
Comune di Marcignago
Via Umberto 1° 213
Provincia di Pavia

C.A.P. 27020 Tel. 0382/929021 - Fax 0382/929688

VIOLA PAOLO CARLO

PAOLILLO MAYRA

PALERMO CINZIA Presente

Presente

Presente

GHIGNA BIANCA Presente

Presente

GHIGNA ANNA MARIA

MARTINI CARMELO Presente

Presente

L’anno  duemilaquindici, il giorno  nove del mese di luglio alle ore 18:30 nella solita
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla seduta di Prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale:

PALOMBELLA LUIGI Presente

BELLINZONA ALBERTA

LANZI DIEGO

Su n. 11 componenti risultano Presenti n.   11 Assenti n.    0

Presente

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale

Presiede la Sig.ra ALBERTA BELLINZONA nella sua qualità di PRESIDENTE DEL-
CONSIGLIO
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE D.ssa NIGRO FAUSTA-
La seduta è Pubblica-

Assessori esterni:

Presente

 DAVIDE ROVIDA A

BARBIERI LORENZO

Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

PAPETTI ROBERTO Presente

OGGETTO: MODIFICHE AL VIGENTE
"REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)"

C O P I A
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COMUNE DI MARCIGNAGO
Provincia di Pavia

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

AVENTE AD OGGETTO

MODIFICHE AL VIGENTE  "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)"

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO

Visto con parere Favorevole
ai sensi dell’art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000

Data: 03-07-2015 Il Responsabile del servizio
F.to  LUISA GALLINI
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Delibera C.C. n. 25 del 09-07-2015
Oggetto: MODIFICHE AL VIGENTE  "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)"

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Sig.ra Bellinzona passa la parola al Sindaco sig. Barbieri il quale illustra il punto
all’odg relazionando come segue:
Sindaco sig  Barbieri: spiega che sono state apportate modifiche agli artt. 10 – 11 – 17 al fine di renderli-
più chiari e aggiornarli alle modifiche normative intervenute fino ad oggi. Precisa che anche questo
regolamento sostituirà il precedente con decorrenza dal 01.01.2015.

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 il 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»;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, con cui è stato disposto il differimento al 30
luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015;

Visto l’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), 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;

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC nel corso del 2014, nonché da ultimo dalla L.
190/2014 (Legge di stabilità 2015), che ha disposto l’applicabilità della relativa disciplina anche nel 2015;
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Considerato che, per quanto la Legge di stabilità 2015 abbia mantenuto sostanzialmente immutata la
disciplina della IUC introdotta nel 2014, appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei
relativi tributi che compongono la IUC, in conformità con le numerose modifiche normative intervenute nel
corso del 2014 ovvero introdotte dalla Legge di stabilità;

Dato atto che nell’anno 2014 sono stati approvati tre regolamenti distinti vale a dire:

CC 23 del 15.07.2014 di approvazione del Regolamento dell’imposta municipale propria (Imu)-
CC 25 del 15.07.2014 di approvazione del Regolamento del tributo per i servizi indivisibili (Tasi)-
CC 27 del 15.07.2014 di approvazione del Regolamento della tassa sui rifiuti (Tari)-

Ritenuto quindi opportuno procedere all’approvazione degli aggiornamenti del Regolamento del tributo per i
servizi indivisibili (Tasi), approvato con atto di CC 25 del 15.07.2014 consistenti nelle seguenti modifiche:

Alla fine dell’art. 10 – comma 1 -  sono state inserite le seguenti parole: “fatte salve diverse
previsioni dettate dalla normativa primaria. Il Comune assicura la massima semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento
preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all’invio degli
stessi modelli. L’imposta deve in ogni caso essere versata autonomamente da ogni soggetto
passivo, anche in mancanza dell’invio da parte del Comune dei modelli di pagamento
preventivamente compilati. In caso di invio dei modelli di pagamento preventivamente
compilati, costituisce obbligo del contribuente verificare la correttezza dei dati indicati dal
Comune, al fine di ottemperare correttamente al versamento dell’imposta dovuta, segnalando
al Comune eventuali errori contenuti nel modello di pagamento precompilato”

Alla fine dell’art. 10 – comma 2 -  sono state inserite le seguenti parole: “Il Comune può tuttavia
introdurre una diversa ripartizione dei termini di versamento nell’ambito del provvedimento di
determinazione delle tariffe e della aliquote annue, al fine di semplificare gli adempimenti da
parte dei contribuenti e di permettere la trasmissione di idonei avvisi di pagamento da parte
dell’Ufficio tributi contenenti i riferimenti del tributo dovuto, con particolare riferimento alla
quota del tributo dovuta dall’occupante”

All’art. 11 – comma 3 – sono state tolte le seguenti parole: “su modello disponibile presso l'Ufficio
Tributi comunale” ed introdotte le seguenti: “su modello ministeriale, ovvero su altro modello
messo a disposizione dal Comune”

All’art. 17 è stato aggiunto il comma 5 che recita: “Le modifiche al presente Regolamento entrano
in vigore e prestano i loro effetti, in deroga all’art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2015,
in conformità a quanto disposto del Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, in
osservanza della disposizione contenuta nell’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi
integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448”

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio 1°;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:
PRESENTI N. 11
VOTANTI N. 8
FAVOREVOLI N. 8
CONTRARI N. //
ASTENUTI N. 3 (Consiglieri sigg. Ghigna B., Martini e Palombella)
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DELIBERA

di approvare le modifiche e gli aggiornamenti al Regolamento del tributo per i servizi indivisibili (Tasi)1.
approvato con CC 25 del 15.07.2014, che viene allegato alla presente deliberazione;

di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015,2.
con cui è stato differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti
locali per l’anno 2015, il regolamento così modificato avrà efficacia dal 1° gennaio 2015, sostituendo il
precedente regolamento approvato nell’anno 2014, 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;

di stabilire che il regolamento come modificato per l’anno 2015 dovrà essere trasmesso al Ministero3.
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011
n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul Sito Internet4.
comunale;

di dichiarare il presente atto con la seguente votazione resa per alzata di mano5.
PRESENTI N. 11
VOTANTI N. 8
FAVOREVOLI N. 8
CONTRARI N. //
ASTENUTI N. 3 (Consiglieri sigg. Ghigna B., Martini e Palombella)
immediatamente eseguibile al dine di dare immediata applicazione alle norme regolamentari.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ALBERTA BELLINZONA F.to D.ssa FAUSTA NIGRO

_____________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì 22-07-2015

SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa FAUSTA NIGRO

_____________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Lì, 09-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa FAUSTA NIGRO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Marcignago, lì22-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                               D.ssa FAUSTA NIGRO
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