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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

     

ORIGINALE N° 41 del  30/06/2014  

 

 

OGGETTO: TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - RINVIO DEL TERMINE DI 

PAGAMENTO DELL'ACCONTO  

 

 

 

L'anno duemilaquattordici, addì  trenta del mese di giugno  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare 

del Palazzo Comunale. 

 

Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione  straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 

Risultano: 

 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 PARONI LUIGI SI  8 CALIOGNA MATTEO SI  

2 RIVIEZZI ANTONIO SI  9 COMASCHI BRUNO SI  

3 BONGIORNI ERNESTO SI  10 MAGGI EZIO  SI 

4 VARESI CRISTINA SI  11 BERNINI ANTONIO SI  

5 COLOMBI MARIA KATIA SI  12 FARAVELLI CARLO SI  

6 MERLINI PIETRO ALBERTO SI  13 BOSINI EMILIO  SI 

7 FUGAZZA MARIO SI      

 

PRESENTI: 11                    ASSENTI: 2  

 

 

Assiste il Segretario Comunale  Dott.ssa Elisabetta D'Arpa. 
 

Il Sindaco Sig.  Luigi Paroni, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 

 



OGGETTO: TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - RINVIO DEL TERMINE DI 

PAGAMENTO DELL'ACCONTO  

 

 

 

Relaziona sull’argomento il Sindaco Sig. Luigi PARONI. “La Giunta Comunale, per ragioni di 

urgenza, aveva gia’ deliberato il posticipo del termine di pagamento dell’acconto della TARI al 16 

settembre 2014 in quanto alcuni  patronati e  commercialisti hanno fatto sapere  di non essere, in 

quel momento, attrezzati adeguatamente per poter rispondere alle esigenze dei cittadini. Pertanto 

abbiamo dato volentieri la disponibilita’ al differimento di questo termine;  peraltro noi facevamo 

parte dei 2.000 Comuni che avevano deliberato la Tasi, ma in realta’ la maggior parte dei Comuni 

italiani non lo avevano ancora fatto, tanto e’ che il termine e’ stato prorogato al 16 ottobre 2014 per 

questi altri. Credo che sia stata una cosa opportuna l’aver posticipato questo termine per consentire 

agli operatori del settore di fare le cose per bene e con calma. Questo posticipo non crea nessun 

problema di cassa.” 

 

Interviene il Consigliere Comunale Sig. Carlo FARAVELLI. “Sono felice che i cittadini di Broni 

abbiano avuto questa dilazione perche’ era in effetti un periodo abbastanza duro per tutti il mese di 

giugno, anche se pensavo che potessimo rientrare nel numero dei Comuni che andavano a pagare la 

tassa ad ottobre, mentre lei Sindaco conferma che invece e’ settembre.” 

 

Interviene il Sindaco Sig. Luigi PARONI. “Noi, prima che fosse assunta la decisione di rinvio ad 

ottobre per i Comuni che non avevano deliberato la Tasi, avevamo preso questo indirizzo, proprio 

sulla scorta di queste indicazioni che erano venute. Tra l’altro concordo che a giugno c’erano gia’ 

altre scadenze e quindi tutto sommato ve bene cosi’.” 

 

Interviene il Consigliere Comunale Sig. Carlo FARAVELLI. “Anche se devo dire che forse con un 

ulteriore sforzo si poteva anche fare come quei Comuni che la Tasi, almeno per quest’anno,  non 

l’hanno applicata.” 

 

Interviene il Sindaco Sig. Luigi PARONI. “A me non risulta che i Comuni possano non applicarla. 

