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DELIBERAZIONE N.15

ADUNANZA DEL 07 SETTEMBRE 2014

Ⅶ RBALE DI DELIBERAZ10NE DEL CONSIGLIO COMIIINALE
Adunanza ordinaria di prlllna convocazione― seduta pubblica

OGGETTO: APPROnZ工 ONE  DEL  REGO… NTO  CO― H  PER
Lロ エST工TUZ工ONE E L・ APPL工 CAZ工ONE DEL TRIBUTO SU工  SERV工 Zエ

エND工VISIB工 Lエ  ー TASI ― C       E DELLA 工UC

L'anno duemilaquattordici addi sette del mese di Settembre alle ore 09.00 nella Sala delle

adunanze consiliari.
Previa I'osservanza delle modalith e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i
Consiglieri Comunali . All'appello risultano :

Presente Assente

Risultano giustificati fra gli assenti i Sigg.ri : Nobile Francesca eBertonazzi Lorenzo;

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe D'Urso il quale prowede alla redazione del

presente verbale.
Accertata la validita dell'adunanza il Sig CASTELLI MASSIMO in qualita di Sindaco ne assume

la presidenza dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto

sopra indicato.

■
■ CASTELLI MASSIMO SI

2 CASAGRANDE CⅡIARA SI

3 CASTELLI VALENTINA SI

4 TESTA MICHELA SI

5 ORSI RENZ0 SI

6 ERTOLA ELISABETTA SI

7 RICCI MARTINA SI

8 NOBILE FRANCESCA SI

9 PANTRANIFRANCO SI

10 ORTONA LUCIANO SI

11 BERTONAZZI LORENZ0 SI

TOTALE 9 2
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OGGETTO: APPROVAZ■ ONE DEL RECOLAMENTO CO― ALE PER L=IST工 TUZ工ONE E
L:APPLICAZ工 ONE DEL TRIBU■ O SU工  SERV工 Z工  INDrVISIBILエ    ー TAS■  ―

COMPONENTE DELLA IUC

工L CONSIGL工 O COMUNALE

Ⅵ STA la legge n.147 dc1 27/12/2013 di isth21one della IUC,mposta uruca comunale,chc
五assumc tre distinu prclicvi:lⅣ 田 ,TASIe TARI;

VISTO il D L.n16 dc1 6/3/2014 e succ mod;

VISTO che con dccreto del Milistero dcn'intcmo del 13/02/2014 il tclllline per l'approvazione del

bilancio di prc、nsione per l'anno 2014 ё sttto di∬brito a1 30/4/2014;

VISTO che con dccrcto dcl Millistero dell'intcrno n 169 de1 23/07/2014 1l tcminc pcr

l'approvazione del bilancio di prcvlsione per l'allno 2014 ё stato direrito a1 30/09/2014;

Ⅵ STA la delibcrazionc di Gimta Comunalc n 13 de1 07/09/2014 ad oggetto nomina hnzion韻 o

responsabile 11」 C;

ESALIINAT0 1'allegato schema di regolalnento per la disciplula del nuovo tributo comunale sui

servizi indivisibili,prcdisposto dal compctcntc ufEcio conlmale,costitulto da n.15 articoli,allegato

alla presentc delib∝認ione chc nc cosituisce parte mtcrmte e SOStttziale;

TENUTO CONTO chc il regolatncnto cntra in宙 gorc i1 01/01/2014,in virn di quantO pre宙 sto

dalle sopra五chatnantc dispOsizio」 no....ativc;

RITENUTO di approvare il suddetto rcgolalnento;

ACQUISITI i parcri favorevolHn ordtt alla regol面 a tccica e contabilc cspresd a sensi dcll'art.

49,conlma l,TUEL‐ D Lgs.n267 del 18 08.2000;

ACQUISITO altresl,ai sensi dc11'art.239,conlma l,lettera b,del D Lgs 267/2000,come
modiflcato dall'art 3, oonlma 2‐bis, dcl DL  174/2012, il parere dell'organo di revisionc

economlco‐ flnallzlana;

VISTO il D Lgs.18/08/2000,n.267;

VIST0 1o Statuto comunalc;

VISTO l'csito della vot,7ione Che ha dato ll seguentc Hsultato:

prcseni n 9 votanti n.9 favorevoli n 9
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DELIBERA

1) Di approvare il regolamento per la disciplina del nuovo tributo comunale sui servizi indivisibili

- TASI - composto di n. 15 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituime parte

inte$ante e so stanziale;

2) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il
01101/2014;

3) di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti
disposizioni di legge in materia;

4) di determinare le tariffe del tributo con specifica deliberazione;

5) di trasmettere, a norna dell'art. 13, comma 15, del D.L. 20112011 e dell'art. 52 del D.Lgs.

446197,la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia

e delle Finanze, dipartimento delle finanze e di procedere in base a quanto disposto con legge n.

23l2\l4 e succ mod e in base aI comunicato del MEF n.4033 del 281212014;

6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione trasparenza del

sito intemet istituzionale di questo Ente;

7) Di dichiarane con votazione separata ed unanime la presente deliberazione
immedaatamente esecutiva ai sensi dell'art{34 del d.lgs. 267|2OOO.
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IL PRESIDENTE
ito Castelli p.a_M8血 0

IL SEGRETARIO COMIINALE
f.to Dptt. Giuseppe D'Uno

Per copia confolllle all'o五ginalc in cara libera per uso

L107/09/2014

RELAZ10NE DIPUBB

La suestesa deliberazione d stata pubblicata all'Albo Pretorio il giomo 08/09/2014 per giomi
15 consecutivi ai sensi di legge.

Ce五gnale,1108.09.2014 IL SECTRETARIO COヽ団 ALE
ito Dott Giuseppe D'Urso

PARERI
Ai sensi degli artt.49,comma l,e 147 bis,comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarita CONTABILE sulla proposta di deliberazione di cui
all'oggetto.
Ce五gnale,1104/07/2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

f.to Mozzi Maria
( ) Si attesta che per l'impegno di cui sopra sussiste copertura finanziaria
( X) Si attesta che il presente atto non comporta alcun onere finanziario

Ai sensi degli artt. 49,comma l,e 147 bis,comma 1 ,del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 si esprime
parere favorevole in ordine atla regolariG TECNICA/AMMINISTRATIVA sulla proposta di
deliberazione di cui all'oggetto.

Cerigrrale, l\ 04107 l20l4 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO rNTERESSATO
■to Moztti Mana

CERTICATO DI ESECUTIVITA'
La presente dcliberazione ё divcnuta csccutiva al sensi di lcggc:

(X)in data Odierrn in quanto dicharata inlmediatttaente esecuiva.

()deCOrsi 10 giorni dalla pubblic″ ione all'Albo PrctoHo a、γmutti1 27 06.2009.

CeHgnale,1107/09/2014                  1L SEGRETARIO COMUNALE
nto Dott.Giuscppe D'Urso

( ) La suestesa deliberazione d stata affrssa all'Albo Pretorio , come prescritto dall'art.124, comma

l, T.U. 267 12000, per 1 5 giomi consecutivi dal 08109 /2014 al 23n9 nU4

Cerignale, li08l09l20l4 IL SEGRETARIO COMLTNALE
f.to Dott. Giuseppe D'Urso
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