COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
Provincia di Reggio Emilia
P.zza Repubblica, 1 – CAP 42027

Delibera di CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE
n. 12 del 20/03/2018

Oggetto: IUC-COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) -

CONFERMA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI A DECORRERE DAL 01.01.2018.
L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di marzo alle ore
20,30 nella Sala della Rocca, in sessione straordinaria e seduta
pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.
Presiede la seduta il Sig. COLLI

PAOLO nella sua qualità di Sindaco.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori Consiglieri:
Presente
COLLI PAOLO
Ass. giust.
LUCARELLI OTTORINO
Ass. giust.
MINARDI DANIELA
Presente
FRIGGERI ANDREA
Presente
ZAVARONI CATERINA
Presente
ZAMBELLO STEFANIA
Presente
BALDI NANDA
Presente
GIROLDINI ILLER
Presente
ANGIANI GIULIO
Presente
FERRARI BARBARA
Presente
PELLICELLI MARCELLO
Presente
ANGHINOLFI PATRIZIA
Presente
FICO GIUSEPPE
Assente
MEGNA ELISA LUIGINA
Presente
CALDINI MAURO
Presente
MONTANARI ELENA
Assente
DELMONTE GABRIELE
Ne risultano presenti n.13 e assenti n. 4
Assessori non Consiglieri:
GHIRELLI GIANCARLO
FINETTI ALESSANDRA
GOLINELLI DANIELE
MARCHETTI ANGELA

Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Dott. IACCHERI
ELISA
Vice Segretario
Comune, incaricato della redazione del verbale.

Comunale

del

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i
presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
Sono nominati scrutatori i Consiglieri: =================
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), e successive modificazioni
ed integrazioni, ed in particolare:
·
il comma 639 in forza del quale è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
·
i commi da 669 a 688 che, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono diverse disposizioni in
materia di TASI;
VISTI:
·
il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che conferma l’applicazione alla IUC
dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
·
l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono 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.… I regolamenti sono approvati con
deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e
non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo ….”;
·
l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della
Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 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”;
·
l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno.”;
·
l’art. 151, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 il quale dispone che gli enti locali deliberano
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il termine può essere differito con
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
·
il Decreto del Ministero dell’Interno 27 novembre 2017 che ha differito il termine per la
deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2018/2020 dal 31 dicembre 2017 al 28
febbraio 2018;
· il Decreto del Ministero dell’Interno 09.02.2018 che stabilisce la ulteriore proroga al 31 marzo del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020;
RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
·
n. 5 del 16.02.2017 avente ad oggetto “IUC-componente TASI (tributo sui servizi indivisibili) aliquote TASI 2017 e norme regolamentari. Approvazione”;
·

la delibera di C.C. n. 74 del 27.12.2017 relativa ad approvazione del bilancio armonizzato
2018/2020, che ha confermato per il 2018 le aliquote TASI già deliberate per il 2017;

RITENUTO anche al fine di una maggior chiarezza interpretativa da parte del contribuente, di confermare
con validità dal 01.01.2018 le disposizioni regolamentari per l’applicazione del Tributo sui Servizi
Indivisibili (TASI) di cui alla succitata deliberazione;
PRECISATO che il rinvio a riferimenti normativi si intende effettuato in modalità dinamica;
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole di cui all’art. 49 comma 1 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, in ordine
alla sola regolarità tecnica, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di
entrata, che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
UDITI gli interventi di cui al punto precedente;
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:
CONSIGLIERI PRESENTI - N. 13
VOTI FAVOREVOLI - N. 11
VOTI CONTRARI - N. 1 - Consigliera Elena Montanari del Gruppo Forza Italia-NCD;
ASTENUTI - N. 1 - Consigliere Mauro Caldini del Gruppo Movimento Cinque Stelle.
DELIBERA
Per i motivi nella premessa esposti:
1) di confermare anche al fine di una maggior chiarezza interpretativa da parte del contribuente, con validità
dal 01.01.2018 le disposizioni regolamentari per l’applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) di
cui alla succitata deliberazione;
IL CONSIGLIO COMUNALE
IN CONSIDERAZIONE dell’urgenza che riveste l’esecuzione della presente deliberazione, per
gli atti conseguenti, riferiti all'iter di approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:
CONSIGLIERI PRESENTI - N. 13
VOTI FAVOREVOLI - N. 11
VOTI CONTRARI - N. 1 - Consigliera Elena Montanari del Gruppo Forza Italia-NCD;
ASTENUTI - N. 1 - Consigliere Mauro Caldini del Gruppo Movimento Cinque Stelle.
DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267 del 18 agosto 2000.
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IUC-COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) CONFERMA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI A DECORRERE DAL 01.01.2018.

Oggetto:

Parere del Responsabile del Settore/ U.O. proponente,
ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
Visto, si dà
__________PARERE
regolarità tecnica.

Montecchio Emilia, il 12-03-2018

Note:

FAVOREVOLE__________

in

ordine

alla

Il Responsabile del Settore/U.O.
F.to BATTISTONE GIUSEPPE

IUC-COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) CONFERMA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI A DECORRERE DAL 01.01.2018.
Oggetto:

Parere del Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
Visto, si dà

____________________

Montecchio Emilia, il

Note:

in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

n. 12 del 20/03/2018

Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to COLLI PAOLO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. IACCHERI ELISA

***********************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 28-03-2018.
Montecchio Emilia, il 28-03-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. IACCHERI ELISA
***********************************************************************
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Montecchio Emilia, il 28-03-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. IACCHERI ELISA
***********************************************************************
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
-

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

( ) E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs 267/2000.
( ) E' stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data 28-03-2018
giorno di pubblicazione (art. 125, D.Lgs 267/2000).
-

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 06-04-2018

( ) Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, co.4, D.Lgs 267/2000).
( ) Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, co.3, D.Lgs 267/2000.
Montecchio Emilia, il 06-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. IACCHERI ELISA

