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COPIA

Deliberazione nr. 2
In data 31-01-2017


COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017.

L’anno  duemiladiciassette, addì  trentuno del mese di gennaio alle ore 20:00 nella Residenza Municipale a seguito regolare convocazione,si è riunito il Consiglio Comunale

Il Segretario Generale esegue l’appello:

Cognome e nome
Pres./Ass.
Cognome e nome
Pres./Ass.
Tormena Marianella
P
VENTURIN PASQUALINO
P
D'AMBROSO DENIS
P
FRITZ GIANCARLO
P
ZANELLA SIMONE
P
TORRESAN ROBERTO
A
SAVARIS ELENA
P
DE FAVERI MARIA GIOVANNA
P
MASIN STEFANO
P
GAZZOLA MASSIMO
P
GALLINA FEDERICA
A
VENTURIN ALESSANDRO
P
MONDIN ANDREA
P



Partecipa alla seduta il Segretario Generale  MASSIMO CARGNIN. 
Il Sig. Tormena Marianella ,nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiarata aperta la seduta.
Nomina scrutatori i Consiglieri:
ZANELLA SIMONE
MONDIN ANDREA
GAZZOLA MASSIMO



n°.144 registro atti pubblicati

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE


Io sottoscritto Messo notificatore attesto che copia del presente verbale viene affissa all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Addì 14-02-2017
	IL MESSO NOTIFICATORE
	F.TO Nicale Odino

IL CONSIGLIO COMUNALE


Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, ad  eccezione di quelle ricadenti nelle categorie A1/A/8 e A9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Visto che l’amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Visti gli commi 639 a 704 dell’art. 1 della Legge 147/2013, che nell’ambito della disciplina della IUC  contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l’applicazione della IUC;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 01/04/2014 con la quale è stato designato quale Funzionario Responsabile della IUC, il Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l’art. 52 del DLGS 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dl comma 702 dell’art. 1 della Legge 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l’art. 27, c. 8 della Legge 448/2001, secondo cui:
-il temine 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;
- 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;

Richiamato l’art. 10, comma 1, lettera a)   della Legge di Bilancio 2017, il quale proroga al 2017 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, 
 
Richiamato l’art. 1 comma 14 della legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede  tra le altre cose, l’esenzione della tasi su terreni agricoli e abitazioni principali ;

RICHIAMATO l’art. 5, comma 11 del D.L. n. 244  del 30.12.2016 (decreto Milleproroghe) che prevede il differmento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, posticipandola al 31 marzo  2017;
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizione di legge e D.lgs n. 267/00 sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere tecnico contabile FAVOREVOLE da parte del responsabile del servizio Rag.:
rag. Roberta Scapinello……………………………………………………………….………  ;

Il Sindaco-Presidente  informa che rispetto all’anno precedente non vi è nulla da modificare in quanto viene riproposto lo stesso regolamento tasi anno 2016.

La votazione per alzata di mano nei modi stabiliti dallo Statuto vede:

Presenti	11
Assenti		2
Favorevoli	8
Contrari	2	(Venturin Alessandro, Gazzola Massimo)
Astenuti	1	(De Faveri Maria Giovanna)



DELIBERA


DI APPROVARE IL “Regolamento comunale per l’applicazione  del tributo per i servizi indivisibili (TASI) come da allegato  alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017;

DI INVIARE a norma dell’art. 1 c. 14 lett e) della L. 208/2015 la presente deliberazione regolamentare, relativa all’imposta municipale propria denominata (TASI) al Ministro dell’economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 14 ottobre p.v.

DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del Dlgs 267 del 18/08/2000:

Votazione per l’immediata esecutività, in forma palese nei modi di legge nel rispetto dell’art. 19 (quorum strutturale) e dell’art. 20 (quorum funzionale) dello Statuto Comunale):

La votazione per alzata di mano nei modi stabiliti dallo Statuto vede:

Presenti	11
Assenti		2
Favorevoli	8
Contrari	2	(Venturin Alessandro, Gazzola Massimo)
Astenuti	1	(De Faveri Maria Giovanna)

Per l’immediata eseguibilità:

Presenti	11
Assenti		2
Favorevoli	8
Contrari	2	(Venturin Alessandro, Gazzola Massimo)
Astenuti	1	(De Faveri Maria Giovanna)




Il presente verbale viene così sottoscritto


	IL PRESIDENTE	IL Segretario Generale
	F:TO Tormena Marianella 	F.TO  MASSIMO CARGNIN 




Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo

Lì 
	IL FUNZIONARIO INCARICATO
	
	_______________________________




CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del comune dal 14-02-2017 al 01-03-2017 e la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’ art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000.

Lì 

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	F.TO Dr. MARIO FAVARO
	


