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Deliberazione di Consiglio Comunale
OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
APPLICATIVA DELLA IUC-TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI) DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 639 E SS. DELLA
LEGGE 147/2013

Ad u nanza S t r ao r d inar ia d i P r ima co nvo cazio ne – sed u t a p u bblica
L’anno 2014 addì 30 del mese di Luglio alle ore 21.00 previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla legislazione vigente, si e’ riunito il Consiglio Comunale.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano:
Nominativo:

Presenza

CONCORDATI GIANFRANCO
ALBERTINI FRANCO
ALETTI BEATRICE
BENELLI PAOLA RACHELE
CACCIALANZA ANGELO
CALZARI EMILIA
DELMIGLIO ELIA
GRECCHI GIUSEPPE
MAJ NICOLA
MUSSIDA PIERO
PAGANI MASSIMO

Totale presenti: 11

SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
NO
SI

Assenti : 6

Nominativo:
PARMESANI FLAVIO
PENNE' GIOVANNI
PEVIANI SIMONE
SCARIONI ROBERTO
SCOLARI EMMA
TANSINI CRISTINA

Assenti giustificati: 0

Presiede l’Arch. MAJ NICOLA nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale ANDREASSI dott. GIOVANNI

Delibera n. 47 del 30/07/2014

Presenza
NO
SI
SI
SI
SI
SI

Sono presenti in aula gli Assessori esterni Sigg.: Labbadini, Canova, Parazzini nonché la
Responsabile del Servizio Tributi dott.ssa M. Faruffini.
Il Presidente introdotto l’argomento dà la parola all’Assessore al Bilancio dott. Massimo Pagani che
relaziona in merito avvalendosi del supporto tecnico della dott.ssa Faruffini.
Durante il dibattito entrano in aula alle ore 21,45 i Consiglieri Comunali: Delmiglio, Mussida e
Caccialanza. Ora i Consiglieri sono n. 14;
Il Consigliere Mussida motiva l’ingresso in ritardo dei Consiglieri di minoranza con il fatto di non
essere stati invitati dalla maggioranza a venire in aula per garantire il numero legale. Si ritiene
comunque convinto che l’art. 32 dello Statuto vada interpretato ed applicato in senso strettamente
letterale e ribadisce di aver agito in buona fede.
Il Consigliere Mussida ritiene che le deliberazioni di cui ai punti 1 e 2 siano invalide per violazione
dell’art.38 del T.U.E.L.
Il Consigliere Mussida presenta due emendamenti durante la discussione. Trattandosi di
emendamenti di lieve entità il Presidente ne ammette la presentazione.
Dopo un intervento dell’Assessore Pagani entra in aula il Consigliere Parmesani alle ore 22,09. I
Consiglieri sono ora n. 15.
Su richiesta del Sindaco il Consigliere Mussida ritira gli emendamenti.
Il Consigliere Scolari preannuncia voto favorevole;
Il Consigliere Delmiglio preannuncia astensione;
Il Consigliere Mussida preannuncia astensione;
Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
-

L’articolo 1 comma 639 e ss. della Legge 147/2013 ha istituito la nuova Imposta Unica
Comunale (I.U.C.), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU) oltre che dei tributi
TA.RI (tassa rifiuti) e TA.S.I. (tributi per i servizi indivisibili);

-

L’imposta Unica Comunale (I.U.C.) si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l’altro collegato all’erogazione e
fruizione di servizi comunali;

-

La I.U.C. di cui all’articolo 1 comma 639 e ss. della Legge 147/2013 è quindi un tributo unico
ma tripartito in I.U.C.- IMU, I.U.C. - T.A.S.I e I.U.C. - TA.RI. I tre tributi sono accomunati
dalla procedura di controllo prevista dai commi 692-701, ma conservano la loro autonoma

identità che ne rende opportuna , ai fini applicativi, una disciplina articolata in tre regolamenti
distinti (regolamento I.U.C.- IMU, regolamento I.U.C. - TA.S.I e regolamento I.U.C. TA.RI), con differenziazioni riguardanti aspetti significativi quali la modulistica per le
dichiarazioni, i termini dichiarativi, la figura del Funzionario Responsabile. Figura quest’ultima
che si ritiene legittimo diversificare a seconda che si tratti di Responsabile I.U.C.- IMU, I.U.C.
- TA.S.I e I.U.C. - TA.RI.;
Visti
-

gli articoli 52 del D. Lgs. 446/97 e l’art. 7 del D. Lgs. 267/2000 in tema di potestà
regolamentare del comune;

