Comune di San Cesario sul Panaro
(PROVINCIA DI MODENA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta n. 1
VERBALE NR. 3 DEL 29/01/2019
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) MODIFICHE .
L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di Gennaio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di
convocazione disposta dal Presidente con avviso consegnato a tutti i consiglieri, nei modi e nei termini previsti dal Regolamento per
il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria e in prima
convocazione.
Presiede il Presidente del Consiglio Sig. Gianfranco Gozzoli.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale - Iannelli Angela Maria.
Il Presidente Del Consiglio invita il Segretario Generale ad effettuare l’appello dei presenti e constata la presenza del numero legale
procede alla trattazione delle materie iscritte all'ordine del giorno.
I consiglieri presenti alla trattazione del presente punto sono i seguenti:
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Nominativo
Gozzoli Gianfranco
Biondi Sofia
Brighetti Luca
Vezzelli Paola
Sabbadini Daniele
Vaccari Elisabetta
Formentini Roberto
Boni Cristiano
Tacconi Paola
Rosi Luciano
Sola Francesco
Piccinini Sabina
Montaguti Fabio

PRESENTI N.: 9

Pres/Ass
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente

ASSENTI N.:4

Sono presenti i Signori, quali Assessori esterni: Sig.rri Giovanni Cavani, Francesco Zuffi
Il presente atto viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all’Albo Pretorio On-line.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GIANFRANCO GOZZOLI

IL SEGRETARIO GENERALE
IANNELLI ANGELA MARIA
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Come risulta dal verbale di cui al punto n.2 dell’O.D.G. al quale integralmente
si rinvia, il presente punto è stato discusso congiuntamente al punto n. 2.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE a decorrere dal 1 gennaio 2014 è in vigore l’Imposta Unica
Comunale (IUC) istituita dall’art. 1, comma 639, legge 147/2013, che si compone:
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e
della Tassa sui Rifiuti (TARI);
RICORDATO INOLTRE CHE il Comune di San Cesario sul Panaro con delibera di
Consiglio 07 aprile 2014, n. 22, ha approvato ai sensi dell’art. 52, decreto legislativo 15
dicembre 1996, n. 446, con decorrenza 1 gennaio 2014, il Regolamento per la disciplina
del Tributo sui servizi indivisibili (TASI);
CONSIDERATO INOLTRE CHE a decorrere dal 1 gennaio 2014 è in vigore il tributo
sui servizi indivisibili (TASI) che si applica altresì all’abitazione principale, come
definita dalla disciplina IMU, nonché alle fattispecie ad essa assimilate per legge o per
regolamento;
RITENUTO di apportare modifiche al vigente regolamento comunale per
semplificare i rapporti con i contribuenti ed in particolare di sostituire il testo del
vigente articolo 11 comma 3 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui servizi
indivisibili (TASI) come di seguito meglio rappresentato:
Art. 11 – Rimborsi e compensazioni
TESTO VIGENTE
3) Su richiesta del contribuente, da effettuarsi
contestualmente all’istanza di rimborso, le somme da
rimborsare possono essere compensate con gli importi
dovuti al Comune dal contribuente a titolo di TASI. La
compensazione è subordinata alla notifica del
provvedimento di accoglimento del rimborso.

Art. 11 – Rimborsi e compensazioni
TESTO MODIFICATO
3)
Su richiesta del contribuente, da effettuarsi
contestualmente all’istanza di rimborso, le somme da
rimborsare possono essere compensate con gli importi
dovuti al Comune dal contribuente a titolo di TASI e/o
IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra
quota statale e quota comunale dell’IMU o della TASI. La
compensazione è subordinata alla notifica del
provvedimento di accoglimento del rimborso.

RICHIAMATO l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i
comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo che per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
della aliquota massima dei singoli tributi;
VISTO il parere favorevole espresso, sulla proposta di deliberazione, dal Responsabile del
Settore competente in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs.18.08.2000, 267;
VISTO il parere favorevole del Revisore Unico reso con verbale n. 70 del 22.01.2019 e
conservato agli atti del settore Finanziario;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
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DATO ATTO infine che il resoconto integrale della trattazione del presente
argomento, discusso congiuntamente al punto n. 2 della presente seduta, trovasi
registrato in formato audio digitale conservato agli atti della segreteria
CON voti unanimi, espressi in forma palese (alzata di mano) dai n. 9 Consiglieri
presenti e votanti ed accertati dal Presidente,
DELIBERA
1. Di apportare al Regolamento per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili
(TASI), per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente
richiamate, le seguenti modifiche:
Art. 11 – Rimborsi e compensazioni
TESTO VIGENTE
3) Su richiesta del contribuente, da effettuarsi
contestualmente all’istanza di rimborso, le somme da
rimborsare possono essere compensate con gli importi
dovuti al Comune dal contribuente a titolo di TASI. La
compensazione è subordinata alla notifica del
provvedimento di accoglimento del rimborso.

Art. 11 – Rimborsi e compensazioni
TESTO MODIFICATO
3)
Su richiesta del contribuente, da effettuarsi
contestualmente all’istanza di rimborso, le somme da
rimborsare possono essere compensate con gli importi
dovuti al Comune dal contribuente a titolo di TASI e/o
IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra
quota statale e quota comunale dell’IMU o della TASI. La
compensazione è subordinata alla notifica del
provvedimento di accoglimento del rimborso.

2. Di dare atto che il Regolamento per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili
(TASI) con le modifiche di cui al precedente punto, è allegato alla presente
deliberazione sotto la lettera A) costituendone parte integrante e sostanziale e rimane
invariato in ogni altra parte.
3. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma
169, legge 296/2006, dal 1 gennaio 2019.
4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui
diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 13, commi 13-bis e 15,d.l. 201/2011 e dell’art. 52,
comma 2, d. lgs. 446/97.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON voti unanimi, espressi in forma palese (alzata di mano) dai n. 9 Consiglieri
presenti e votanti ed accertati dal Presidente,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto deliberativo urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stante la necessità di dare
immediata pubblicità e attuazione alla modifica regolamentare.
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