COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA

ROSOCONTO SOMMARIO
...............
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, questo giorno DICIASSETTE del mese di MAGGIO alle ore
12,00 nella sala adiacente la Sala Consiliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero
convocati i Consiglieri Comunali,
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ROCCHETTA
DOVANI
FULGONI
MAGNELLI
BERSANI
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SONO ASSENTI I SIGNORI:
BACCANTI
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MAURIZIO
ANTONIO
CLAUDIO
BASTIANINO

- Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello la quale provvede alla redazione del presente
verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCCHETTA assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

Constato il numero legale dei presenti, il Sindaco dichiara aperta la seduta.
In premessa il Sindaco ringrazia i presenti e giustifica l’indifferibilità ed urgenza per
la convocazione della odierna seduta e delega ad illustrare i punti all’ODG,
l’assessore al ramo, consigliere Fulgoni coadiuvato dal funzionario Responsabile
tributi dott.ssa Donatella Guglielmetti, presente all’uopo.

1 "I.U.C. - IMPOSTA UNICA COMUNALE" - APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI DENOMINATO "TASI";
Il consigliere Fulgoni, assessore al ramo, provvede e delinea la cronologia
normativa che ha portato all’attuale proposta in discussione. Alle ore 12,25 entra il
Consigliere Belforti; i presenti salgono a n. 11.
A seguire, entra nell’analisi della natura e ratio delle norme tributarie che oggi si
provvede a regolamentare.
Descrive l’oggetto del TASI, anche in rapporto al precedente carico fiscale sui
medesimi presupposti di imposta.
- Alle ore 12,35 entra il Consigliere Baccanti: i presenti salgono a n. 12;
Conclude con alcune considerazioni sulla specifica necessità di stabilire aliquote, al
fine di evitare la conseguente attività di reintegro dell’eccesso rispetto al limite
normativo al coacervo di imposte già previste e da prevedersi. Effettua
comparazione con la preesistente IMU, cui la TASI va a sostituirsi nei fatti.
Risponde ai quesiti posti dai consigliere Belforti
avvalendosi anche del supporto della dott. Guglielmetti.

e Sartori in argomento,

Interviene il consigliere Volpicelli e chiede chiarimenti, premettendo che formula
quesiti su entrambi gli argomenti posti in discussione all’ODG, posto che la
presentazione effettuata li ricomprende entrambi. Il Sindaco prende atto ed assente.
Il consigliere Volpicelli evidenzia errore materiale nel dato numerico riportato nella
tabella posta a pagina 5 della proposta n. 2 iscritta all’ODG.
Evidenzia poi che il nuovo tributo colpisce maggiormente determinate tipologie di
attività e categorie sociali.
Si apre il dibattito e replica l’assessore Fulgoni, evidenziando le simulazioni
effettuate dai competenti uffici comunali per conseguire il risultato di introitare
importi analoghi a quanto finora incassato per l’IMU.
Evidenza che è stato rispettato il principio fondamentale della progressività delle
imposte, così da gravare maggiormente i contribuenti che hanno maggiore possibilità.

Fornisce dettagli tecnici il funzionario Guglielmetti.
Interviene il Sindaco per porre in luce che l’imposta va a finanziare i servizi erogati
dal Comune.
Esaurito il dibattito il Sindaco pone ai voti:
voti favorevoli: unanimi.
Immediata eseguibilità: voti favorevoli, unanimi.
2. "IUC. - IMPOSTA UNICA COMUNALE" - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI). ANNO 2014.
Ci si riporta alla discussione svolta; a seguire, il Sindaco in via preliminare pone ai
voti la proposta di emendamento formulata dal consigliere Volpicelli di cui innanzi,
relativa a correzione di errore materiale nel dato numerico riportato nella tabella
delle detrazioni di pagg. 5 e 10 della proposta in discussione.
Il Sindaco pone ai voti la proposta di emendamento.
voti favorevoli: unanimi.
Immediata eseguibilità voti favorevoli: unanimi.
A seguire il Sindaco pone ai voti il punto 2 all’ ODG , nel testo emendato, come
sopra:
voti favorevoli n 11
astenuto n 1 – Volpicelli –
Immediata eseguibilità:
voti favorevoli n 11
astenuto n 1 – Volpicelli In conclusione, il Sindaco ringrazia i presenti. Alle ore 13,20 dichiara chiusa la
seduta.
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal
per gg. 15 consecutivi.

4 6 14 . e

Che la presente deliberazione è diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di
inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –
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