COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 20 Reg.

Seduta del 04/04/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E REGOLAMENTO TASI - RITIRO
L’anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese aprile alle ore 19:30 nella Sala Consiliare del
Comune suintestato.
Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
GOZZI Ruggero
CONTI Enrico
ARCANGELI Gilberto
CASTELLARI Elena
BARTOLI Daniela
GIANNINI Matteo
FIORANI Mirco
VALLORANI Cristian
BUCCI Sergio
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Presenti N. 9
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Assegnati N. 13
In Carica N. 9

E’ presente l’Assessore Esterno: Guiducci Carlo.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori
Consiglieri:.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede il Sig. Ruggero Gozzi, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii, con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e di verbalizzazione.
La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Signori: Vallorani, Bartoli e Giannini
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

Il Sindaco propone di ritirare l’argomento in esame per le motivazioni di seguito esposte:

La I.U.C. è suddivisa in imposta municipale propria (IMU), tributo sui servizi indivisibili (TASI)
e tassa sui rifiuti (TARI). Quest’ultima componente è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, comprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti
in discarica, di cui all’art. 15 del D Lgs. 36/2003, e la cui regolamentazione è chiara e definitiva.
Per quanto concerne le due componenti, IMU e TASI, è il caso di rimarcare che con D.L. 6
marzo 2014, in corso di conversione, il legislatore ha apportato modifiche alle norme in materia di
I.U.C. che incidono in misura rilevante sulla stima del gettito di IMU e TASI. Ne consegue che, nelle
more della conversione del predetto decreto, si rende opportuno attendere la stesura definitiva, per
evitare di costruire previsioni ed approvare regolamenti che rischiano di essere oggetto di successiva
revisione.
Dopodichè,

IL CONISIGLIO COMUNALE
prende atto della proposta del Sindaco.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Ruggero Gozzi

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furii

Lì, 17/04/2014
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge
costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre
2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo
degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 17/04/2014 al
02/05/2014 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del
T.U.EE.LL. n.267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 12/05/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

