
COMUNE DI BORGARELLO

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale N° 26  del 23-07-2015

OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO TASI.

L'anno  duemilaquindici, addì  ventitre del mese di luglio alle ore 21:21, presso il C.T.E. "Il Borgo",

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la

presidenza del Sindaco    Nicola LAMBERTI il Consiglio Comunale

N. Cognome e Nome P\A

1. LAMBERTI Nicola Presente

2. BARONCHELLI Laura Assente

3. BRIGANTI Francesco Presente

4. SAMUELE Alberta Presente

5. DONNARUMMA Simone Presente

6. MONTANA Simone Carlo Assente

7. ROCHIRA Cosimo Presente

PRESENTI:    5               ASSENTI:   2

Partecipa il Segretario Comunale  Maddalena Cozzolino. Il Presidente, riconosciuta legale

l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto:



OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO TASI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltato il Presidente che provvede ad illustrare l'approvanda deliberazione;

Udito il Consigliere Rochira che chiede se tale integrazione avesse prodotto effetti sulle variazioni

riportate in assestamento;

Sentito il Presidente che, in ordine alla domanda suindicata, precisa che l'integrazione in oggetto di

un dato già insito nel regolamento TASI ha una finalità chiarificatrice che quindi non determina un

cambiamento per lo stesso con conseguente assenza di impatto in termini di variazione sul

bilancio; infatti i bollettini di pagamento per la TASI non hanno subito modifiche in quanto già

predisposti sulla logica di quanto spiegato nell'aprrovanda delibera;

Vista e richiamata la Deliberazione di C.C. n. 25 del 06.09.2014 avente ad oggetto: “Approvazione

dei Regolamenti per la disciplina dell'imposta unica IUC”;

Visto 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 31 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti

locali per l’anno 2015;

Dato atto che il bilancio di previsione 2015/2017 è stato approvato con deliberazione di consiglio

comunale n. 14 del 30 marzo 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 e vista e richiamata la L. 23 dicembre 2014 n.

190 (Legge di stabilità 2015) che ha confermato il detto impianto anche per l’anno 2015;

Considerato che appare necessario integrare il regolamento della Tasi all'art. 7 mediante

l'inserimento nello stesso di un nuovo ulteriore comma quale:

“Comma 6: Conformemente all'art. 11 del Regolamento Imu , anche ai fini Tasi sono

equiparate all'abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, e

pertanto soggette al pagamento della stessa Tasi:

l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che

ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,

a condizione che la stessa non risulti locata;

le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9,

concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il

primo grado che le utilizzano come abitazione principale.”;

Visti i regolamenti di disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC), istituita 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), confermata per l’anno 2015 dalla L. 23 dicembre 2014 n. 190

(Legge di stabilità 2015) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (Imu), il

tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e la tassa sui rifiuti (Tari), pubblicati sul sito istituzionale alla

voce "Regolamenti";

Tenuto conto che per quanto non specificatamente e espressamente previsto dai regolamenti IUC

(Imu – Tasi - Tari) si invia alle nome legislative inerenti la IUC e alla Legge 212/2000 “Statuto dei

diritti del contribuente” oltre a tutte le successive modificazioni per integrazioni della normativa

regolamenti la specifica materia;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 03/09/2014 con la quale la Sig.ra Beatrice

Costa Responsabile del Servizio Tributario è stata nominata Responsabile della IUC;

Visto il parere favorevole in merito alla proposta reso dall’Organo di revisione monocratico,

allegato al presente atto, ai sensi dell’art. 239 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;



Dato atto che sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa

e contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267 e s.m.i.;

Atteso l’adempimento di cui all’art. 147/bis, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Presenti: 5; Assenti: 2 (Consigliere Baronchelli e Consigliere Montana);

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA

Di integrare il Regolamento della Tasi all'art. 7 mediante l'inserimento nello stesso del seguente1.

comma :

“Comma 6: Conformemente all'art. 11 del Regolamento Imu , anche ai fini Tasi sono equiparate

all'abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, e pertanto soggette al

pagamento della stessa Tasi:

- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha

acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a

condizione che la stessa non risulti locata;

 - le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, concesse

in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le

utilizzano come abitazione principale.”;

Di approvare l'integrazione al regolamento Tasi precisata al punto precedente;2)

Di stabilire che il regolamento modificato dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Economia e3)

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 avvisi pubblici, comunicati4)

stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i termini previsti

ai fini dell’Imposta municipale propria dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L.

124/2013;

Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio per gli adempimenti di5)

competenza

Successivamente, con voti unanimi favorevoli dei Consiglieri presenti

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma, 4 del D.Lgs.

267/2000.



OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO TASI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi degli artt.49 e 147 bis del T.U. ,

approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, in quanto la proposta che precede è conforme alle

norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

RISORSE FINANZIARIE

Rag. Beatrice COSTA

Comune di Borgarello, lì 14-07-2015

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla i regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai

sensi degli artt.49 e 147 bis del T.U. , approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

RISORSE FINANZIARIE

Rag. Beatrice COSTA

Comune di Borgarello, lì 14-07-2015



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

  Nicola LAMBERTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

   Maddalena Cozzolino

________________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

 [X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :

 10-08-2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

  Maddalena Cozzolino

________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-07-2015.

[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

 Ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

   Maddalena Cozzolino




