COMUNE DI ZERI
(PROVINCIA DI MASSA CARRARA)
COPIA
Codice ente

Protocollo n.

DELIBERAZIONE N. 9
in data: 30.05.2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC - TASI
L’anno duemilasedici addì trenta del mese di maggio alle ore 10.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - Dott. Egidio Enrico Pedrini
2 - Fabio Antonioni
3 - Giulio Lazzeri
4 - Fabio Cozzani
5 - Daniele Musso
6 - Giuseppe Delucchi
7 - Leoncini Antonietta
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Totale presenti 5
Totale assenti 2
Assiste il Segretario Comunale Dott. Pietro Paolo Buonocore il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Egidio Enrico Pedrini assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'art. 52 del D.Lgs 15/12/97 n° 446, che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare in
materia dei tributi locali;
Visto l'art. 1 comma 639 della Legge 27/12/2013 n° 147, che istituisce l' Imposta Unica Comunale
(IUC), articolata a sua volta in IMU, TARI e TASI;
Rilevato :
• che la TASI costitusce la componente IUC relativa al finanziamento dei servizi indivisibili
ed è disciplinata dal citato art. 1, comma 639, così come modificato dall'art. 1 della Legge
28/12/2015 n° 208, e comma 640 della L. 147/2013;
•

che la TASI costituisce altresì un imposta a carattere patrimoniale il cui presupposto è il
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili, come definite ai
fini dell'IMU, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore
nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, fatte salve quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9

Rilevata la necessità di adottare un regolamento comunale per l'applicazione della predetta imposta,
così come previsto dalla normativa sopra menzionata ;
Vista la bozza di regolamento predisposta dagli uffici competenti secondo le direttive di questa
Amministrazione ;
Ritenuto di procedere all'approvazione di detto regolamento;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso sensi dell'art. 49,
comma 1, del D.Lgs 267/2000
Con la seguente votazione: presenti cinque, votanti quattro, favorevoli quattro, astenuti uno
( Consigliera Leoncini)
DELIBERA
1) Di approvare ed adottare per le motivazioni di cui in premessa il regolamento comunale per
l'applicazione della tassa relativa ai servizi indivisibili (TASI), dando atto che lo stesso, strutturato
in n° 17 articoli, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
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PA R E R I P R E V E N T I V I
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA e CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Rag. Andrea Benelli
__________________________

3

Delibera di C.C. n. 9 del 30.05.2016
Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Egidio Enrico Pedrini
Buonocore

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott. Pietro Paolo

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 28.06.2016 al 13.07.2016 ai
sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pietro Paolo Buonocore

Addì, 28/06/2016

_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( . .



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __________________

) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pietro Paolo Buonocore

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 28.06.2016
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