COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta in data : 31/03/2017

Atto n.

17

Oggetto: Imposta Unica comunale - IUC - Approvazione regolamento comunale per la disciplina del Tributo sui
servizi indivisibili (TASI) - ANNO 2017

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRENTUNO, del mese di MARZO, ore 17:00, in sessione
ordinaria, nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio
All'appello nominale risulta:
Presente
FLORINDI GABRIELE

SINDACO

SI

FABBIANI ALICE

CONSIGLIERE

SI

GALLI FRANCO

CONSIGLIERE

SI

PRATENSE IGNAZIO

CONSIGLIERE

SI

DI GIACOMO DENIA

CONSIGLIERE

SI

DI GIACOMO MIRKO

CONSIGLIERE

SI

ARCH.LONGOVERDE PATRIZIA

CONSIGLIERE

NO

COLLEVECCHIO MIRKO

CONSIGLIERE

SI

DEL DUCHETTO FRANCO

CONSIGLIERE

SI

GIANFORTE LAURA

CONSIGLIERE

NO

DI BRIGIDA PIERPAOLO

CONSIGLIERE

NO

VENTURA ANGELO

CONSIGLIERE

SI

RUGGIERI ROBERTO

CONSIGLIERE

NO

PERAZZETTI MATTEO

CONSIGLIERE

SI

VALLOREO MAURIZIO

CONSIGLIERE

NO

TRAVAGLINI LUCIA

CONSIGLIERE

NO

CIABARRA CARLO ANTONIO

CONSIGLIERE

SI

Assegnati n. 17 in carica n. 17

Presenti n.

11

Assenti n.

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede Franco Galli nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello.
Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Regolarità Tecnica
Parere: FAVOREVOLE
Data:

24/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NERONE FABRIZIO

Regolarità Contabile
Parere: FAVOREVOLE
Data:

24/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NERONE FABRIZIO
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147),
nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'imposta
Unica Comunale (IUC) composta di tre distinti prelievi:
1) L'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
2) La tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
3) Il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai
comuni;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N° 39 del 01.08.2014 con cui si approvava il regolamento
per l'applicazione della TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI);
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 28.07.2015 con cui si adeguava il regolamento
citato alle modifiche introdotte dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);
Vista la legge di stabilità 2016 (legge 208 del 28.12.2015) che apporta modifiche alla disciplina dei tributi
locali;
Ritenuto di aggiornare il Regolamento per l'applicazione della TASI, al fine di confermare anche per
l'anno 2017 e successivi, le riduzioni di aliquote disposte per l'anno 2016;
Visto l'allegato schema di Regolamento TASI predisposto dal competente Ufficio comunale;
Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27,
comma 8, della legge 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da
norme statali per l'applicazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
Visto il D.L. n. 244 del 30/12/2016 (in G.U. n. 304 del 30/12/2016), con il quale è stato differito il termine
per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017, al 31 marzo 2017 (art. 5 comma 11);
Visto il regolamento generale delle entrate comunali;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267;
Acquisito, altresì, il parere del revisore dei conti in conformità a quanto prescritto dall'art. 239 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, reso in data 28.03.2017 e acquisito al protocollo generale al n. 8164 del 31.03.2017;
Con voti favorevoli n. 12, contrari 0, astenuti n. 2 (Perazzetti e Ciabarra), resi per alzata di mano da n.
14 consiglieri presenti (assenti fin dall'inizio i consiglieri Ruggieri, Valloreo e Travaglini);
DE L I B E R A
1) di approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'imposta sui servizi indivisibili (TASI);
2) di allegare alla presente deliberazione il nuovo regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2017;
3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e successive modifiche ed integrazioni;
4) di pubblicare il presente regolamento:
w sul sito internet del Comune, sezione tributi;
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w all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme
ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.
Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione espressa nei
modi di legge e Con voti favorevoli n. 12, contrari 0, astenuti n. 2, resi per alzata di mano da n. 14 consiglieri
presenti (assenti fin dall'inizio i consiglieri Ruggieri, Valloreo e Travaglini);
DELIBERA
dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000.

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 17 del 31/03/2017 - Pagina 3 di 4

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

GALLI FRANCO

Dott.ssa

COVIELLO STEFANIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, lì_________________

IL

SEGRETARIO GENERALE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________:

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, lì_________________

IL

SEGRETARIO GENERALE

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993

Atto del Consiglio del

31/03/2017

n.

17
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