COPIA

COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 DEL 10 Luglio 2014
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI)

Il giorno 10 Luglio 2014 alle ore 21:00 nella sala consiliare, si e' riunito il Consiglio Comunale, in
prima convocazione ed in sessione ordinaria, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di
avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri:
1) AVV. TASSINARI ROSARIA
2) PINI ING. EMANULE
3) ASSIRELLI MASSIMILIANO
4) FACCINI MANLIO
5) GIORGINI LUCIANO
6) NICOSIA CLAUDIA
7) RICCI ANTONELLA

(Sindaco)

8) RONCONI PATRIZIA
9) VESPIGNANI IVANO
10) MISIROCCHI GIULIA
11) PALOTTI LIVIO

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:
FACCINI MANLIO VESPIGNANI IVANO
Presenti: 9

Assenti: 2

Partecipa, ai sensi del comma 68, lett. a) dell’art. 17 della L. n. 127/97, il Segretario comunale Dott.
ROMANO ROBERTO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Partecipa, inoltre, l’ Assessore non Consigliere CASANOVA Francesco.
Riscontrata la validità della seduta, la Sig.ra Avv. TASSINARI ROSARIA assume la Presidenza,
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra
indicato.
Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori:
Nicosia Claudia, Ricci Antonella e Palotti Livio.
La seduta è pubblica.

E’ presente in aula, il Revisore dei Conti, Dott.ssa Raffaella Gamberini.
Relaziona l’argomento iscritto all’ordine del giorno, l’Assessore Francesco Casanova.
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:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia,
anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
2) 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 l’entrata da TASI.
Acquisito il parere favorevole del Revisore di Conti ex D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art.
3 del D.L. n.174/2010;
Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile dell’Area Gestione Risorse Umane e
Finanziarie;.
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di approvare l'allegato Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili

del Comune (TASI);
2.

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;

3. 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.
Di seguito, riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito;
Con votazione unanime, resa per alzata di mano;
DI CHIARA
-

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL 267/2000
==============

Parere sulla regolarità tecnica del Responsabile dell’Area gestione risorse umane e finanziarie
Ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Favorevole

IL RESPONSABILE DELL’AREA
GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
F.to Rag. Renzi Claudia

Parere sulla regolarità contabile del Responsabile dell’Area gestione risorse umane e finanziarie
Favorevole

IL RESPONSABILE DELL’AREA
GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
F.to Rag. Renzi Claudia

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
Il Sindaco
F.to AVV. TASSINARI ROSARIA

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROMANO ROBERTO

________________________________________________________________________________
Io sottoscritto Messo notificatore certifico che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo
Pretorio sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo: http://www.comune.roccasancasciano.fc.it
per 15 giorni consecutivi.
dal 19 LUG. 2014 al 3 AGO. 2014.
Il Messo notificatore
F.to CARLO BOMBARDI

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo
19 LUG. 2014
Il Segretario Comunale
DOTT. ROMANO ROBERTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo essere stata pubblicata per dieci
giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune.
________________
Il Segretario Comunale
DOTT. ROMANO ROBERTO

