COMUNE DI SAN DANIELE PO
PROVINCIA DI CREMONA
COPIA

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il
Nr. Prot.
Affissa all'Albo Pretorio il 14/05/2014
Allegati presenti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Approvazione aliquote TASI.

Nr. Progr.

14
07/04/2014

Data
Seduta NR.

3

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione.
L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno SETTE del mese di APRILE alle ore 21:00
convocata con le prescritte modalità, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale si è riunita il
Consiglio Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome

Carica

PERSICO DAVIDE

SINDACO

S

MIGLIOLI MARCO

CONSIGLIERE COMUNALE

S

DUSI GIAMPAOLO

CONSIGLIERE COMUNALE

S

PONZONI ALDINO

CONSIGLIERE COMUNALE

S

GUERRESCHI FRANCESCA

CONSIGLIERE COMUNALE

S

RANCATI BARBARA

CONSIGLIERE COMUNALE

S

PINI ENRICO

CONSIGLIERE COMUNALE

S

GARINI SILVIA

CONSIGLIERE COMUNALE

S

MANTOVANI ERMANNO

CONSIGLIERE COMUNALE

S

GHISANI PIERDINO

CONSIGLIERE COMUNALE

S

GHISANI ALBERTO

CONSIGLIERE COMUNALE

N

BIA FRANCO

CONSIGLIERE COMUNALE

N

FAVA GIUSEPPE

CONSIGLIERE COMUNALE

N

Totale Presenti:

10

Presente

Totale Assenti: 3

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE , Dott. PIETRO PUZZI che provvede alla
redazione del presente verbale.
In qualità di SINDACO, il Dott. DAVIDE PERSICO assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti
all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE C.C. N. 14 DEL 07/04/2014
OGGETTO:
Approvazione aliquote TASI.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sono presenti gli assessori non consiglieri (assessori esterni):
========
========
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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) (decorrenza dal 1
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali.
PREMESSO, altresì, 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; TARI (tributo
servizio rifiuti)componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
VISTA la delibera di consiglio n. 12 del 07/04/2014 con la quale si approvava il Regolamento
dell’Imposta Unica Comunale;
CONSIDERATO che il comma 676 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità) stabilisce che
“L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille”;
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv.
in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:
“15. A decorrere dall'anno d'imposta 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi
titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”.
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con
la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

DELIBERAZIONE C.C. N. 14 DEL 07/04/2014
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio, ai sensi degli
artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m., rispettivamente di regolarità tecnica, contabile e di
correttezza dell’azione amministrativa;
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di stabilire l’aliquota della tassa sui servizi indivisibili pari allo 1 per mille;
2. Di fissare la misura TASI posta a carico dell’occupante nella percentuale del 20% mentre la
restante parte pari alla percentuale dell’80% dovrà essere corrisposta dal titolare del diritto
reale sull’unità immobiliare;
3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.
n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Successivamente
Con voti favorevoli n. 10, contrari 0 ed astenuti 0 resi legalmente dai n. 10 consiglieri presenti e
votanti
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a sensi di legge.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Persico Davide

F.to Dott. Puzzi Pietro

PUBBLICAZIONE
A norma dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000 il presente verbale di deliberazione
viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 14/05/2014 al
29/05/2014.
Addì, 14/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Puzzi Pietro

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
Visti gli art. 126, 127, 134 del D.Lgs. n. 267/2000:
SI ATTESTA CHE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 24/05/2014:

per il decorso di 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio;

Lì, 24/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Puzzi Pietro
COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO

La presente copia è conforme all'originale depositato presso l'ufficio Segreteria.

Addì, 14/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Puzzi Pietro

COMUNE DI SAN DANIELE PO
PROVINCIA DI CREMONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera nr. 14

Data Delibera 07/04/2014
OGGETTO

Approvazione aliquote TASI.

PARERI di cui agli ARTT. 49, 147 bis c.1 e 191 del D.Lgs. 267/2000
IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 02/04/2014

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

e CORRETTEZZA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI
F.to Dott. Pietro Puzzi

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 02/04/2014

PROPOSTA N. 14

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Pietro Puzzi

SEDUTA DEL 07/04/2014

