità del 
presente deliberato stante l’urgenza e necessità di provvedere in merito. 
 

 
 



 

 

Approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 
 Bozzi Roberto 

 
IL CONSIGLIERE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fregoli Tiziana  Cucinotta Simone 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione viene pubblicata oggi all’albo pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi  
dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
Castelnuovo Berardenga, lì  _______________          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
            Simone Cucinotta    

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio, 
 

CERTIFICA 
 
che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 
 
��E’ divenuta esecutiva il giorno ____________________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 

comma 3); 

��E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4). 

 
Castelnuovo Berardenga, lì _______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
  Simone Cucinotta 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del Servizio attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line con  
 
N. ___________________ dal _____________________ al ___________________ 
 
 
Castelnuovo Berardenga, lì _____________________     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


