COMUNE DI ARGELATO
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 56 del 19/12/2018
OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DELLA
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI – MODIFICA ED APPROVAZIONE

presso la Sala Consiliare del Municipio alle ore 19:00 del seguente giorno mese ed anno:
19 dicembre 2018
In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs. 267/2000 e 24
dello Statuto Comunale, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla
legge, si è oggi adunato il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

MUZIC CLAUDIA
BINI BARBARA
FORESI DYLAN
CARPANI LUISA
MEOGROSSI MATTEO
D'AVINO MADDALENA
TESCARO LORENZO
QUARANTA GIUSEPPE
CEVOLANI WILLIAM
TOLOMELLI ANDREA
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BENFENATI ELISABETTA
TOLOMELLI CLAUDIO
IATTONI PAOLO

P
P
A

Assume la presidenza MUZIC CLAUDIA, Sindaco.
Partecipa il DOTT. MAZZA FAUSTO Segretario Generale.
Il sindaco, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni,
ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la seduta.
Designa scrutatori per la verifica delle votazioni i Sigg. Consiglieri:
1. BENFENATI ELISABETTA
2. QUARANTA GIUSEPPE
3. TESCARO LORENZO
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
- l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) che ha
istituito a decorrere dal 01/01/2014 l’imposta unica comunale (IUC) stabilendo che si compone
dell’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 finanziarie i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
del’utilizzatore;
- l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) in base
al quale con Regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il
Consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro
la TARI;
- il vigente regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria e della tassa sui
servizi indivisibili, approvato con propria deliberazione n. 48 del 20.12.2017
Considerato che l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 stabilisce che i comuni possono disciplinare le
proprie entrate, anche tributarie, con Regolamento che deve essere approvato con deliberazione
non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;
Ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche al regolamento vigente per meglio
disciplinare alcuni aspetti dell’Imposta municipale propria e della tassa sui servizi indivisibili, che
rientrano nella potestà regolamentare dell’ente;
Preso atto dello schema di regolamento Imu e Tasi allegato alla presente deliberazione (allegato
A), composto di n. 16 articoli dove restano evidenziate le parti modificate ed eliminate;
Preso atto che la presente delibera di approvazione del regolamento Imu e Tasi verrà inviata al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e
a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;
Acquisiti:
- i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole dell’organo di revisione, allegato al presente atto;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale testo vigente;
Con n. otto voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo Fare Argelato: Consiglieri Tolomelli Andrea,
Benfenati, Tolomelli Claudio), espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA

Per tutto quanto sopra esposto:
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1. approvare il nuovo Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria e della
Tassa sui Servizi Indivisibili composto da n. 16 articoli che si allega al presente atto sotto la
lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il
01.01.2019;
3. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni di legge inerenti i tributi in oggetto;
4. di dare atto che con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i vigenti
regolamenti sull’imposta municipale propria e sulla tassa sui servizi indivisibili
5. di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo quanto
previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L.
201/2011;
6. Con successiva e separata votazione, con n. otto voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo
Fare Argelato: Consiglieri Tolomelli Andrea, Benfenati, Tolomelli Claudio), la presente
deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
dott.ssa MUZIC CLAUDIA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. MAZZA FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

