
  

COMUNE DI ALBINEA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Rossi Fabio P Marmiroli Giovanni P

P

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  9   del  29-01-2018

ORIGINALE

Annovi Alessandro P Peria Roberto P

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventinove del mese di gennaio alle ore 18:40, in Albinea,
nella Sala Consiliare del Municipio, si è riunito il Consiglio in Prima convocazione e in
seduta pubblica, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge, per trattare gli
argomenti posti all’ordine del giorno.
Sono presenti i signori:

Ibattici Roberta

Srebernic Simone P Grasselli Luca A

P Ferrari Giulia

Benassi Andrea P

P

Presenti n.  11 Assenti n.   2.

Assessori esterni:

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" NELLA PARTE
RELATIVA AL TASI  TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Nasi Mauro P

Giberti Nico

Menozzi Daniele

Caprari Simone P

P Ganapini Davide

Rossi Mirella P

A

Assume la presidenza Nico Giberti in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Pelosi.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Consiglieri:
Menozzi Daniele
Annovi Alessandro
Marmiroli Giovanni

P Cosseddu Noemi



  

COMUNE DI ALBINEA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Illustra l’argomento Cristina Montanari

RICHIAMATI:

l’art. 52, D.lgs. n. 446/1997, in materia di potestà regolamentare;
la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive integrazioni e modificazioni, che
istituisce e disciplina l’Imposta Unica Comunale - IUC;
la propria precedente delibera n. 49 del 28.7.2014, con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, denominata IUC,
successivamente modificato con delibere consiliari: n. 64 dell’8.9.2014; n. 38 del
25.5.2015; n. 18 del 14.3.2016; n. 15 del 20.2.2017; n. 30 del 27.3.2017;

RITENUTO:

di dover modificare il regolamento in oggetto, ed in particolare l’art. 27 “Individuazione dei1.
servizi indivisibili prestati dal Comune”, sostituendo la tabella ivi indicata con altra
rispondente a quanto rappresentato nel bilancio di previsione 2018, il cui schema è stato
approvato con deliberazione giuntale n. 8 in data 16 gennaio 2018, e di prossima
approvazione in sede consiliare, ed adeguando corrispondentemente il testo del dettato
regolamentare con riferimento all’annualità 2018;

di procedere in tal senso tenuto conto della doverosità dell’adempimento;2.

EVIDENZIATO che i Comuni, con delibera consiliare adottata ai sensi dell’art. 52, D.lgs. 15
dicembre 1997 n. 446, non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione,
provvedono a: “…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”;

RICORDATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti, devono essere inviati esclusivamente
per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360: l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

EVIDENZIATO che la scadenza del 31 dicembre per l'approvazione di aliquote e detrazioni,
nonché delle variazioni regolamentari, per l'anno d'imposta 2018, è stata prorogata al 28
febbraio 2018 per effetto del D.M. Interno 29 novembre 2017, che ha posticipato a tale data il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali; di riflesso,
anche il termine del 31 gennaio per trasmettere al Ministero delle Finanze le delibere
regolamentari e tariffarie per l'esercizio 2018 (30 giorni dalla data di scadenza del termine per
l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, D.L. n. 201/2011,
convertito in legge n. 214/2012), per il 2018 è posticipato al 31
marzo
;



ACQUISITO il parere favorevole del revisore del conto (verbale n. 1 dell’11.1.2018), ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PRECISATO che il presente atto deliberativo è stato comunicato alla Commissione
comunale consiliare “Statuti e Regolamenti”, in data 20 gennaio 2018;

RAVVISATA la necessità di procedere con urgenza, al fine di una tempestiva applicazione
della norma regolamentare modificata con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 sono stati richiesti e
formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile
del presente atto, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati;

DATO ATTO CHE tutti gli interventi sono riportati sul sito dell’Ente e conservati in apposito
cd;

CON voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

Consiglieri presenti:   n. 11
Voti favorevoli:           n. 9
Voti contrari:              n. 2 (Giovanni Marmiroli del gruppo “Centrodestra Albinea” e Roberto

Peria capogruppo “MoVimento 5 stelle – Albinea”)
Voti di astensione:   n. 0

DELIBERA

di modificare l’art. 27 “Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune” del vigente
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, sostituendo le parole “anno
2017” con “anno 2018”, e sostituendo la tabella ivi indicata con altra rispondente a quanto
rappresentato nello schema del bilancio di previsione 2018, ed in particolare con la seguente:

 Voce entrata/spesa Importo
Spesa per illuminazione pubblica e servizi connessi (quota parte) 270.000,00
Gettito stimato TASI 270.000,00

Grado di copertura dei costi 100,00%

Inoltre, con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

Consiglieri presenti:   n. 11
Voti favorevoli:           n. 9
Voti contrari:              n. 2 (Giovanni Marmiroli del gruppo “Centrodestra Albinea” e Roberto

Peria capogruppo “MoVimento 5 stelle – Albinea”)
Voti di astensione:   n. 0

DELIBERA

di dichiarare, con successiva e separata votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, coma 4, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Sig. Nico Giberti Dott.ssa Anna Maria Pelosi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)


