COMUNE DI SISSA TRECASALI
Provincia di Parma
COPIA
DELIBERAZIONE N. 16
in data: 18.04.2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE TASI - ANNO 2016.
L’anno duemilasedici addi diciotto del mese di aprile alle ore 20,45 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta ordinaria i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

1 - BERNARDI NICOLA
2 - CONSIGLI PAOLO
3 - FOGLIA MAURO
4 - ZANICHELLI IGINO
5 - TRIDENTE TIZIANA
6 - GAIBAZZI PATRIZIA
7 - LOMMI PAOLO

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

8 - MEO GABRIELLA
9 - GAIBANI MASSIMINO
10 - MORENI MARCO
11 - RAGAZZINI ANDREA
12 - DERLINDATI MICHELA
13 - STORCI MARIA MARGHERITA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Totale presenti 11
Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale Dott. Felice Antonio Pastore il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Nominati Scrutatori i Signori: Maria Margherita Storci, Gabriella Meo, Tiziana Tridente.
In prosieguo di seduta il Dott. Nicola Bernardi introduce l’argomento posto all’ordine del
giorno.
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Risultano presenti rispetto all’appello iniziale i Consiglieri: Consigli e Ragazzini.
Totale presenti: n. 13
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
162/L del 28 Settembre 2000, avente all’oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”, ed in particolare l’articolo 107, comma 5 in materia di separazione tra funzioni di
indirizzo politico ed attività di gestione;
RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’interno del 26 febbraio 2016 pubblicato sulla
G.U. n. 55 del 7.3.2016 che differisce ulteriormente al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2016;
PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 1 settembre 2014 è stato
approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili (Tasi) ,
in vigore dall’1.1.2014;
PREMESSO CHE la legge di stabilità n. 208 del 28.12.2015 ha apportato alcune sostanziali
novità circa l’applicazione della Tasi, rendendo pertanto indispensabile l’aggiornamento del relativo
regolamento:
- l’art. 3 comma 2 che recita:
“E’ assoggettata ad imposizione anche l’abitazione principale, così come definita ai fini
dell’IMU.”
viene sostituito dal seguente:
“Viene abolito il pagamento della Tasi relativamente all’abitazione principale da parte del
possessore ovvero del titolare del diritto reale. Rimangono comunque assoggettate al tributo le
abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9”;
- l’art. 4 comma 3 che recita:
“L’occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 ed il 30 per cento, del tributo
complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. Viene
considerata ai fini del calcolo della TASI l’aliquota stabilita per la soggettività passiva del
proprietario dell’immobile occupato. La percentuale dovuta dall’occupante è fissata dal Consiglio
Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal
possessore.”
viene sostituito dal seguente:
“E’ prevista l’abolizione del pagamento del tributo relativamente alla quota del detentore nel caso
in cui l’abitazione sia destinata ad abitazione principale e lo stesso detentore vi risieda con il
proprio nucleo familiare e ne abbia stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica. Il tal
caso il proprietario verserà la propria quota, che potrà oscillare fra il 70% ed il 90%. La
percentuale dovuta dal proprietario è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di
approvazione delle aliquote”
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
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VISTI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile della proposta di
deliberazione espressi in data 5 aprile 2016 dal Responsabile del III Settore - Servizi Finanziari Dr.ssa Rosanna Storci, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e s. m.i., riportati in calce;
VISTO il parere favorevole dell’Organo di Revisione;

CON VOTAZIONE UNANIME favorevole resa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri
presenti e votanti

DELIBERA

DI APPROVARE le modifiche al Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa sui
Servizi Indivisibili (Tasi) di seguito riportate:
Il testo dell’articolo 3 - comma 2 – è sostituito dal seguente:
“ Viene abolito il pagamento della Tasi relativamente all’abitazione principale da parte del
possessore ovvero del titolare del diritto reale. Rimangono comunque assoggettate al tributo le
abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9”;
Il testo dell’art. 4 comma 3 viene sostituito dal seguente:
“E’ prevista l’abolizione del pagamento del tributo relativamente alla quota del detentore nel caso
in cui l’abitazione sia destinata ad abitazione principale e lo stesso detentore vi risieda con il
proprio nucleo familiare e ne abbia stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica. Il tal
caso il proprietario verserà la propria quota, che potrà oscillare fra il 70% ed il 90%. La
percentuale dovuta dal proprietario è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di
approvazione delle aliquote”

DI DARE ATTO che la modifica agli articoli 3 e 4 del Regolamento Comunale per
l’applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili (Tasi) entrano in vigore il 1° gennaio 2016;
DI ASSICURARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la
pubblicazione sul sito web istituzionale dell’ente;
DI TRASMETTERE telematicamente per la pubblicazione sul sito internet
www.portalefederalismofiscale.gov.it. la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, con le modalità indicate nella comunicazione prot. 5343 del 06/04/2012 dallo stesso
Ministero;
DI DARE ATTO che la suddetta pubblicazione, costituisce ai sensi di quanto disposto
dall’art. 13, comma 13 bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22
dicembre 2011 n. 214 e del comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, condizione di
efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;
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DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal D.Leg.vo 33/2013 e, in particolare, all’art. 23,
disponendo la pubblicazione sul sito internet di dati sotto riportati in formato tabellare:
Provvedimento

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del
18.4.2016
Oggetto
Modifica al Regolamento Comunale Tasi – Anno 2016
Contenuto
Modifica art. 3 e 4 regolamento TASI Approvazione
modifica
==
Estremi principali dei documenti contenuti Regolamento comunale
nel fascicolo del provvedimento
DI DICHIARARE, per l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente
eseguibile a seguito di separata unanime favorevole votazione, resa per alzata di mano dai n. 13
Consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i..
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Pareri resi ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA:
Si esprime parere favorevole
Addì, 05 aprile 2016
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott.ssa Rosanna Storci

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE:
Si esprime parere favorevole
Addì, 05 aprile 2016
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott.ssa Rosanna Storci

Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Nicola Bernardi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Felice Antonio Pastore

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 29.04.2016
dell’Art.124 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267
Addì, 29.04.2016

ai sensi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Felice Antonio Pastore

Copia conforme all'originale.
Addì, 29.04.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Felice Antonio Pastore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la suestesa deliberazione:
È divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( . .
del Decreto Legislativo 267/2000

) - Art.134, comma 3°

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del Decreto Legislativo
267/2000
Addì, __________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
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