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COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA
Provincia di Forlì - Cesena

************

ATTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
NELL’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE E DEI POTERI DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 20

Data:

22/05/2014

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

Il giorno 22 Maggio 2014, alle ore 10,45, nella residenza comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Maria Giulia Borriello, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del
Presidente della Repubblica in data 28 novembre 2013 e nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, con l’assistenza del segretario
comunale dott.ssa Silvia Santato:

Vista l’allegata proposta;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE
1. di approvare la proposta allegata;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U.E.L.

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

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 TASI 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. 10 del 28/02/2014, 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;
il Decreto del Ministro dell’Interno del 29/04/2014 ha ulteriormente differito al 31 luglio
2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n. 5 del 21/03/2014, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000,
come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;
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.

PARERI
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
SERVIZIO TRIBUTI
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, esprimo PARERE FAVOREVOLE /CONTRARIO* e successive modificazioni
Data 15/05/2014

Il responsabile del servizio
F.to (Dott.ssa Roberta Pirini)
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile,
esprimo PARERE FAVOREVOLE /CONTRARIO*
Data 20/05/2014

* Il parere contrario va motivato

Il responsabile del servizio
F.to (Dott.ssa Stefania Buscherini)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il commissario
F.to (Dott.ssa Maria Giulia Borriello)

Il segretario comunale
F.to (Dott.ssa Silvia Santato)

AI SENSI DELL’ART. 134, 4° COMMA, DEL D.LGS. N. 267/2000, È IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
Civitella di Romagna, 22.05.2012
Il responsabile del servizio

F.to (Dott.ssa Sabrina Aleotti)
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico di questo
comune dal 19.06.2014 per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto dell’art. 124, 1° comma del D.
Lgs. n. 267/2000.

Civitella di Romagna, 19.06.2014
Il responsabile del servizio

F.to (Dott.ssa Sabrina Aleotti)
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________, ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
Civitella di Romagna, _____________________
Il responsabile del servizio

F.to (Dott.ssa Sabrina Aleotti)
La presente copia è conforme all’originale.
Civitella di Romagna, 19.06.2014
Il responsabile del servizio

F.to (Dott.ssa Sabrina Aleotti)

