CITTA’ DI SARONNO - Provincia di Varese

Deliberazione della Giunta Comunale
ORIGINALE

Delibera N. 113 del 29/05/2014

Oggetto:

Approvazione differimento data di versamento tributo sui servizi
indivisibili (TASI) per l’anno 2014

L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di maggio alle ore 14:30 in
Saronno nella Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei
Signori:

Luciano Porro
Valeria Valioni
Cecilia Cavaterra
Mario Santo
Giuseppe Campilongo
Giuseppe Nigro
Roberto Barin

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

presenti
Sì
Sì
==
Sì
Sì
Sì
Sì

assenti
==
==
Sì
==
==
==
==

Il Dr. Luciano Porro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione
dell’argomento sopra indicato, con la partecipazione, per le funzioni di legge, del
Segretario Generale Dott. Matteo Bottari.

Assessorato Bilancio e Controllo, Attività Produttive e Statistica
Servizio Tributi
CITTA’ DI SARONNO - Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 113 DEL 29.05.2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DIFFERIMENTO DATA DI VERSAMENTO
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2014

LA GIUNTA COMUNALE
Visto ed esaminato l’art. 9, comma 5 del vigente regolamento per l’applicazione
del tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvato con la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 17 del 14.4.2014, esecutiva ai sensi di legge, che stabilisce la
competenza della Giunta Comunale, in situazioni particolari, a differire i termini di
scadenza del versamento del tributo;
Accertato che, trattandosi del primo esercizio di entrata in vigore del nuovo tributo,
il Comune di Saronno non ha potuto ottemperare al disposto di cui al primo comma
del richiamato art. 10 del regolamento e che, pertanto, molti contribuenti incontrano
notevoli difficoltà nell’effettuare i calcoli dell’ammontare dovuto;
Verificato che si rende opportuno, visto anche le numerose richieste pervenute da
parte dei contribuenti, di differire la scadenza della prima rata dal 16 giugno al 30
giugno per il versamento del tributo;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore
Bilancio e Controllo Attività Produttive e Statistica espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1° - del dlgs n. 267 del 18.8.2000, come sostituito con l’art. 3, comma 1
punto b) del DL n. 174/2012 convertito in legge n. 213 del 7.12.2012;
Con voti unanimi resi in forma palese
DELIBERA
1. di approvare, per motivi di cui in narrativa per l’esercizio 2014, il differimento
della scadenza per il versamento della prima rata del tributo sui servizi
indivisibili (TASI) dal 16 giugno al 30 giugno 2014;
2. di inviare la presente deliberazione alla Saronno Servizi Spa per gli
adempimenti di competenza.

Successivamente, con voti unanimi resi in forma palese
LA GIUNTA COMUNALE
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 134, 4° comma del dlgs n. 267 del 18.8.2000 per consentire di espletare
tempestivamente i successivi adempimenti
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Oggetto:

APPROVAZIONE DIFFERIMENTO DATA DI VERSAMENTO TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2014

Si attesta per il presente atto la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa (artt. 49 e 147 bis c. 1 Testo Unico Enti Locali D.lgs. 267/2000)
Parere favorevole
Saronno, 28/05/2014

Il Dirigente del Settore
Dott. Cosimo Caponigro

Non necessita parere di regolarità contabile non comportando l’atto riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio
dell’Ente (artt. 49 e 147 bis Testo Unico Enti Locali – D.lgs 267/2000)
Non necessita visto attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4 TUEELL
D.lgs 267/2000)
Saronno, 28/05/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Cosimo Caponigro

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dr. Luciano Porro

Letto, confermato e sottoscritto
Il Segretario Generale
Dott. Matteo Bottari

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente verbale verrà affisso all’Albo
pretorio di questo Comune il giorno 04/06/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi
– art. 124, comma 1 del D.Lgs.267/2000.
Nello stesso giorno in cui verrà affisso all’Albo Pretorio, il presente verbale verrà
comunicato con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
Dalla Residenza Municipale, addì 03/06/2014
Il Segretario Generale
Dott. Matteo Bottari

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione, in conformità alle regole
tecniche di cui all'art. 71 del DLgs. 82/2005