Noi non siamo in grado, con i tagli dei trasferimenti che ci sono stati fatti nel passato e forse con 

altri che ci saranno ancora presto. Ci hanno preannunciato che sul Fondo di solidarieta’ nazionale,  a 

fronte di un minor gettito dell’Imu, potrebbe esserci  ancora un taglio dei trasferimenti;  addirittura 

si parla di una cifra consistente 76-77 mila euro. Quindi e’ chiaro ed evidente che se cosi’ fosse, noi 

dobbiamo stare molto ben attenti a non metterci in difficolta’ con il bilancio. Anche la possibilita’ 

di applicare l’aliquota del 3,3 per mille con detrazioni, piuttosto che il 2,5 per mille fisso e’ una 

valutazione che stiamo facendo. L’ufficio sta studiando quali potrebbero essere le conseguenze nel 

caso si volesse fare quel tipo di applicazione e vedere che cosa succede in termini di risultati. Pero’ 

in sede di prima applicazione bisogna essere molto prudenti, altrimenti c’e’ il rischio di trovare 

delle sorprese.” 

 

Interviene il Consigliere Comunale Sig. Bruno COMASCHI. “Volevo sapere la data esatta del 

rinvio del termine di pagamento dell’acconto Tasi.” 

 

Interviene il Sindaco Sig. Luigi PARONI. “Il nuovo termine per il pagamento dell’acconto Tasi e’ il 

16 settembre 2014.” 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Sentita la relazione del Sindaco Sig. Luigi PARONI, sopra riportata; 

 

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali, sopra riportati;  

 

Premesso che: 

- in data 04.03.2014 con delibere C.C. n. 5 e n. 6 sono stati approvati, rispettivamente, il 

regolamento e le aliquote per l’applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), istituito 

dall’art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013; 

- la TASI nel Comune di Broni è applicata unicamente alle abitazioni principali e relative 

pertinenze con un’aliquota del 2,5 per mille; 

- il recente D.M. 29.4.2014 ha differito il termine per deliberare il bilancio di previsione 2014 dal 

30 aprile al 31 luglio 2014; conseguentemente si intende differito il termine per deliberare o 

modificare aliquote e tariffe dei tributi locali e per approvare o modificare i relativi regolamenti, ai 

sensi dell’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000; 

 

Considerato che: 

- alla luce della riapertura dei termini per interventi sulle tariffe per l’anno 2014 e del quadro 

normativo determinato dalla recente conversione del citato D.L. n. 16/2014, è in corso un 

approfondimento sul tema della maggiorazione e delle detrazioni TASI; 

- l’art. 13 PARTE TERZA dell’attuale regolamento per l’applicazione della IUC prevede il 

versamento del tributo TASI in due rate, delle quali la prima scadente entro il 16 giugno e la 

seconda entro il 16 dicembre; 

- l’art. 1 della L. 68/2014, di conversione del DL 16/2014, ha stabilito la sostituzione del c. 688 

della L. 147/2013, con una nuova disposizione, la quale prevede, fra l’altro, che: 

1. il versamento della TASI sia effettuato nei termini individuati dall’art. 9, comma 3, del DLGS 

23/2011, disponendo così l’allineamento con le scadenze di versamento previste per l’Imposta 

Municipale Propria (IMU); 

2. qualora il Comune non effettui la pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Finanze, 

delle deliberazioni relative all’approvazione delle aliquote e del regolamento, entro il prossimo 23 

maggio, tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale dovranno effettuare il versamento in 

acconto, utilizzando l’aliquota di base dell’1 per mille, mentre per gli immobili adibiti ad abitazione 

principale, il versamento andrà effettuato in unica soluzione a saldo; 

Visto la nota del MEF nella quale si comunica, in accordo con l’ANCI, che “il Governo ha deciso 

che nei Comuni che entro il 23 maggio non avranno deliberato le aliquote la scadenza per il 

pagamento della prima rata della Tasi è prorogata da giugno a settembre. Per tutti gli altri Comuni 

la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi resta il 16 giugno.”; 

Visto da ultimo il D.L. 88 del 09.06.2014 che ha disposto, tra le altre cose, il rinvio al 16 ottobre 

della scadenza per il pagamento dell’acconto per i Comuni che non hanno deliberato le aliquote alla 

data del 23.05.2014; 

