Il presente verbale viene cosi sottoscritto:
IL PRESIDENTE
p.i. Diego Vairani

Il Segretario Generale
Dr.Fausto Ruggeri

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione:
 Ai sensi dell’articolo 124 comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000 viene oggi
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
SORESINA li, 05/03/2015
Il Segretario Generale
Dr.Fausto Ruggeri
PROCEDURA DI CONTROLLO “EVENTUALE”
La suestesa deliberazione:
Ai sensi dell’articolo 127 c. 1 del Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000, su richiesta di n. 1/5
Consiglieri Comunali in data ________________ è stata inviata al Difensore Civico.
Con nota n. ______________ del _______________ il difensore civico ha invitato l’ente ad
eliminare i vizi riscontrati.
Il
Consiglio
Comunale
con
atto
n.
____________________
del
_________________________
 Ha confermato la deliberazione con efficacia immediata.
 Ha modificato la deliberazione e la stessa è divenuta esecutiva il _______________________


SORESINA li , ________________
Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.lgs. 267/2000 è stata dichiarata
immediatamente eseguibile in data ____________________
 Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 134 c. 3 del Decreto
Legislativo n. 267/18.08.2000.


SORESINA li, 15/03/2015

Il Segretario Generale
Dr.Fausto Ruggeri

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line di questo Comune dal 05/03/2015 al
20/03/2015
Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Annamaria Badiglioni

Comune di Soresina
Provincia di Cremona

CODICE ENTE: 108015

ORIGINALE
DELIBERAZIONE N. 11

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: MODICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

L'anno duemilaquindici, addì due del mese di marzo alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del
Palazzo Comunale. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte sono stati convocati a
seduta i componenti il Consiglio Comunale. All’appello risultano:
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Cognome e Nome
VAIRANI DIEGO
MAMETTI GIUSEPPE
BANDERA ANNA
BERTELLI ANNA ROSA
BRUSAFERRI ELEONORA
FERRARI ANDREA
MAGGI CLAUDIO
MANUELLI MATTEO
MONFREDINI DANIELE
RADAELLI MICHELE
RAVA ROBERTO MARIO VALENTINO
ROCCHETTA GIUSEPPE
TIRLONI SARA

PRESENTI: 12

A

SI
SI

ASSENTI: 1

Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale Dr.Fausto Ruggeri, il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. p.i. Diego
Vairani nella sua qualità di IL SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 02/03/2015
Ad oggetto: <<MODICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE
DELLA
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).
>>.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
-Che con deliberazione del C.C. n. 12 del 5 luglio 2014, esecutiva ai sensi di legge, sono stati
approvati i regolamenti di disciplina dell’imposta Unica Comunale (IUC), istituita dall’art. 1,
comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 composta da tre distinte entrate: l’imposta
municipale propria (IMU), la tassa per i servizi indivisibili (TASI) e il tributo sui rifiuti (TARI);
-Dato atto che l’approvazione e/o le modifiche ai regolamenti comunali con effetto retroattivo al
1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a
livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art.
52, comma 2 D.lgs 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 Legge 23
dicembre 2000, n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 14 del 18.02.2015 con la quale si è ritenuto
necessario proporre le modifiche al precitato regolamento per l’applicazione della Tassa per i
servizi indivisibili( TASI) diminuendo l’importo minimo per l’esenzione della tassa, come
stabilito dall’art.9, comma 6 del vigente regolamento, dagli attuali 12,00 euro ad euro 2,00 al
fine di consentire una più equa applicazione della tassa in questione e garantire nel contempo al
Comune un maggior gettito della tassa stessa considerato che la modifica comporterà
l’ampliamento della platea contributiva con la previsione di un aumento del gettito tributario di
circa 5.000,00;
-Dato atto che la proposta di modifica dell’art. 9, comma 6 è stata sottoposta all’esame ed al
parere della competente Commissione Consiliare in data 28 Gennaio 2015;
Visti:
Lo statuto del Comune
I pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e del
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
Il parere favorevole dell’Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;
Con voti: n. 8 favorevoli, n. 0 astenuti, n. 4 contrari (Ferrari A. – Maggi C. – Monfredini D. –
Rava R.), espressi per alzata di mano.
DELIBERA
1) di approvare, per quanto in premessa la modifica al "Regolamento per l’applicazione
della Tassa sui servizi Indivisibili (TARI) così come riportata nell'allegato A, parte

integrante e sostanziale del presente atto dando atto che il medesimo, nel testo
allegato, avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2015;
2) di dare atto che le proposte di modifica al regolamento in oggetto non incidono in
diminuzione sul gettito derivante dall’applicazione della tariffa e quindi sugli
equilibri generali di bilancio;
3) Di delegare il Responsabile del Servizío Tributi a trasmettere copia della presente
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa
vigente

