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COPIA
  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr.  37  del 27/05/2014
Oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE  PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

   Per convocazione con atto del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale nella
solita sala del Municipio, il giorno ventisette del mese di maggio dell'anno duemilaquattordici,
alle ore 21.00 in adunanza di Prima convocazione previa consegna ai Consiglieri di invito scritto a
domicilio nei modi e nei termini di legge con l'elenco degli oggetti da trattarsi.
   Fatto l'appello (e preso nota dei consiglieri entrati e usciti durante la seduta) sono presenti i
sottoelencati Consiglieri ed Assessori non Consiglieri:

1) TURCI Luisa Presente
2) OLIVETTI Giulia Presente
3) MALAGOLA Italo Assente
4) ZENONI Dario Presente
5) BULGARELLI Maura Presente
6) ROSSI Marina Presente
7) BENZI Sauro Presente
8) PALERMO Gianni Assente
9) COGATO Elena Presente

10) TRALDI Pamela Presente
11) ARZENTON Andrea Presente
12) CESARI Alessandro Presente
13) FABBRI Mauro Presente
14) DIEGOLI Marco Presente
15) VIOLI Claudio Alfredo Presente
16) FERRARESI Andrea Presente
17) BOLDRIN Davide Assente

 Presenti n. 14   Assenti n. 3

Assume la Presidenza il Sig. BULGARELLI  MAURA Presidente del Consiglio.
Assiste  il  Segretario Comunale  MESSINA  ANNA. 
Il Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la  validità dell'adunanza.
La seduta è VALIDA.
Sono chiamati a scrutatori i Sigg. Consiglieri:   -    -  
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Prop.n. 62120

N. 37

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE  PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA
SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

- - -

Gli interventi svolti nel corso della discussione sono integralmente registrati su files e conservati
agli atti in base all'art.38 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Per gli interventi si richiama la precedente   delibera di consiglio n.36  approvata in questa stessa
seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi
dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI,
concernente tra l’altro 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. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- la legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare: a) la misura degli interessi (art. 1,
comma 165); b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con
quelle dovute al comune (art. 1, comma 167); c) gli importi fino a concorrenza dei quali la TASI
non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168).

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale per l'applicazione della TASI, rinviando alla
delibera di approvazione delle aliquote l’individuazione dei servizi indivisibili, e dei relativi costi,
visto che il regolamento deve contenere disposizioni tendenzialmente stabili nel tempo mentre la
delibera di individuazione delle aliquote è per sua natura mutevole nel tempo, come i costi dei
servizi indivisibili che devono trovare copertura, seppur parzialmente, con le entrate derivanti dalla
TASI.

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare
Bilancio, Affari Istituzionali e gestione emergenza terremoto, nella seduta del 19 maggio 2014;

Visto lo schema di Regolamento allegato:
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Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito  il parere favorevole di
regolarità tecnica e contabile del Responsabile Servizio Economico Finanziario ai sensi dell’art.49
della Legge 267/2000;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore unico ai sensi dell'art.239 del D.Lgs.18 agosto 2000
n.267, così come modificato dal D.L.10 ottobre 2012, n.174, vigente;

Vista la valutazione favorevole di conformità all'ordinamento giuridico espressa dal Segretario
Comunale;

 Con voti favorevoli 10 (Centro Sinistra con Novi), contrari nessuno, astenuti 4 (Violi,
Ferraresi, Fabbri, Diegoli) e quindi a maggioranza espressi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

di approvare l'allegato Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili
del Comune (TASI);

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2014;

di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.
13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997.

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare, come dichiara con voti favorevoli 10 (Centro Sinistra con Novi), contrari nessuno,
astenuti 4 (Violi, Ferraresi, Fabbri, Diegoli) e quindi a maggioranza, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che
il nuovo tributo è entrato in vigore il 1° gennaio 2014 ed occorre fornire ai contribuenti i parametri
di calcolo e gli oggetti imponibili.

- - -
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 37 del  27/05/2014

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto                                                                      

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to BULGARELLI  MAURA F.to MESSINA Dott.ssaANNA

=======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo
Pretorio del  Comune in data     29-05-2014           e vi rimarrà affissa per quindici giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to CAPPI Dott. RAFFAELE

=======================================================================
Il Presente atto è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Novi di Modena, 29-05-2014     

=======================================================================
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                           ai sensi dell'art. 134, 3°
comma, del D.L.vo 18/08/2000, n.267 

Novi di Modena, Il  Segretario Comunale
F.to  

=======================================================================
E copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Novi di Modena, ______________

=======================================================================