Preso atto che per il versamento della prima rata si è rilevata una forte incertezza in ordine agli 

adempimenti, sia da parte dei contribuenti che da parte dei centri di assistenza fiscale, delle 

associazioni di categoria e di tutti i soggetti preposti alla compilazione dei modelli di versamento 

del tributo, anche tenuto conto che il D.L. n. 16/2014 in materia di TASI è stato convertito in legge 

solo di recente, ossia in data 2 maggio 2014; 

 

 



Vista la delibera di G.C. n. 110 del 28/05/2014 con la quale la Giunta ha valutato opportuno in tale 

contesto, differire, esclusivamente per l’anno 2014, il termine per il versamento della 1^ rata TASI 

dal 16.06.2014 al 16.09.2014 e ha quindi proposto al Consiglio di rinviare il termine per il 

pagamento dell’acconto TASI al 16 settembre 2014;  

 

 

Visto lo statuto del contribuente disposto con legge n. 212/2000, ed, in particolare, l’art. 3, comma 

2, che prevede: “In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a 

carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data 

della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente 

previsti.”  

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che stabilisce che i comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

Vista, infine, la “nota di lettura TASI e DL 16/2014 convertito” in data 15.5.2014 di ANCI Emilia 

Romagna, nella quale si valuta positivamente la possibilità di differire il termine di versamento 

dell’acconto TASI al 16 settembre 2014; 

 

Ritenuto, per le motivazioni più sopra esposte, di differire la scadenza del termine per il versamento 

della prima rata TASI dal 16 giugno 2014 al 16 settembre 2014; 

 

Dato atto che il suddetto differimento non determina criticità nella situazione di liquidità del 

Comune, poiché l’attuale fondo di cassa è sufficiente per fronteggiare le necessità di pagamento 

previste; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/00 – T.U. sull’ordinamento delle autonomie locali; 

 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria; 

   

 Visto il Vigente Statuto Comunale ed in particolare l’art. 24; 

 

Con voti n. 9 favorevoli, su n. 11  Consiglieri Comunali  presenti, di cui n. 9 votanti e n. 2 astenuti 

(FARAVELLI-BERNINI); 

 

DELIBERA 

 

1) di prendere atto della deliberazione di G.C. n. 110 del 28/05/2014, con la quale la Giunta 

comunale proponeva al Consiglio di rinviare il termine per il pagamento dell’acconto TASI al 16 

settembre 2014; 

 

2) di approvare, per quanto espresso in narrativa, in sede di prima applicazione del tributo, il 

differimento del termine per il versamento della prima rata TASI 2014 dal 16 giugno 2014 al 16 

settembre 2014, fermo restando la scadenza della seconda rata al 16 dicembre 2014; 

 

3) di prendere atto che il differimento predetto non determina criticità nella situazione di 

liquidità del Comune, poiché l’attuale fondo di cassa è sufficiente per fronteggiare le necessità di 

pagamento previste; 

 

 



4) di prevedere che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15, del D.L. 

201/2011 convertito in legge n. 214/2011. 

 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Rilevata l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento; 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000; 

 

Con voti n. 9 favorevoli, su n. 11  Consiglieri Comunali  presenti, di cui n. 9 votanti e n. 2 astenuti 

(FARAVELLI-BERNINI); 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.  

  

                            

  



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 Il Presidente del Consiglio 

   Luigi Paroni  

 Il Segretario Comunale   

   Dott.ssa Elisabetta D'Arpa  

 

      

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo 

Pretorio informatico di questo Comune il giorno 2 LUGLIO 2014. 

Vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 

267 del 18/08/2000 e diventerà esecutiva il giorno  12 LUGLIO 2014  per decorrenza del termine ai 

sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 

 

 

Addì, 2 LUGLIO 2014 

 

 Il Segretario Comunale   

  Dott.ssa Elisabetta D'Arpa     

 

                                                                                 

   

 

        

  

  

 


