Comune di San Cesario sul Panaro
(Provincia di Modena )

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta n. 4

VERBALE N. 22 DEL 07/04/2014
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE
ADUNANZA straordinaria - SEDUTA

- di prima convocazione

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala Consiliare “Armando Romagnoli”,
addì sette del mese Aprile alle ore 19.30 previo invito consegnato a domicilio

Fatto l’appello nominale risultano
Cognome e none
ZANNI VALERIO
GOZZOLI GIANFRANCO
MATTIOLI BERTACCHINI CHRISTIAN
BRIGHETTI LUCA
BIONDI SOFIA
TACCONI PAOLA
BELLENTANI FEDERICA
FORMENTINI ROBERTO
TANGREDA ROCCHINA
ZUFFI FRANCESCO

Pres
S
S
N
S
S
N
S
N
S
S

Cognome e none
SABBADINI DANIELE
CAVANI GIOVANNI
ROSI LUCIANO
ZOBOLI MAURIZIO
BONI ALESSANDRO
PICCININI SABINA
MONTAGUTI FABIO

Pres
S
S
N
S
S
N
S

Totale Presenti n. 12
Totale Assenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Sig. GARUTI DOTT.SSA ANNA LISA.
In qualità di SINDACO il Sig. ZANNI VALERIO assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta.
______________________________________________________________________________
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
(ZANNI VALERIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(GARUTI DOTT.SSA ANNA LISA)

______________________________________________________________________________

Nel corso della trattazione del presente argomento entrano i Consiglieri Formentini Roberto
“Centro Sinistra per San Cesario”, Piccinini Sabina “Lista Civica Nuovo San Cesario con
Senzafiltro”, Mattioli Bertacchini Christian “Centro Sinistra per San Cesario”.
Pertanto i Consiglieri presenti sono n. 15.
Nel corso della discussione di cui al presente punto esce il Consiglieri Mattioli Bertacchini
Christian “Centro Sinistra per San Cesario”.
Pertanto i Consiglieri presenti sono n. 14.

Il Sindaco Presidente propone di discutere congiuntamente i punti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7
dell’O.D.G..
Nessuno si oppone.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l’art. 1, comma 639, legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituisce 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);
VISTI i commi 669 e seguenti dell’art. 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive
modificazioni ed integrazioni per la disciplina della TASI;
VISTO IN PARTICOLARE l’art. 1, comma 669, legge 147/2013 e smi che individua il
presupposto impositivo della TASI nel possesso o detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi
compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
DATO ATTO CHE l’art. 1, comma 681, legge 147/2013 dispone che in caso in cui l’unità
immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal proprietario o dal titolare del diritto reale
sull’immobile, l’occupante versa la TASI nella misura stabilita dal comune, compresa tra il 10
ed il 30 per cento;
RICHIAMATO il comma 675 dell’art. 1, legge 147/2013 che dispone che la base
imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria
(IMU), di cui all’art. 13, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO ALTRESÌ l’art. 1, comma 682, lett. b) legge 147/2013 secondo il quale il comune, con
regolamento adottato ai sensi dell’art. 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, determina
la disciplina delle riduzioni ed esenzioni TASI e l’individuazione dei servizi indivisibili con
indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui coperture la TASI è diretta;
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RICHIAMATO INOLTRE l’art. 1, comma 3, decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 che dispone
l’esenzione dall’applicazione della TASI degli immobili posseduti, tra gli altri, dallo Stato, degli
immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli enti del
servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente a compiti istituzionali nonché l’esenzione
nei casi previsti dall’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, fermo restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 91-bis del
decreto legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni;
RICHIAMATO il comma 688, art. 1, legge 147/2013 e smi dove si dispone che il pagamento
della TASI venga effettuato con modello F24 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente
postale e che il comune stabilisca le scadenze di pagamento della TASI, prevedendo almeno due
rate a scadenza semestrale, ferma restando la possibilità di effettuare il pagamento in unica
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
RICHIAMATO l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i
comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo che per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
della aliquota massima dei singoli tributi;
RICHIAMATO l’art. 1, commi da 161 a 170, legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di
accertamento dei tributi locali applicabile in materia di TASI per quanto non previsto dalla legge
27 dicembre 2013, n. 147 e smi;
RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni;
RICHIAMATO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTI i pareri favorevoli espressi, sulla proposta di deliberazione, dal Responsabile del Settore
Finanziario, competente, in merito alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione n. 100 del 02/04/2014 reso ai
sensi dell’art. 239, decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
UDITA la relazione del Sindaco Presidente e preso atto del dibattito scaturitone, nel quale
sono intervenuti i seguenti Consiglieri:
-

Formentini Roberto (Centro Sinistra per San Cesario);

-

Sindaco Presidente;
-

Piccinini Sabina (Lista Civica Nuovo San Cesario con Senzafiltro) la quale dà lettura del
documento allegato al presente verbale sotto il numero 1, quale sua parte integrante,
formale e sostanziale;
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-

Sindaco Presidente;

-

Boni Alessandro (Il Popolo della Libertà – Lega Nord Padania);

-

Sindaco Presidente;

-

Zoboli Maurizio (Il Popolo della Libertà – Lega Nord Padania);

-

Piccinini Sabina (Lista Civica Nuovo San Cesario con Senzafiltro);

-

Sindaco Presidente;

-

Zuffi Francesco (Centro Sinistra per San Cesario);

-

Piccinini Sabina (Lista Civica Nuovo San Cesario con Senzafiltro);

-

Sindaco Presidente;

-

Piccinini Sabina (Lista Civica Nuovo San Cesario con Senzafiltro);

-

Gozzoli Gianfranco(Centro Sinistra per San Cesario);

e infine il Sindaco Presidente per le conclusioni;

DATO ATTO infine che il resoconto integrale della trattazione del presente argomento,
discusso congiuntamente ai punti nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente seduta, trovasi registrato in
formato audio digitale conservato agli atti della segreteria;

CON le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese (alzata di mano) ed accertate dal
Presidente:
Consiglieri presenti n. 14

Voti a favore n. 10

Consiglieri votanti

n. 10

Voti contrari

Consiglieri astenuti

n. 4 (Boni, Zoboli, Piccinini, Montaguti)

n. 0

DELIBERA
1.

Di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina della Tributo sui servizi indivisibili
(TASI).

2.

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169,
legge 27 dicembre 2006, n. 296, il 1° gennaio 2014.

3.

Di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai
sensi dell’art. 52, comma 2, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13,
comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre
2011 n. 214.
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Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON le seguenti risultanze di voto, espresse in forma palese (alzata di mano) ed accertate dal
Presidente:

Consiglieri presenti n. 14

Voti a favore n. 10

Consiglieri votanti

n. 10

Voti contrari

Consiglieri astenuti

n. 4 (Boni, Zoboli, Piccinini, Montaguti)

n. 0

DELIBERA
Di dichiarate ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 immediatamente eseguibile il
presente atto considerato che la TASI è entrata in vigore il 1° gennaio 2014 ed occorre fornire ai
contribuenti i parametri di calcolo e gli oggetti imponibili.
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