COMUNE DI RIVERGARO
PROVINCIA DI PIACENZA

del 08/09/2014

Deliberazione n. 00050

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta Pubblica
OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI - ANNO 2014

L’anno duemilaquattordici, addi otto del mese di settembre alle ore 21,00 nella sala delle adunanze
consiliari, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i
Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

COMPONENTI
ALBASI ANDREA
RAI MAURO
MARTINI PIETRO
MOLINARI ELISA
RANCATI MONICA
MEZZADRI MARINA
POGGI IVANO
MONDANI MATTEO
RAGGI DAVIDE
MASERATI SILVANA
DAVERI GUIDO
ANDENA ANNA MARIA
FACCINI CLAUDIO

TOTALI:

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
13

ASSENTI

/

Partecipa il Segretario Comunale dott. ELENA MEZZADRI
Accertata la validità dell’adunanza il Dr. ANDREA ALBASI in qualità di Sindaco assume la presidenza,
dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra
indicato.

Il Sindaco introduce e fa intervenire il Consigliere Rancati che illustra brevemente la materia in oggetto.
Apre quindi la discussione - Intervengono i signori:
•
•

Maserati: comunica che esprimerà voto contrario in quanto tale Regolamento ingessa di fatto
l’Amministrazione e non consente di compiere scelte diverse: inoltre lo stesso contiene numerosi
riferimenti normativi che comportano la necessità di un costante aggiornamento.
Rancati: risponde, come già chiarito in sede di Commissione, che l’Amministrazione ha redatto il
Regolamento Tasi nel modo più dettagliato possibile per una maggior chiarezza e trasparenza nei
confronti dell’utenza.

A questo punto più nessuno intervenendo

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 41 in data 4 agosto 2014, con oggetto “approvazione
regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) – anno 2014” con la quale si stabiliva
di rinviare l’approvazione del regolamento nel testo proposto, al fine di prendere in visione l’emendamento
presentato dal gruppo di minoranza in data 2 agosto 2014;
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;
PRESO ATTO che con delibera n. 39 del 4 agosto 2014 si è provveduto ad approvare il regolamento per
l’applicazione della tassa sui rifiuti TARI;
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 in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento
da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della
IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI 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 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 nuova bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata
alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
¾ 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;
¾ 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 l’articolo unico del D.M. 18 luglio 2014, che ha differito al 30 settembre 2014 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;
VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso ai sensi dell’ art. 49 del D. LGS.
18.8.2000 n. 267:
- parere favorevole di regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti;
ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale;
VISTO il D. LGS. n. 267/2000;
Esperita la votazione palese, con il seguente esito:
- Presenti
- Astenuti
- Votanti
- Voti favorevoli
- Voti contrari

N. 13
N. 1 Faccini
N. 12
N. 9
N. 3 Maserati, Daveri, Andena

proclamato dal Sindaco;

DELIBERA
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI)”
come da bozza allegata alla presente delibera, 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 delibera e del
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
SUCCESSIVAMENTE
CONSIDERATA l’urgente necessità di provvedere in merito a quanto deliberato;
VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
RITENUTO di procedere alla dichiarazione di immediata eseguibilità in parola;
PROCEDUTOSI a votazione a scrutinio palese con il seguente esito:
- Presenti
- Astenuti
- Votanti
- Voti favorevoli
- Voti contrari

N. 13
N. 1 Faccini
N. 12
N. 9
N. 3 Maserati, Daveri, Andena

proclamato dal Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
…./….

