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COMUNE DI PREDAPPIO
Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 38

Data:

15/04/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Il giorno 15 Aprile 2014, alle ore 20.30, nella apposita sala delle adunanze del Comune si è riunito il
consiglio comunale.
All’appello risultano:
NOMINATIVO
PROF. GIORGIO FRASSINETI
BILLI FRANCESCO
CIMATTI LORETTA
COROMANO MANUELE
FUCCI ELISA
LEONESSI FAUSTO
SPAGNOLI CARLO
VALLICELLI ANNA MARIA
VENTURI CHIARA
Presenti n. 14

PRESENTE
S
S
S
N
S
S
S
S
S

NOMINATIVO
VETRICINI LIVIO
VETRICINI GEOM. MATTIA
ZUCCHIATTI MARIE LINE
CANALI ROBERTO
FERRINI ANGELA
ROLLI PIER FRANCO
TURCI GASTONE
VALLICELLI GIANCARLO

PRESENTE
S
S
N
N
S
S
S
S

Assenti n. 3

Partecipa il segretario comunale DOTT.SSA SILVIA SANTATO.

Vengono nominati scrutatori i signori: TURCI GASTONE, VETRICINI GEOM. MATTIA, VENTURI
CHIARA.
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il SINDACO PROF. GIORGIO
FRASSINETI, assume la presidenza della seduta che è pubblica e invita il Consiglio Comunale a deliberare
sugli argomenti all’ordine del giorno.
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di delibera allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub lettera
“A”;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che la proposta di delibera in oggetto è stata sottoposta all’esame della I^ Commissione
Consiliare che in data 10 aprile 2014 ha espresso il seguente parere:
- Cons. Venturi : parere favorevole
- Cons. Vallicelli G.: astenuto
Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, art. 97, comma 4, lett. A), si fa riferimento al
resoconto verbale che è stato riportato a parte dalla ditta appaltatrice del servizio di trascrizione dei
dibattiti delle sedute consiliari, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub lettera “B”;
Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti:
- consiglieri votanti
n. 10
- consiglieri favorevoli
n. 10
- consiglieri contrari
n. 0
- consiglieri astenuti
n. 4 (Cons. Ferrini A., Rolli P.F., Turci G., Vallicelli
G.)
DELIBERA
1) di approvare la proposta di deliberazione allegata.
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito;
Visto l’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente
recita: “Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;
Con successiva votazione espressa per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti:
- consiglieri votanti
n. 10
- consiglieri favorevoli
n. 10
- consiglieri contrari
n. 0
- consiglieri astenuti
n. 4 (Cons. Ferrini A., Rolli P.F., Turci G., Vallicelli
G.)
DELIBERA
di dichiarare la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Premesso che:
•

l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU),
del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

•

l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi
ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina
della TASI, concernente tra l’altro:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Visto:
• l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
• la legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare:
a) la misura degli interessi (art. 1, comma 165);
b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle
dovute al comune (art. 1, comma 167);
c) gli importi fino a concorrenza dei quali la TARI non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168).
Visto lo schema di proposta predisposto dal Funzionario Responsabile dell’imposta unica comunale
(IUC), nominato con delibera n. 33 del 20/02/2014, Dott.ssa Roberta Pirini;

Rilevato che:
• l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. n.
448/2001, in base al quale 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 la deliberazione del bilancio di previsione ed in base al quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento;
• l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine
per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

•
•

il Decreto del Ministro dell’Interno del 19/12/2013 ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;
il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/02/2014 ha ulteriormente differito al 30 aprile
2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n. 7 del 02/04/2014, conservato
agli atti del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato
dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;
Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18/8/2000 n. 267;
Tutto ciò premesso e considerato;
PROPONE
1. di approvare l'allegato Regolamento Comunale per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili del Comune (TASI);
2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2014;
3. 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, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997.
4. di dichiarare, stante l’urgenza di procedere in merito, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000.

PARERI: EX ART. 49, comma 1, del T.U.E.L., approvato con d.lgs. 267/2000 e s.m.i. ai sensi del
D.L. 174/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
Per quanto concerne la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
esprime parere: FAVOREVOLE
Lì, 15/04/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Roberta Pirini

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE (allegato)
Lì,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Massimo Mengoli

SI ATTESTA altresì la copertura finanziaria dell’impegno di spesa.
Lì,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Massimo Mengoli

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to PROF. GIORGIO FRASSINETI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA SILVIA SANTATO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
30/04/2014;
Predappio, Lì 30/04/2014
Il Funzionario Delegato
F.to DOTT.SSA ANTONIETTA BERLATI

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Predappio, Lì 30/04/2014
Il Funzionario Delegato
DOTT.SSA ANTONIETTA BERLATI

ESEGUIBILITA’ – ESECUTIVITA’
La suestesa deliberazione:
X

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

 è divenuta esecutiva il __________________ ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d.lgs.
18/08/2000 n. 267.
Predappio, lì 30/04/2014

Il Funzionario Delegato
DOTT.SSA ANTONIETTA BERLATI

