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Comune di Mezzana Mortigliengo 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6  

 
OGGETTO: 
MODIFICA REGOLAMENTO TASI           

 
L’anno duemilasedici addì ventitre del mese di aprile alle ore nove e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. SERAFIA ALFIO - Presidente Sì 
2. SOLA CORRADO - Vice Sindaco Sì 
3. TEMPIA VALENTA PIERO - Assessore Giust. 
4. GINEVRO MARCO - Consigliere Sì 
5. BACCHIEGA SILVIA - Consigliere Sì 
6. MORA IGOR - Consigliere Giust. 
7. MASOERO ELENIA - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 2 

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor FERRARA Dott. Francesco 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SERAFIA ALFIO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



 

 

OGGETTO: 

MODIFICA REGOLAMENTO TASI           

Art. 49 1° comma del D. Leg.vo n. 267/2000. 

 Il sottoscritto, in qualità di Responsabile Del Servizio Tributi , vista la proposta di 
deliberazione da assumersi , esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in quanto di 
competenza. 

 

       Il Resp. del Servizio 

                                      SALGARELLA Alberto 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il parere reso dal Responsabile del  servizio comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 1° 
comma del D. L.gvo 267/2000; 

Visto il D.Lgs. 267/2000, in particolare l’art. 42, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza 
in merito all’istituzione e all’ordinamento dei tributi; 

Vista la propria deliberazione n. 14 del 24/05/2014 di approvazione del Regolamento per 
l’applicazione della IUC;  

Ravvisata l’opportunità, al fine di semplificare il calcolo dell’importo dovuto ai fini Tasi alla quasi 
totalità dei contribuenti aventi proprietà site nel Comune di Mezzana Mortigliengo, di apportare una 
modifica al predetto Regolamento per la parte riguardante il Capitolo “C” Tasi intervenendo all’art. 4 
“Soggetti passivi” con la sostituzione dei commi 3 e 4 e aggiungendo il comma 5 così formulati:  

 “3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria, e al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei 
contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento Tasi in ragione della propria 
quota, del fabbricato o dell’area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso 
o la detenzione si siano protratti per almeno quindici giorni”; 

“4. 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 un’autonoma obbligazione 
tributaria, a condizione che l’occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del 
possessore. La misura della Tasi posta a carico dell’occupante è definita dall’organo competente 
nell’ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare”; 

“5. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria”. 

Con voti favorevoli n. 5    astenuti n.  zero  e contrari n. zero   su n.   5   Consiglieri  votanti in forma 
palese e per alzata di mano 

 

 

 



DELIBERA 

 

1) Di modificare il Regolamento IUC – Capitolo “C” TASI, approvato con deliberazione n. 14 in 
data 24/05/2014, intervenendo all’art. 4 – “Soggetti passivi” con la sostituzione dei commi 3 e 4 e 
aggiungendo il comma 5 così formulati: 

“3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria, e al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei 
contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento Tasi in ragione della propria 
quota, del fabbricato o dell’area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso 
o la detenzione si siano protratti per almeno quindici giorni”; 

“4. 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 un’autonoma obbligazione 
tributaria, a condizione che l’occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del 
possessore. La misura della Tasi posta a carico dell’occupante è definita dall’organo competente 
nell’ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare”; 

“5. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria”. 

2 ) Di dare atto che il nuovo testo del Regolamento per l’applicazione del tributo Tasi, a seguito delle 
modifiche disposte con il presente atto, è quello di cui all’allegato “A”. 

3 ) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del Decreto Legislativo n. 
446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : SERAFIA ALFIO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : FERRARA Dott. Francesco 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N 94 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 02/05/2016 al 17/05/2016  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Mezzana M., lì 02/05/2016 Il Responsabile del Servizio 

F.to FABBRI CRISTINA 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

FERRARA Dott. Francesco 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 12/05/2016 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
X    Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267) 

 
Mezzana Mortigliengo, lì 02/05/2016 Il Segretario Comunale 

FERRARA Dott. Francesco 
 

 


