
COMUNE DI CASTEL DI CASIO 
Provincia di Bologna 

Adunanza STRAORDINARIA di 11\ convocazione Seduta PUBBLICA 

DELIBERAZIONE N. 32 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


OGGETTO: Approvazione regolamento T ASI 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTINOVE del mese di aprile alle ore 19.00 a 
seguire, nella Sala delle adunanze consiliari della Residenza Municipale, in Castel di 
Casio, convocato con appositi avvisi e previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte 
dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. Il. 267 del 
18/8/2000, si è riunito il Consiglio Comunale di Castel di Casio con l'intervento dei suoi 
componenti che previo appello nominale risultano di seguito distinti per presenti ed 
assenti: 

1) BRUNETTI MAURO presente 
2) BAIA GIUSEPPE presente 
3) BERTACCI DANIELE presente 
4) FARESE ORIANA assente 
5) FRATTA MASSIMO presente 
6) MORUZZI CARLO assente 
7) TIBUZZI SILVIA assente 
8)ALDROVANDIMARCO presente 
9) FERRARI PATRIZIA presente 
10) MAGNOTTA FRANCESCO presente 
11) ELEFANTINI ENRICO· presente 
12) MORO PATRIZIA assente 
13) BOLDRI GIANLUCA assente 
14) VALDISERRI FRANCO presente 
15) BAI ALDO assente 
16) MOReZZI PIERANTONIO assente 
17) FIORESI MARCO presente 

Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco pro tempore, Sig. 
Mauro Brunetti, assume la Presidenza e dichiara aperta la sessione 

Partecipa, assiste e verbalizza il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Colli Susi 

Vengono nominati per i punti che esigono votazione segreta gli scrutatori nelle persone 
dei Consiglieri: Elefantini Enrico - Bertacci Daniele - Fioresi Marco 

-----_... ~_...._.-----. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 


PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) - con decorrenza dal 1 
gennaio 2014 - basata su due presupposti impositivi: 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

CONSIDERATO CHE la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
• 	 IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali 
• 	 TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali 
• 	 T ARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 34 del 28.09.2012 con la quale è stato approvato 
il Regolamento IMU, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo; 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 22.03.2013 con la quale è stato approvato 
il Regolamento TARES, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo; 
VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che 
l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU ; 
VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione 
dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES ; 
RITENUTO nelle more di una più compiuta definizione della normativa nazionale confermare la 
validità del Regolamento IMU e del Regolamento TARES ora da intendersi riferito al nuovo tributo 
TARI, demandando ad un proprio successivo atto l'adozione di un unico regolamento coordinato 
IUC, 
RITENUTO provvedere all'adozione del regolamento per l'applicazione della TASI come da 
allegato schema che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 
VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "II 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'lRPEF 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, é 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 10 gennaio dell'anno di riferimento" .. 
CONSIDERATO. che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliperazioni 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 legislati,vo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 
27 Luglio 2000 n. 212" Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni 
ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
CONSIDERATO CHE con la legge del Ministro dell'interno del 27 dicembre 2013 n. 147, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 27.12.2013, il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014 che con 
successivo decreto del Ministero dell'Interno pubblicato sulla GU n. 43 del 21.2.2014 il termine in 
oggetto é rinviato dal 28 febbraio 2014 al 30 aprile 2014; 
CHE con ulteriore decreto in data odierna il Ministero dell'Interno ha prorogato il termine per 
l'approvazione del bilancio al 31.7.2014; 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 



VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. N. 267 del 
18/8/2000; 
DATO atto che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnica 
del responsabile del servizio interessato e di regolarità contabile del responsabile del servizio 
finanziario ai sensi combinato disposto dell'art. 147 bis e dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 
come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 nonché del 
visto di cui all'art. 151 comma 4 dello stesso D. Lgs.; 

CON votazione favorevole unanime espressa da n. 10 consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

1. 	 Di confermare la validità del vigente regolamento IMU così come approvato con atto C.C. 
n. 34 del 28/09/2012; 

2. 	 Di confermare la validità del vigente regolamento TARES così come approvato con atto 
C.C. 12 del 22/03/2013 e s.m. e i. da intendersi ora riferito all'applicazione della TARI; 

3. 	 di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina della TASI; 
4. 	 di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 10 

gennaio 2014 ; 
5. 	 di inviare la presente deliberazione 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. 

Successivamente la presente deliberazione con votazione favorevole unanime legalmente espressa da n. 

lO consiglieri presenti e votanti viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 

dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 



Comune di Castel di Casio 

Consiglio Comunale 

DELIBERAZIONE N. ~__:~~___ DEL 2't IQC; {2clLt 
OGGETTO: Approvazione regolamento TASI 

PROPOSTA NR. 32 DEL 24/04/2014 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta utile, viene sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Mauro Brunetti F.to Dott.ssa Colli Susi 

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, 9.:IOG lzo,t~ 
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Il sottoscritto'l; aO""Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio: rj 

ATTESTA 

che la presente deliberazione su conforme relazione dell'incaricato per la pubblicazione 
degli atti, è stata affissa all'AlboPretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 
23/05/2014 al 06/06/2014, come previsto dall'art. 124 comma 2 del Testo Unico di cui al 
D. Lgs. n° 267 del 18/8/2000, senza opposizioni o reclami. 

IL Vice Segretario Comunale 
f.to Dr.ssa Colli Susi 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' 

1\ sottoscritto Vice Segretario Comunale 

VISTA la nota della Regione Emilia Romagna . Assessorato Autonomie Locali e 
Innovazione amministrativa ed istituzionale - n. 723/01 dell'8 Novembre 2001, comunicata 
agli enti interessati, che segnala l'abolizione delle procedure di controllo preventivo di 
legittimità a· seguito de.lla legge di modifica costituzionale che ha abrogato l'art.' 130 
dell'originario testo della Costituzione della Repubblica, 

ATTESTA 
che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del 
Comune, e che pertanto la stessa, ai sensi dell'art. 134 de.1 D. L.vo 267/2000 

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 29/0412014 

[x] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 co. 4) 

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 co. 3) 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr.ssa Colli Susi 

http:CiY.!.it



