COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 32 del 04-09-2014

OGGETTO: IUC - COMPONENTE TASI : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

L’anno duemilaquattordici e questo giorno 04 del mese di Settembrealle ore 14:30 nella Sala
consiliare di Scarlino della Sede Comunale si e’ riunito il Consiglio Comunale convocato nelle
forme di legge.
Presiede l’adunanza il sig. STELLA MARCELLO nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti i seguenti Sigg.:
PRESENTI

COGNOME E NOME
STELLA MARCELLO
RADI MORENO
MENCUCCINI FRANCESCA
PICCI ARIANNA
RUSTICI PAOLO
NICCOLINI LUCA
FANELLI ROBERTO
TOGNARINI SERGIO
GRASSI SANDRO
FAENZI MONICA
MAGAGNINI GIACOMO
TRAVISON FRANCESCA
PASTORELLI ENRICO

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Totale

13

0

Partecipa il Segretario Comunale, PIREDDU ROBERTA incaricata della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto
RICHIAMATO il verbale della discussione riportato nella delibera di Consiglio comunale n.
29/2014
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta
unica comunale (IUC), 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 sempre più complessa disciplina dei tributi comunali;
PRESO ATTO pertanto che con separati provvedimenti consiliari si procede ad aggiornare il
regolamento IMU 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 in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei
servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui
copertura la TASI è diretta;
ATTESO che rientra nella facoltà dell’Amministrazione individuare sia i servizi indivisibili che i
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta con la deliberazione di Consiglio Comunale di
approvazione delle relative aliquote che può anche disporre l’azzeramento con riferimento a
determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili;
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 predisposta dal Responsabile del Settore Bilancio Programmazione
Risorse finanziarie – Risorse umane, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, redatta in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia;
PREMESSO CHE l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 come sostituito
dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, prevede che 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento;
VISTI i precedenti decreti in data 19 dicembre 2013, 13 febbraio 2014 e 29 aprile 2014,
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, n. 43 del 21 febbraio 2014 e n.
99 del 30 aprile 2014, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da
parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio, successivamente
al 30 aprile 2014 e quindi al 31 luglio 2014;
VISTO l'art. 2-bis del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 maggio 2014, n. 68, che del pari ha prorogato il predetto termine fino al 31 luglio 2014;
VISTO il decreto 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 168 del 23 Luglio 2014, che
ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli
enti locali al 30 settembre 2014;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
ATTESO CHE , ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett b) del D.Lgs. 267 /2000 sul presente atto deve essere
espresso il parere dell’ organo di revisione;
RITENUTO OPPORTUNO dover rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'
art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1) DI APPROVARE il “Regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi
indivisibili (TASI)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante
e sostanziale;
2) DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3) DI INVIARE il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante l’inserimento del
testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto Legislativo n. 360 del 1998, come previsto dalla
normativa vigente;
4) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.Lgs. 267/2000

Presenti 13
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
VISTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione reso in data 8.8.2014
DATO ATTO dell'esame del Regolamento da parte della Commissione statuto e regolamenti nella
seduta del 1.9.2014
Con voti favorevoli 9 e contrari 4 (Faenzi, Magagnini, Travison e Pastorelli)
APPROVA la su indicata proposta
Con voti favorevoli 9 e contrari 4 (Faenzi, Magagnini, Travison e Pastorelli)
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile

COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

Proposta di Deliberazione
N° 28 dell’Anno 2014
Ufficio Proponente:
TRIBUTI

OGGETTO: IUC - COMPONENTE TASI : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (ex art. 49 D.lvo 267/2000):
(X) FAVOREVOLE

Data: 05-08-2014

() CONTRARIO () NON NECESSARIO

Firma Responsabile del Servizio
F.to LIZIO BRUNO CHIARA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (ex art. 49 D.lvo 267/2000):
(X) FAVOREVOLE

Data: 05-08-2014

() CONTRARIO () NON NECESSARIO

Firma Responsabile del Servizio
F.TO LIZIO BRUNO CHIARA

Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco
F.TO STELLA MARCELLO

Segretario Comunale
F.TO PIREDDU ROBERTA

Il segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale
di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per
15 giorni consecutivi dal 08-09-2014 al 23-09-2014.
Scarlino, lì 08-09-2014

Segretario Comunale
F.TO PIREDDU ROBERTA

________________________________________________________________________________

