COPIA

COMUNE DI ZEME
Provincia di Pavia
--- ///---

DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE
Numero 10

del 09/04/2014
OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).
APPROVAZIONE.
L’anno duemilaquattordici, il giorno nove, del mese di aprile alle ore 21,00, nella sede
comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta pubblica.
Risultano:
N.
Ord.

Pres

Ass.

N.
Ord.

Pres.

1

PAGANI Gian Andrea

X

9

LEONE Carlo

X

2

CASSOLA Giancarlo

X

10

TOLASI Pietro

X

3

MAGAGNATO Michela

X

11

GEROSA Umberto

X

4

SARONNI Massimo

X

12

SPINELLA Antonino

X

5

SIVIERO Matteo

X

13

MILAN Maurizio

X

6

MARCHESI Maurizio

7

CAVALLARI Roberto

X

8

TERUGGI Alessandro

X

Ass.

X

TOTALE

N.

12

1

Presiede il Sindaco Gian Andrea PAGANI.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero
Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la
seduta e passa alla trattazione dell’oggetto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA

L’unita proposta corredata dai pareri di cui all’art.49 DLGS n. 267 del
18/08/2000;

UDITA

la relazione del Sindaco;

VISTI

il decreto legislativo 18 agosto 2000, recante il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, il vigente statuto del Comune ed il
regolamento del Consiglio Comunale;

Con votazione

resa per alzata di mano e che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti

n.

12

Consiglieri favorevoli

n.

12

Consiglieri contrari

n.

--

Consiglieri astenuti

n.

--

DELIBERA
DI APPROVARE l’allegata proposta che, unitamente ai pareri di cui all’art.49 del DLgs n.267, del
18/08/2000, costituisce la presente deliberazione.

QUINDI SUCCESSIVAMENTE

CON VOTAZIONE resa per alzata di mano e che ha dato il seguente risultato:
Consiglieri presenti

n.

12

Consiglieri favorevoli

n.

12

Consiglieri contrari

n.

--

Consiglieri astenuti

n.

--

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

COMUNE DI ZEME
Provincia di Pavia
---///---

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTI PER LA DISCIPLINA DELLA IUC
(IMPOSTA UNICA COMUNALE).

RELAZIONE
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha
disposto l’istituzione dell’Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi il
possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali, e composta da tre distinte
entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014 abbiano
mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell’IMU e della TARES semplificata introdotta
nel 2013, ora sostituita dalla TARI, appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti
dei due tributi, in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità.
CONSIDERATO che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI
per l’anno 2014, in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento comunale debba essere
approvato anche nel momento in cui il Comune dovesse avere disposto l’azzeramento delle relative
aliquote, ai sensi dell’art. 1, comma 676 della L. 147/2013, in modo da dotare comunque l’Ente di
tale regolamento, che potrebbe rivelarsi necessario nel momento in cui il Comune dovesse trovarsi
nella necessità di aumentare le aliquote del tributo nel corso del 2014, ai sensi dell’art. 54, comma
1bis, del D.Lgs. 446/1997.
CONSIDERATA la potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie prevista dall’art.
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall’art.3, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
RICHIAMATO il comma 2, del predetto art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, il quale prevede
che il termine 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, e che 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.
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, fissato
ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000 al 31 dicembre, è stato differito al 30/04/2014
(art. 1 del Decreto del Ministro dell’Interno del 13/02/2014).
RITENUTO quindi opportuno procedere all’approvazione di singoli regolamenti di disciplina dei
diversi tributi costituenti l’Imposta unica comunale.

RITENUTO altresì che per l’approvazione di tali regolamenti si possa tuttavia intervenire con una
sola deliberazione dell’organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto
l’identificativo dell’Imposta unica comunale, come previsto dalla Legge di stabilità 2014.
VISTI:
• il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU)
• il Regolamento per l’applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI)
• il Regolamento per l’applicazione del Tributo sui rifiuti (TARI)
allegati alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.
VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, così come previsto
dall’art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000.
VISTO lo Statuto ed il vigente Regolamento comunale di contabilità.
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi.
SI PROPONE
1. DI APPROVARE l’allegato “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria
(IMU)”.
2. DI APPROVARE l’allegato “Regolamento per l’applicazione del Tributo sui servizi
indivisibili (TASI)”.
3. DI APPROVARE l’allegato “Regolamento per l’applicazione del Tributo sui rifiuti (TARI)”.
4. DI DARE ATTO che gli stessi entreranno in vigore il 1° gennaio 2014.
5. DI TRASMETTERE al Ministero dell’Economia e delle Finanze copia della presente
deliberazione in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pizzocchero

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTI PER LA DISCIPLINA DELLA IUC
(IMPOSTA UNICA COMUNALE).

PARERI EX ART.49 D. LGS. N.267 DEL 18.08.2000

==================

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:

FAVOREVOLE

Sede, 03/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pizzocchero

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

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:

FAVOREVOLE

Sede, 03/04/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Zanotti

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge

IL SINDACO
F.to Pagani

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pizzocchero

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
La presente deliberazione, in data odierna, viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico per 15
giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 del D.Lgs.
267/2000.

Zeme, lì 22/05/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pizzocchero

Per copia conforme
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pizzocchero

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva il 09/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pizzocchero