-

l'articolo 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall’articolo 27, comma
8, della Legge 448/2001, in base al quale “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe
dei servizi pubblici 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”;

-

i Decreti del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013 (che prorogava al 28 febbraio
2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali), del 13 febbraio
2014 che ha posticipato tale termine al 30 aprile 2014) ed infine del 29 aprile 2014 che ha
ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014 la scadenza in argomento;

-

i commi dell’art. 1 della Legge 147/2013 relativi al nuovo tributo per i servizi indivisibili
(IUC-TASI), come modificati dal DL 16/2014, con modificazioni, nella Legge 68/2014;

Considerato che si rende necessario adottare apposito Regolamento da parte del Comune al
fine di definire, in modo puntuale, molteplici aspetti relativi alla gestione ed all’applicazione del tributo
in questione;
Richiamato l’atto Giunta Comunale n. 78 del 13 maggio 2014 avente per oggetto “Nomina
Funzionario Responsabile Imposta Unica Comunale”;
Richiamato il Regolamento per la disciplina della I.U.C.-IMU;
Tutto quanto premesso;
Visto che sulla proposta n.53 del 14/7/2014 il Responsabile del Servizio, il Responsabile del Servizio
Finanziario Hanno espresso i rispettivi pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/2000, che si allegano;
Visto l’allegato parere reso dal Revisore dei Conti dell’Ente
Con voti: Favorevoli n. 11;
“
“ Contrari
n. 1 (Caccialanza);
“
“ Astenuti
n. 3 (Parmesani, Delmiglio, Mussida);
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resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente
DELIBERA

1) di approvare il nuovo “Regolamento per la disciplina della I.U.C.- TASI (Tributo sui servizi
indivisibili) di cui all’art. 1 comma 639 e ss. della Legge 147/2013 e ss. mm. ii.” riportato
nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa e per quanto indicato nel Regolamento
stesso, il citato regolamento avrà efficacia a decorrere dal “1° gennaio 2014 ”;

3) di demandare al Funzionario Responsabile TASI l’invio del presente atto, unitamente al
Regolamento, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, in
adempimento agli obblighi di pubblicazione;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti: Favorevoli n. 11;
“
“ Contrari
n. 1 (Caccialanza);
“
“ Astenuti
n. 3 (Parmesani, Delmiglio, Mussida);
resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N.267 DEL18.8.2000
ALLEGATI ALLA PROPOSTA Nr. 53
del
ALLEGATI ALLA DELIBERA Nr. 47 DEL 30/7/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA APPLICATIVA
DELLA IUC-TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) DI CUI ALL'ART. 1 COMMA
639 E SS. DELLA LEGGE 147/2013

- SERVIZIO TRIBUTI CHE HA ISTRUITO LA PROPOSTA

Il sottoscritto Faruffini Mariagrazia Responsabile del Servizio Tributi esprime per quanto concerne
la regolarità tecnica il seguente parere:
FAVOREVOLE

Addì, 14.7.2014

VISTO:
IL RESP. DEL SERVIZIO
F.to Faruffini Mariagrazia

IL RESP. DEL SETTORE
F.to Bosoni M. Claudia

__________________________SERVIZIO FINANZIARIO_______________________________
La sottoscritta Dott.ssa Bosoni M. Claudia Responsabile del Servizio esprime per quanto concerne
la regolarità contabile il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì, 14.7.2014
IL RESPONSABILE SERV. CONTABILITA'
F.to Bosoni dott.ssa M. Claudia
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Il Presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to MAJ NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANDREASSI Dott. GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stata
pubblicata il giorno 27/08/2014
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi
Addi, 27/08/2014
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
_______________________________________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la su estesa deliberazione, e’ stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per
cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA al 10° giorno dall’inizio della pubblicazione ai sensi dell’art. 134
comma 3) del D.Lgs. 267/2000.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si certifica che la suestesa deliberazione E’ DICHIARATA ESEGUIBILE ai sensi dell’art.134 comma 4) del D.Lgs.
267/2000, il giorno stesso della votazione.

Li’,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANDREASSI dott. GIOVANNI

Copia conforme all’originale
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

