DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
PROVINCIA DI BOLOGNA

COPIA

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari
il

08/07/2014

n.

4563

82

Nr. Progr.

pagamento TASI prima rata anno 2014 – atto d'indirizzo di non applicazione di sanzioni ed
interessi

Data

13/06/2014

Seduta Nr.
L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno TREDICI del mese di GIUGNO alle ore 08:40
convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
Carpeggiani Cristina
Franceschi Claudio
Venturini Anna
Bugamelli Eva
Totale Presenti

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
4

Totale Assenti

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
0

Assenti giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE d.ssa D'Amore Simonetta
In qualità di SINDACO, la Sig.ra CARPEGGIANI CRISTINA assume la presidenza e, constatata la
legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
pagamento TASI prima rata anno 2014 – atto d'indirizzo di non applicazione di sanzioni ed
interessi

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’art.1 comma 688 della legge 147/2013 (finanziaria per l’anno 2014) e l’art.10
comma 3 del regolamento comunale disciplinante l’applicazione del tributo TASI – approvato con
delibera di CC n. 18 del 29/04/2014 prevedono la scadenza per il pagamento dell’imposta TASI –
in prima rata o in unica soluzione - al 16 giugno di ciascun anno;
PRESO ATTO della situazione d’incertezza e d’indeterminatezza in cui si sono venuti a trovare i
contribuenti – compresi i Caf e gli studi di commercialisti - in sede di determinazione del tributo
dovuto in prima rata di pagamento, per la novità del tributo, introdotto dal 1° gennaio 2014 e per
la diversa scelta in termini di manovra fiscale TASI, riguardo all’aliquota, ma soprattutto alle
detrazioni, adottate dai diversi Comuni, ai sensi di legge;
CONSIDERATO opportuno – in relazione alla situazione creatasi – approvare l’atto d’indirizzo di
non applicazione di sanzioni ed interessi per i pagamenti TASI in prima rata - a titolo d’acconto od
in unica soluzione - eseguiti successivamente al 16 giugno, purchè effettuati entro il 31 luglio 2014,
mantendo invariata la data del 16 dicembre per il pagamento del saldo di quanto dovuto per
l’anno in corso;
RITENUTO di demandare al funzionario responsabile TASI - nell’esercizio dell’attività gestionale del
tributo - il rispetto di quanto previsto dal presente atto d’indirizzo;
VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Tributi Associato interessato,
ed il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs.267 del 18/8/2000 e ss.mm.ed ii. (allegato 1);
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare – in materia di TASI - il seguente atto d’indirizzo:
“non applicazione di sanzioni ed interessi per i pagamenti TASI in prima rata - a titolo d’acconto od
in unica soluzione - eseguiti successivamente al 16 giugno, purchè effettuati entro il 31 luglio 2014,
mantendo invariata la data del 16 dicembre per il pagamento del saldo di quanto dovuto per
l’anno in corso, in relazione alla situazione d’incertezza e d’indeterminatezza creatasi”;
2. Di demandare al funzionario responsabile TASI - nell’esercizio dell’attività gestionale del tributoil rispetto di quanto previsto dal presente atto d’indirizzo
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3. Di dichiarare con separata, favorevole e unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Carpeggiani Cristina

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to d.ssa D'Amore Simonetta

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 08/07/2014.
Dalla Residenza Comunale, lì 08/07/2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Mengoli Mirella

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Divenuta esecutiva per avvenuta pubblicazione.

Si dà atto che del presente verbale viene data
comunicazione oggi 08/07/2014 giorno di pubblicazione
ai Capigruppo Consiliari (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, Art.
125, comma 1).
IL FUNZIONARIO INCARICATO

IL FUNZIONARIO INCARICATO

COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
PROVINCIA DI BOLOGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera nr.

82

Data Delibera 13/06/2014
OGGETTO

pagamento TASI prima rata anno 2014 – atto d'indirizzo di non applicazione di sanzioni ed interessi

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Data

11/06/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DAL MONTE CLAUDIA

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

Data

13/06/2014

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Pancaldi Cesarina

