COMUNE DI SANT’ALESSIO CON VIALONE
Provincia di Pavia

N. 15 Reg. Del.
del 22/07/2014

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI
L’anno duemilaquattordici, addì ventidue, del mese di luglio, alle ore 21 e minuti 15, nella sede
comunale
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE in sessione Ordinaria ed in seduta PUBBLICA di seconda convocazione.
All’appello risultano:
Cognome e Nome

Pr.

As.

Cognome e Nome

Pr.
P

RUSMINI Alberto

P

GALLOTTI Luigi Angelo

RAGNI Luigino Emilio

P

MORELLI Luca

MANFREDINI Enrico

P

CAVALLI Emilio

P

ROGNONI Monica Fernanda

P

PAGANIN Sara

P

MAGGI Andrea

P

GRANDINETTI Giovanni

P

CONSONNI Antonio

P

As

G

Totale Presenze
Totale Assenze

10
1

Assiste il Segretario Comunale DOTT. Massimo VALLESE.
Il Sig. RUSMINI Alberto - SINDACO Assunta la presidenza del Consiglio Comunale e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno
e meglio evidenziata nell’oggetto sopra indicato.
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Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della L. 147/2013 ( legge di stabilità), è
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 ed è composta
da IMU (imposta municipale propria), TASI (tributo servizi indivisibili) e TARI (tributo servizio
rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
Tenuto conto che la Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), prevede:

- all’art. 1, comma 676, l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n.
446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;

- all’art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può

-

determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e
ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota
massima non può eccedere il 2,5e per lo stesso anno può essere aumentata dello 0,8 per mille
esclusivamente per l’introduzione di detrazioni riferite all’abitazione principale ed assimilate;
all’art. 1, comma 678, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di
cui al comma 676;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato regolamento si
rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) oltre a tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
CONSIDERATO CHE sul presente atto è stato espresso il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi degli artt.. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti 7 favorevoli, 3 astenuti (Maggi,Grandinetti,Consonni) su 10 consiglieri presenti e votanti
.
DELIBERA

1. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI);
2. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°
gennaio 2014, data di istituzione del tributo comunale sui servizi indivisibili TASI;
3. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata l'urgenza;
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Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con separata ed unanime votazione;
DELIBERA ALTRESI
di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.
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IL PRESIDENTE
( RUSMINI Alberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( DOTT. Massimo VALLESE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia
mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ove resterà per 15 giorni consecutivi dal 24/07/2014.
Sant’Alessio con Vialone , lì 24/07/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
( DOTT. Massimo VALLESE)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
−

é divenuta esecutiva il giorno …………………………………………. giorno della pubblicazione (art. 134, c.
4 del T.U. n. 267/2000)

−

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1 del T.U. n. 267/2000, per 15
giorni consecutivi dal ………………………….. al ………………………………………….
.

Sant’Alessio con Vialone, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
( DOTT. Massimo VALLESE)

PROPOSTA: DELIBERA.doc

