
CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI
PROVINCIA DI PIACENZA

N° 27

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
1° convocazione- seduta pubblica

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI

INDIVISIBILI (IUC - TASI)

L'anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di luglio alle ore 21.18 nella Sala del
Consiglio comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto
comunale e Regolamento del Consiglio comunale, sono stati convocati i componenti del
Consiglio Comunale:

All'appello risultano:

COGNOME E NOME Pres./Ass COGNOME E NOME Pres./Ass.

1) FONTANA LUCIA Presente 13) CERUTI ROBERTO Presente

2) BELLI GIORGIO Presente 14) TORRETTA LUCIA Assente

3) STRAGLIATI VALENTINA Presente 15) BERSANI ALDO Presente

4) CATTANEI GIOVANNI Presente 16) LEGGIALBERTO Presente

5) BURSI SERGIO Presente 17) CAPELLI CARLO GIOVANNI Presente

6) FERRARI FEDERICA Presente

7) BOLLATI MASSIMO Presente

8) MARAZZI ELISABETTA Presente

9) NANI GIAN PIETRO Presente

10)TREMONTE PAOLETTA MARIA Presente

11) CESARIO WENDALINA Presente

12) VENE MATTIA ANTONIO Presente

Totale Presenti 16 Totale Assenti 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Rita Carotenuto, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Accertata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il rag. Giorgio Belli
nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato iscritto al n° 4
dell'o.d.g.

E' presente il Revisore dei conti, rag. Edoarda Ghizzoni.
E' presente il Responsabile del Settore Economico-finanziari,dr.ssa Cinzia Chiodaroli.
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SETTORE: ECONOMICO FINANZIARIO

UFFICIO: UFFICIO TRIBUTI

Proposta n. 86 del 16.05.2014
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (IUC -TASI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1 della legge 147/2013 stabilisce quanto segue:

• comma 639 il quale ha disposto l'istituzione dell'Imposta unica comunale (IUC), basata su
due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi
comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (Imu), di natura
patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (Tasi) e nella tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti;

• comma 669, come modificato dall'art. 2 comma 1 lettera f) del D.L n. 16 del 6 marzo 2014. Il
presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi
dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

• comma 671. La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità
immobiliari di cui al comma 669;

• comma 675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale
propria (Imu) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22.12.2011 n. 214;

• comma 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'I per mille. Il Comune, con deliberazione
del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

• comma 677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può
determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle
aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il
2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

• comma 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L.

6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e successive
modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al
comma 676;

• comma 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal
titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di
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un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la Tasi nella misura stabilita dal
Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo
della Tasi;

• comma 682. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il
Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente tra l'altro l'individuazione
dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla
cui copertura la TASI è diretta;

• comma 683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali
per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi
indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni, in base al quale «le Province ed 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. Per quanto non regolamentato si
applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1°
gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello
nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52,
comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23
dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale
prevede che // termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota
dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n.
360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n.
296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno»;

Dato atto che l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce all'organo consiliare dell'Ente la
competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;
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Visto l'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, secondo il quale le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti della Tasi, acquistano efficacia a decorrere
dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro
il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, con cui è stato disposto il
differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli
enti locali per l'anno 2014;

Vista la Legge n. 212/2000 ("Statuto dei diritti del contribuente") e le successive modificazioni ed
integrazioni;

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della Tasi dagli artt. 1 e 2 D.L 28 febbraio
2014 n. 16, convertito nella legge 2 maggio 2014, n. 68;

Considerato che appare necessario introdurre la disciplina regolamentare della Tasi per l'anno
2014, in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento comunale debba essere
approvato anche nel momento in cui il Comune dovesse avere disposto l'azzeramento delle
relative aliquote, ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013, in modo da dotare comunque l'Ente
di tale regolamento, che potrebbe rivelarsi necessario nel momento in cui il Comune dovesse
trovarsi nella necessità di aumentare le aliquote del tributo nel corso del 2014, ai sensi dell'art.
54, comma Ibis D.Lgs. 446/1997;

VISTO il verbale della Commissione I "Affari generali ed istituzionali" in data 21.07.2014;

VISTI gli artt. 175,193, 42 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.;

VISTO il vigente statuto comunale ;

VISTO il regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso a sensi dell'art. 49 comma 1
del DLgs. N.267/00 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico;

Conclusi gli interventi, il Presidente del Consiglio concede la parola ai Capigruppo per le
dichiarazioni di voto. Tutti i Capigruppo unitamente al Presidente del Consiglio concordano
nell'effettuare un'unica dichiarazione di voto per i punti iscritti all'ordine del giorno
rispettivamente ai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, e 11.

