
COMUNE DI BRONI (PV)
Palazzo Arienti – Piazza Garibaldi, 12 – CAP. 27043  

tel.  0385/257011 fax  0385/52106
Cod.  Fisc.  84000230189  -  IVA  00498590181

E-Mail: info@comune.broni.pv.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

    
ORIGINALE N° 110 del  28/05/2014 

OGGETTO: TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - RINVIO DEL TERMINE DI 
PAGAMENTO DELL'ACCONTO 

L'anno duemilaquattordici, addì  ventotto del mese di maggio  alle ore 17:00, nella Sala Giunta 
Comunale.

Previa comunicazione degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenza
PARONI LUIGI Sindaco SI

RIVIEZZI ANTONIO Vice Sindaco SI
BONGIORNI ERNESTO Assessore SI

VARESI CRISTINA Assessore SI
FUGAZZA MARIO Assessore SI

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 

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 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-  in  data  04.03.2014  con  delibere  C.C.  n.  5  e  n.  6  sono  stati  approvati,  rispettivamente,  il 
regolamento e le tariffe  per l’applicazione del Tributo per i  Servizi  Indivisibili  (TASI), istituita 
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  IUCI  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:
o 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);
o 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.”

Preso atto che a poche settimane dalla scadenza del termine per il versamento della prima rata 
permane 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;

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;



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;

Ritenuto opportuno procedere con deliberazione di Giunta, immediatamente eseguibile,  al fine di 
garantire nel più breve tempo possibile una corretta informazione ai contribuenti e agli operatori che 
effettuano i conteggi;

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 unanimi espressi in forma palese, nei modi di legge,

DELIBERA

1) 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;

2) di dare 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;

3) di proporre al Consiglio Comunale l’approvazione della presente deliberazione;



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;

5)  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  4° 
comma,  del  D.Lgs.  n.  267/2000, con separata  ed unanime votazione palese,  per la  necessità  di 
pubblicizzare immediatamente il differimento del termine in oggetto presso i contribuenti e tutti i 
soggetti preposti alla compilazione dei modelli di versamento del tributo.
 
 



Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco 
   Luigi Paroni 

 Il Segretario Comunale  
   Dott.ssa Elisabetta D'Arpa 

     

CERTIFICATO 
DI PUBBLICAZIONE TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO ED ESECUTIVITA’

Il  sottoscritto  Segretario  Comunale  certifica  che  la  presente  deliberazione  viene  affissa  all’Albo 
Pretorio informatico di questo Comune il giorno 04/06/2014 e contestualmente trasmessa in elenco ai 
Capigruppo Consiliari.
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  14/06/2014 per decorrenza del termine ai sensi 
dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Addì,  04/06/2014  Il Segretario Comunale  
  Dott.ssa Elisabetta D'Arpa    
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