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COMUNE DI PREMENO

PROVINCIA DEL VERBANIO CUSIO OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24

OGGETTO:

Regolamento "TASI". Modifica art. 3, comma 4, "Soggetti
Passivi".

L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di luglio alle ore diciotto e minuti zero nella
sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è
riunito, in sessione Straordinaria e Urgente ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio
Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome Presente

1. Brusa Mauro - Sindaco Sì

2. Bosotti Marta - Consigliere Sì

3. De Clementi Gian Paolo - Consigliere Sì

4. Bosotti Jason - Consigliere No

5. Degiorgi Paola - Consigliere Sì

6. Gasparotti Sergio - Consigliere Sì

7. Morandi Luca - Consigliere Sì

8. Brusa Stefano - Consigliere Sì

9. Mosini Enrico - Consigliere Sì

10. Iemma Roberto - Consigliere Sì

11. Scudeletti Maurizio - Consigliere Sì

Totale Presenti: 10

Totale Assenti: 1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale D.ssa Carla Viotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Arch. Mauro Brusa assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



OGGETTO: REGOLAMENTO “TASI”. MODIFICA ART. 3, COMMA 4, “SOGGETTI
PASSIVI”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 14 in data 08/04/2014, esecutiva, con la quale è stato
approvato il “Regolamento comunale disciplinante l’Imposta Comunale Unica (IUC) nelle sue
componenti IMU, TARI e TASI (art. 1, commi da 639 a 705, della legge n. 147 del 27/12/2013 –
Legge di stabilità 2014 – come modificata dal Decreto legge n. 161 in data 06/03/2014);

VISTO l’art. 3, comma 4, del Regolamento componente Tasi “Soggetti Passivi” che così dispone:
“Nel caso in lui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione
tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 15 (quindici) per cento dell’ammontare
complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui al successivo art. 5. La restante parte è
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare”;

PRESO ATTO della proposta della Giunta Comunale di modificare il suddetto comma 4 art. 3 come
segue:
“Nel caso in lui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione
tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 30 (trenta) per cento dell’ammontare
complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui al successivo art. 5. La restante parte è
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare”;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile in merito alla presente proposta di
deliberazione espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del T.u. n. 267/2000, s.m.i.;

DATO ATTO che in merito alla presente proposta di deliberazione il Segretario Comunale ha
espresso, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del T.U. n. 267/2000, s.m.i., parere favorevole di conformità
alle leggi, ai regolamenti e allo statuto;

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

D E L I B E R A

DI MODIFICARE l’art. 3, comma 4, “Soggetti Passivi” del Regolamento comunale della TASI,
come segue:
“Nel caso in lui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione
tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 30 (trenta) per cento dell’ammontare
complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui al successivo art. 5. La restante parte è
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare”;

DI PRECISARE che la modifica al regolamento in questione ha effetto dal 1° gennaio 2015 e che a
norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 2, del D.Lgs.vo n. 446 del 1997, verra
comunicato al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla
data della sua esecutività;

DI DICHIARARE, come dichiara con separata votazione unanime favorevole espressa in forma
palese per alzata di mano, il presente provvedimento immediatamente esecutivo.



Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 49 e
97 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Patrizia Piselli

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 49
e 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Patrizia Piselli

Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolare copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-----------------

_______________________________ ________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 dello statuto comunale.

Il Sindaco
F.to : Arch. Mauro Brusa

___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : D.ssa Carla Viotti

___________________________________
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La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
04/08/2015 al 19/08/2015 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Premeno, lì 04/08/2015 Il Segretario Comunale
F.toD.ssa Carla Viotti
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