Dichiarazioni di voto:

Il Capogruppo consigliere Roberto Ceruti del gruppo "Vivere Castello" dà lettura della
dichiarazione di voto come da dichiarazione allegata.
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// Capogruppo consigliere Alberto Leggi del gruppo "Civiltà Castellana" dichiara che il Bilancio di
previsione proposto ha punti condivisibili che sono quelle che rappresentano la prosecuzione del
bilancio 2013, altri non condivisibili come laparte afferente la TASI. Inoltre rileva cheilProgramma
delle Opere pubbliche è scarno e di difficile comprensione. Ritiene che non dovesse essere
accantonato il progetto degli alloggi a canone sostenibile. Per le predette ragioni il voto è di
astensione.

Il Capogruppo consigliere Gian Pietro Nani del gruppo "Castello nel cuore" esprime per la
maggioranza voto favorevole evidenziando gliaspetti che maggiormente caratterizzano il bilancio
2014: la solidarietà e la sussidiarietà.

Il Presidente del Consiglio, concluse le dichiarazioni di voto invita i consiglieri a votare il punto
iscritto al n. 4 dell'o.d.g.

Consiglieri assegnati n. 17

Consiglieri in carica n. 17 (n.l6+sindaco)

Consiglieri presenti n. 17

Consiglieri assenti //

Con voti espressi tutti espressi per alzata di mano;

Consiglieri votanti n. 15

CONSIGLIERI ASTENUTI N. 2 (Leggi, Capelli)
VOTI FAVOREVOLI N. 15 (12+3)
VOTI CONTRARI N. //

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento ;

2) di approvare il regolamento di disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), istituito
dall'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014, che, allegato alla presente
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, (Allegato A);

3) di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 18
luglio 2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014, il regolamento avrà
efficacia dal 1° gennaio 2014;

4) di dare atto altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento allegato, continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di TASI ;

5) di stabilire che i regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13ò/s D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;
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6) di inviare a norma dell'art.13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art.52 del D.Lgs. n. 446/97,
la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria- TASI, al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

IL CONSIGLIO COMUNALE

♦ stante l'urgenza a provvedere al provvedimento sopra esposto;
♦ VISTO l'art. 134 - comma 4° - del T.U.E.L di cui al D.LGS. 18 agosto 2000, n°. 267

♦ Con separata votazione che ha dato il seguente esito:

ASTENUTI: N. 2 (Leggi, Capelli)
FAVOREVOLI n. 15 (12+3)
CONTRARI: //

DEUBERA

Didichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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ALLEGATO alla DELIBERAZIONE

di <^ÓNS\£>UUQ Comunale

n« S^r del 31 LUG 2014

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI

INDIVISIBILI (IUC-TASI)

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE

Aisensi dell'art 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali" IN ORDINEALLA REGOLARITÀ* TECNICA" si esprime il seguente parere :

y$&*tt&..?..

Castel San Giovanni, ..2S^£>^.££i
<\5£^kesponsabile del settéréTcHIODAROLI CINZIA

f:..r.-:,ty;ì.*-

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO

Ai sensi dell'art 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali "IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' CONTABILE" si esprime il seguente parere :

k.

Castel San Giovanni, .C^vV^r^^

ittSY
Responsabile del settore Finanziario

dr.ssa^Girfzia Chiodaroli
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Letto, approvato e sottoscritto.

// Presidente del Consiglio comunale
F.to Rag. GiorgioBelli

il Segretario Generale
F.to Dottssa Rita Carotenuto

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La suestesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai
sensi dell'art 124, comma 1, T.U.E.L. n. 267/2000.

o Comunicata al Prefetto ai sensi dell'art.135 - 2° comma - T.U.E.L. n.267/2000

Castel San Giovanni 08 AGO 20U prot.n° Q 7 3 f

Il Vice Segretario
F.to Dottssa Anna Molinelli

Copia conforme all'originale composta da ii°.T&.h fogli, incarta libera peruso amministrativo.

Castel San Giovanni lì, -O-g-AGA 2014

Do\

CERTIFICATO DI ES E (TITTI VITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31.07.2014

\EÌ immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134- 4°comma - T.U.E.L. n.267/2000

a decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 - 3° comma
267/2000

Castel San Giovanni, 0 R Afin 7f)1A

Dott.

T.U.E.L. n.


