Comune di Montefiore Conca

Provincia di Rimini
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 – Data 10.04.2014

OGGETTO: Approvazione del Regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i
Servizi Indivisibili – TASI.

L´anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di Aprile alle ore 21,03 nell’apposita sala delle adunanze
consiliari di questo Comune.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che e´ stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all´appello nominale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

CIPRIANI VALLI’ - SINDACO
MINARINI LUCIANO
MARTELLI GIOVANNI
FORLANI MASSIMILIANO
PIERMARINI ARIANNA
SICA FILIPPO
VASELLI VITO
CIUFFOLI SANTE NAZZARO
INNOCENTI GIANCARLO
PANGRAZI STEFANO
FORLANI CARLO
GUAGNELI LIVIA
CASSANO FELICINA

ASSENTI

X

Risultano presenti n. 12 componenti il Consiglio.
Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Pangrazi Stefano.
Presiede la Sig.a Cipriani Vallì nella sua qualita´ di Sindaco.
Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Giuseppina Massara.
Nominati scrutatori i Sigg. Ciuffoli Sante Nazzaro, Innocenti Giancarlo, Guagneli Livia.
Sono altresì presenti il Geom. Andrea Pula, il Rag. Fabio Mini e il Rag. Corrado Mancini.
La seduta e´ PUBBLICA.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, premettendo che sulla proposta della
presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita´ tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarita´ contabile;
ai sensi dell´art. 49, comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs n.267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE
- il Segretario comunale per quanto concerne la legittimita´, ai sensi dell’art.38, comma 2, lettera d) dello
Statuto Comunale ha espresso parere FAVOREVOLE.
SOTTOSCRIZIONE PARERI DI CUI SOPRA:
Il Resp. Area Amm.va
Il Resp. Area Cont. Finanziaria
F.to Rag. Mini Fabio
F.to Rag. Mancini Corrado
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Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Massara Giuseppina

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;
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 TARI
non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168).
VERIFICATO che in ordine alla potestà regolamentare è previsto che” 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cu
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché 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 purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
PRESO ATTO che il D.M. 13 Febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21.02.2014, n.
43, ha prorogato al 30 Aprile 2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione da parte
degli Enti Locali;
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo
degli stessi nell'
apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni;
VISTA l’allegata bozza che propone il regolamento per l’applicazione della I.U.C. per la
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componente relativa al tributo sui rifiuti (TASI);
RITENUTO di procedere alla sua approvazione, rinviando alla delibera di approvazione delle
aliquote TASI 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.
VISTO altresì, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, reso ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L.
174/2012;
Il Sindaco- Presidente dott.ssa Vallì Cipriani, dichiarata aperta la trattazione del presente argomento
all’o.d.g., passa la parola al rag. Mini, responsabile del Servizio Tributi del Comune, che relaziona
in merito, illustrando la proposta in oggetto, in forma congiunta ai punti 3,5,6,7 e 8.
Gli interventi sono stati registrati nella proposta n. 3).
Successivamente, il Sindaco- Presidente, dichiarata chiusa la discussione, pone in votazione la
presente proposta, con il seguente esito accertato dai Sigg.ri scrutatori, effettuata per alzata di mano
e proclamato dal Presidente: Unanimità ( n. 12)
DELIBERA
1 la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2 di approvare l'
allegato Regolamento Comunale per l'
applicazione del tributo sui servizi
indivisibili del Comune (TASI), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
3 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;
4 di dare altresì atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in
materia;
5 di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, copia
della presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti,
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito all’oggetto, con separata ed unanime votazione
espressa per alzata di mano,
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'
art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267.
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Il presente verbale, della deliberazione n. 10 in data 10.04.2014 salva l’ulteriore lettura e sua
definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giuseppina Massara

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Cipriani Vallì

________________________________________________________________________________
Data 30.04.2014
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo
Comune, accessibile al pubblico, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 32 – comma 1
– della Legge 18 giugno 2009 n. 69).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mini rag. Fabio

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d´ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
- e´ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi
dal……………………… ;
- è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla compiuta pubblicazione (art. 134 comma 3 del
T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e recente orientamento giurisprudenziale).
Dalla Residenza comunale, ……………………………….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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