
Comune di Torano Nuovo

  Paese del Gusto
    PROVINCIA DI TERAMO

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 09-08-2014                                 N. 12

--------------------------------------------------- -------------------
Oggetto: APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZ IONE DEL

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI(TASI).

--------------------------------------------------- -------------------

L'anno  duemilaquattordici  , il giorno  nove  del mese di agosto  alle
ore 11:45  , nella consueta sala delle adunanze del Comune su ddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge , risultano
all'appello nominale:

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

DI GIACINTO ALESSANDRO P DI SABATINO SANDRA P
TASSONI MAURIZIO P RAPALI INNOCENZO P
MARZIALE FRANCESCA P FRANGIONI LUCA P
IACHINI TONY P LUCIANI FRANCESCO P
PENNESI ROBERTO P DE AMICIS DANIELA A
NEPA RENATO P

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

Assegnati n. 11                                       Presenti n.   10

In carica n. 11                                       Assenti  n.    1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale , assume la
presidenza il Sig.  DI GIACINTO ALESSANDRO nella su a qualità di
SINDACO PRESIDENTE;

- Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Emilia Piro.

- Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i  signori:

- La seduta é Pubblica
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l'imposta unica comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti
per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i
contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il
nuovo coacervo di tributi comunali;

PRESO ATTO che con separati regolamenti si procederà ad aggiornare il regolamento
I.M.U. alla nuova normativa e ad approvare il regolamento TARI;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito
della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica
fattispecie della TASI;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma
702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA la bozza di regolamento comunale T.A.S.I. predisposta dal Servizio Tributi
Comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;

VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno
di riferimento;

VISTO il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio
di previsione da parte degli enti locali;

UDITA l'illustrazione sul punto efettuata dal Consigliere delegato Ing. Tony Iachini;

UDITO l'intervento del Consigliere Comunale del gruppo consiliare di minoranza, Sig.
Luca Frangioni, il quale preannuncia con specifica dichiarazione, il voto contrario del
gruppo consiliare "I Love Torano Nuovo" come da dichiarazione di voto, debitamente
sottoscritta dai Consiglieri interessati, che si allega al presente verbale quale parte
integrante e sostanziale dello stesso; ( All. sub A)
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VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal
Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio Finanziario in
ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 08 e contrari n. 02 nelle persone dei Consiglieri Comunali Luca
Frangioni, e Francesco Luciani, legalmente espressi

D E L I B E R A

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente1)
atto che ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 07 agosto 1990 n.
241 e ss. mm. ed ii.;

DI APPROVARE il “Regolamento comunale per l’applicazione tributo per i servizi2)
indivisibili (TASI)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale. ( All. sub B)

DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° g ennaio3)
2014.

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tributi di trasmettere copia della4)
presente deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste
dalla normativa vigente.

DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente5)
eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE                              IL SEGRE TARIO
f.to DI GIACINTO ALESSANDRO               f.to DOTT .SSA EMILIA

PIRO

--------------------------------------------------- -------------------
PARERI  DI  CUI  ALL'ART. 49  DEL D. LGS. N. 267/20 00:

REGOLARITA' TECNICA:

VISTO:   Si  esprime  parere  favorevole.

Il responsabile del serv. interessato
f.to

REGOLARITA' CONTABILE:

VISTO:  Si  esprime parere favorevole.

Il responsabile del serv. finanziario
f.to Dott.ssa Alfredina Proietti

--------------------------------------------------- -------------------
Prot.N. Approvata Della presente deliberazione vien e iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni conse cutivi.

li, 19-08-14
IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Emilia Piro

--------------------------------------------------- -------------------
La  presente deliberazione é divenuta esecutiva:
[ ] in data      dopo il decimo giorno dall'inizio della
pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.LGS. N.267/2000;

[  ]  in  data               essendo stata dichiara ta   immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV^ comma del D . Lgs. n. 267/2000.

Torano Nuovo, lì                                IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Emilia Piro

=================================================== ===================
La presente copia é conforme all'originale. Si comp one di n. facciate
e n.      allegati.

Torano Nuovo, lì                             IL SEG RETARIO COMUNALE
Dott.ssa Emilia Piro
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