
          COMUNE DI MONTE CAVALLO 
   Provincia di Macerata 

C O P I A  
__________ 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
Numero  3   Del  30-04-2014  

 

 
 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 18:00, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte 
contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 

   CECOLI PIETRO TESTICCIOLI LUANA P 

PICCININI FABRIZIA FRANCESCONI MANLIO P 

LOTTI ROBERTO TESTICCIOLI ANDREA P 

BATTAGLIA RICCARDO FONTANA GIUSEPPE ENZO P 

LUCCHINI TITO GERMONI SANDRO P 

MONTEMAGGIORI AMELIA GERMONI FRANCO P 

   

 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   3.  
Assume la presidenza il Signor CECOLI PIETRO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 

Signor SCUDERINI Dott. Venanzio 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad 

esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 

 

Oggetto: NUOVO TRIBUTO TASI: PROVVEDIMENTI 

 



 

          COMUNE DI MONTE CAVALLO 
   Provincia di Macerata 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 3 del 30-04-2014 - Pag. 2 - COMUNE DI MONTE CAVALLO 

 

  

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REG. CONTABILE 

 
 

 

 

Data: 29-04-2014 Il Responsabile del servizio 

 F.to REMIGI VALENTINA 

 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

 
 

 

 

Data: 29-04-2014 Il Responsabile del servizio 

 F.to REMIGI VALENTINA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, che 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); 

 

CHE l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da 

adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la 

disciplina della TASI; 

 

CHE l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in 

conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di 

differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione; 

 

CONSIDERATO che il presupposto della TASI, ossia della componente della IUC diretta alla 

copertura dei servizi indivisibili dei Comuni, è il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, di aree scoperte e di aree edificabili, a qualsiasi 

uso adibiti; 

 

CONSIDERATO che il Comune con propria delibera può decidere la riduzione dell'aliquota 

fino all'azzeramento della stessa ; 

 

VISTO il DL 16/2014, attualmente in fase di conversione, che tra l'altro proroga l'approvazione 

dei bilanci comunali al 31 luglio 2014; 

 

Dato atto che per i comuni viene confermata la facoltà di stabilire le scadenze del pagamento 

della TASI, prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale oppure il pagamento in 

un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

 

Ritenuto in questa fase di incertezza normativa (scadenza pagamento 16 giugno-possibilità 

definizione regolamento tasi, determinazione aliquote, fissazione scadenze pagamento, 

approvazione bilancio di previsione al 31/7/2014) al fine di evitare appesantimenti burocratici 

sia a carico dei cittadini che dello stesso ufficio tributi comunale, di rinviare qualsiasi decisione 

in merito alla disciplina tasi alla data di approvazione del bilancio di previsione da parte del 

Consiglio Comunale. 

 

Di dare atto che i cittadini provvederanno al pagamento della suddetta tassa successivamente 

all’adozione delle su citate determinazioni da parte del Consiglio comunale 

 

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 

espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità 

finanziaria espresso dal responsabile de servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 

267/2000; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e 

votanti 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 

2. Di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, che il versamento del tributo comunale 

sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014 sia effettuato, per tutte le tipologie di 

immobili oggetto del tributo stesso, successivamente all’adozione di idoneo Regolamento e 

deliberazione di fissazione delle aliquote, aliquote che attualmente, nelle more di 

approvazione del Bilancio di previsione 2014 e del regolamento stesso, vengono fissate allo 

0,00 per mille. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente       Il Segretario 
F.to CECOLI PIETRO      F.to SCUDERINI Dott. Venanzio 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all'Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà dal giorno 21-05-2014 al giorno 05-06-2014. 

Monte Cavallo, li 21-05-2014                        
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to SCUDERINI Dott. Venanzio 

____________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il      31.05.2014      
X  per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione 

essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva 
ai sensi dell'art. 134 del TUEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 

Monte Cavallo, li                
IL SEGRETARIO COMUNALE       
F.to SCUDERINI Dott. Venanzio 

____________________________________________________________________________ 
 
La presente copia, da me collazionata, formata da n. 5 fogli, è conforme alla deliberazione originale 
emessa da questo ufficio.  
 
Monte Cavallo, li 21-05-2014  

IL SEGRETARIO COMUNALE      
SCUDERINI Dott. Venanzio 

 
 


