
Comune di Camaiore

TRIB./REGOL.

_______________________________________

delibera n. 20 del 20 maggio 2014

 VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE.

__________________________________________________________________________
L’anno duemilaquattordici  e  questo dì  venti  del mese  maggio alle ore 20.00 in CAMAIORE

nella sala consiliare, su invito diramato dal Presidente del Consiglio ai sensi del Regolamento sul

Funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta

pubblica urgente.

Presiede  l’adunanza  il  Sig. Ceragioli  Massimo   Presidente del Consiglio Comunale.

Componenti presenti n.   23   assenti n.   2

cognome e nome P A Cognome e nome P A

DEL DOTTO Alessandro
Sindaco

X

CERAGIOLI Massimo X SANTINI Francesco X

GRAZIANI Anna X PIERONI Valentina X

SPELTA Daniele X GEMIGNANI Patrizia X

MAGGI Fabrizio X MATTEUCCI Alberto X

BONUCCELLI Andrea X BONUCCELLI Riccardo (F.I.) X

PEDONESE Federico X MICHELI Massimiliano X

PESCAGLINI Sara X ANDREINI Mario X

DALLE LUCHE Graziano X MARCUCCI David X

BENEDETTI Angelo X PARDINI Pier Francesco X
MORICONI Vezio X BONUCCELLI Riccardo (g.misto)X
SANTINI Gerardo X DADDIO Marco X
FAVILLA Andrea X PEZZINI Fabio X

Partecipa il Dott Michele Parenti Segretario Generale del Comune, incaricato della
redazione del verbale.

Vengono nominati scrutatori: Santini Gerardo, Pedonese Federico,
 Marcucci David.

COPIA

La presente deliberazione diventerà
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma
3°, T.U. 18.08.2000, n° 267 il

__________________________
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SETTORE:  Settore 2

UNITA’ OPERATIVA:  TRIBUTI

(Proposta N.  2014/1105)

N.  20  del  20/05/2014  

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 1, comma 639, della l. 27.12.2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal

01.01.2014, 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, sia 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;

Rilevato che l'Amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le

suddette componenti della IUC al fine di rendere più agevole per i contribuenti la lettura e la

comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Preso atto che i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata l. n. 147/2013, nell'ambito

della disciplina della IUC, contengono i diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie

della TASI;

Attesa l’opportunità di dover disciplinare con apposito regolamento le facoltà previste dalla

citata legge;

Vista ed esaminata la bozza di regolamento predisposta dall’Ufficio competente, allegata

sotto la lettera “A” al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Preso atto del parere espresso dalla IV Commissione Consiliare nella seduta del 14.05.2014

che si allega al presente atto sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale;



Visti:

� la l. 27.12.2013, n. 147;

� il d.l. 06.03.2014, n. 16, convertito con l. 02.05.2014, n. 68;

� l’art. 52 del d.lgs. 15.12.1997, n. 446;

� l’articolo unico del d.m. 29.04.2014 che ha ulteriormente differito il termine per

l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali al 31.07.2014;

� l’art. 53, comma 16, della l. 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8,

della l. 28.12.2001, n. 448;

� l’art. 42 lettera a)  del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

� il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e visto, altresì, il

parere in ordine alla regolarità contabile del responsabile di ragioneria espressi ai sensi

dell’art. 49, comma 1, T.U. 18.08.2000, n. 267, che si allegano al presente atto per farne

parte integrante e sostanziale;

�  altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs n. 267/2000, come modificato

dall’art. 3, comma 2-bis, del d.l. n. 174/2012, il parere dell’organo di revisione

economico-finanziaria allegato al presente atto;

Con voti favorevoli n. 15 e contrari n. 8 (Andreini Mario, Bonuccelli Riccardo (F.I.), Bonuccelli

Riccardo (G.M.), Daddio Marco, Marcucci David, Matteucci Alberto, Micheli Massimiliano e

Pardini Pier Francesco) resi per alzata di mano dai n. 23 componenti presenti e votanti;

DELIBERA

1 di approvare, per le ragioni e considerazioni espresse in narrativa, il regolamento

comunale per l’applicazione del Tributo sui servizi indivisibili predisposto dall’Ufficio

competente nel testo che si allega sotto la lettera “A” al presente atto, di cui forma parte

integrante e sostanziale;

2 di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore a

decorrere dal 01/01/2014.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 15 e

contrari n. 8 (Andreini Mario, Bonuccelli Riccardo (F.I.), Bonuccelli Riccardo (G.M.), Daddio

Marco, Marcucci David, Matteucci Alberto, Micheli Massimiliano e Pardini Pier Francesco) resi

per alzata di mano dai n. 23 componenti presenti e votanti delibera di dichiarare il presente atto

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del d.lgs.18.08.2000, n. 267.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

SETTORE:  Settore 2

UNITA’ OPERATIVA:  TRIBUTI

Proposta N.  2014/1105

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

Ai sensi dell’art. 49, 1°comma, T.U. 18.08.2000, n. 267 si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Camaiore,  14/05/2014         Il Responsabile del Servizio

                _______________________________
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UFFICIO RAGIONERIA

PARERE di  REGOLARITA’ CONTABILE

CON ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Proposta   N.  2014/1105

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

Ai sensi dell’art n. 49, comma 1°, T.U. 18/08/2000, n°267, si esprime parere

................FAVOREVOLE.............……..............

Camaiore,  14/05/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Andrea Giorgi




