
COMUNE DI BORE                                      COPIA                                          PROVINCIA DI PARMA

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 02-04-2016

Oggetto:  Modifiche al regolamento IUC

L'anno  duemilasedici giorno  due del mese di aprile alle ore 15:00,  in Bore e nella sala delle adunanze si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione:

Presenti/Assenti
Fausto Ralli1. Presente

Bruno Tonelli2. Presente

Mario Bazzinotti3. Presente

Mario Comini4. Presente

Giacomo Resmini5. Assente

Alessandro Iotti6. Assente

Mirco Gregori7. Presente

Terenziano Resmini8. Assente

Lorena Ferdenzi9. Presente

Mario Ralli10. Presente

Marina Chirila11. Assente

Totale Presenti    7
Totale Assenti    4
Totale Favorevoli 7
Totale Contrari 0
Totale Astenuti 0

Partecipa il Segretario Comunale  Nevicella Raimato, la quale provvede alla redazione del presente

verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Fausto Ralli assume la Presidenza e dichiara

aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, previa designazione degli scrutatori Signori:

Mario Comini

Mario Ralli



VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare un unico regolamento per la
disciplina delle suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i
contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di
tributi comunali;

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi
locali;

CONSIDERATA la Legge 27 luglio 2000, n. 212 concernente le “disposizioni in materia di statuto dei
diritti dei contribuenti”;

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista
dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3 comma 4 del D.lgs. n.267\2000;

VISTO l’art. 53, comma 16, della  legge 23/12/2000 n. 388 a norma del quale i regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine fissato da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;

VISTO l’art. 1 comma 168 della legge 296/2006 ai sensi del quali gli enti locali stabiliscono per ciascun
tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non
sono effettuati i rimborsi;

VISTA la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, legge di stabilità 2016;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale:
n. 17 del 08 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto ad  approvare il-
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale (IUC);
n. 24 del 28 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto a modificare il-
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale (IUC);

RICHIAMATO l’articolo 9 della sezione TASI- Detrazioni, che di seguito si riporta:
“1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al
precedente art. 8, il comune può stabilire l’applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell’art. 1
della legge n. 147/2013, nei seguenti casi:
A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :
1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare, nel quale il possessore o il detentore e/o occupante e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio
comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo
familiare si applicano per un solo immobile.
2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.



B) PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL’UNITÀ
IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE
1) Per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore o dal detentore
e/o occupante.
C) PER AIRE (cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero “AIRE”)
D) per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad
abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la
stessa non risulti locata;
2. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 731 dell’art.1 della legge 147/2013 che
contengono le disposizioni di cui al precedente comma , oppure altre modificazioni che vadano
comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni TASI, il Consiglio Comunale, nella
deliberazione di determinazione delle detrazioni terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative
di riferimento.”

RITENUTO di dover cancellare il predetto articolo del suddetto Regolamento, al fine di recepire le
modifiche normative introdotte dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, legge di stabilità 2016;

RICHIAMATI i seguenti articoli del suddetto Regolamento che di seguito si riportano:
 il comma 1 dell’articolo 1 della sezione TASI- Oggetto del Regolamento:
“1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista
dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la
componente TASI dell’Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dai commi dal 669 al 679
della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e riferita ai servizi indivisibili,  in particolare
stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.”;

L’articolo 4 della sezione TASI – Presupposto dell’imposta:
“1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale
propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.”;

L’articolo 8 della sezione TASI -  Determinazione delle aliquote
“1. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del
consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento o può modificarla tenendo conto dei seguenti
vincoli: per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, l’aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; la somma
delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013,
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di
immobile; per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per
mille.
2. Qualora intervengano delle modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell’art.1
della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al comma precedente, oppure altre
modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il
Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto
delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.
3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l’importo che può essere portato in
detrazione dall’imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle
fattispecie di cui all’art. 9, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma
10, restando nella facoltà del consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune
fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.”;

L’articolo 17 della sezione TASI -  Entrata in vigore:
“1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.”;



RITENUTO di dover modificare i seguenti articoli del suddetto Regolamento, al fine di recepire le
modifiche normative introdotte dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, legge di stabilità 2016,
come segue:

il comma 1 dell’articolo 1 della sezione TASI- Oggetto del Regolamento:
“1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista
dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la
componente TASI dell’Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dai commi dal 669 al 679
della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m. e i., riferita ai servizi indivisibili,  in
particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.”;

L’articolo 4 della sezione TASI – Presupposto dell’imposta:
“1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e
dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui
all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”;

L’articolo 8 della sezione TASI -  Determinazione delle aliquote
“1. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento o può modificarla tenendo conto dei  vincoli
previsti dalla legge n. 147/2013 e s.m. e i.;
2. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente  eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni
di cui all’articolo 9 - Riduzioni ed esenzioni, restando nella facoltà del Consiglio Comunale
stesso prevedere oppure non prevedere  riduzioni o/e esenzioni.”;

L’articolo 17 della sezione TASI -  Entrata in vigore:
“1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2016.”;

RITENUTO pertanto di approvare le modifiche ai seguenti articoli del Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Unica Municipale (IUC) come sopra riportate:

comma 1 dell’articolo 1 della sezione TASI- Oggetto del Regolamento;
articolo 4 della sezione TASI – Presupposto dell’imposta;
articolo 8 della sezione TASI -  Determinazione delle aliquote;
articolo 17 della sezione TASI -  Entrata in vigore;

RITENUTO di allegare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale (IUC)
modificato al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
“All. A”;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, e 147-bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., i seguenti pareri:
- favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile del Servizio, Dott.ssa Ilaria
Schiavi, che attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa;
- favorevole, da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, Marazzi Michela, per quanto
concerne la regolarità contabile;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA



1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa narrativa e che quivi si intendono
integralmente riportate, le modifiche  ai seguenti articoli del suddetto Regolamento, al fine di recepire le
modifiche normative introdotte dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, legge di stabilità 2016, come
segue:

il comma 1 dell’articolo 1 della sezione TASI- Oggetto del Regolamento:
“1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista
dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la
componente TASI dell’Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dai commi dal 669 al 679
della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m. e i., riferita ai servizi indivisibili,  in
particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.”;

L’articolo 4 della sezione TASI – Presupposto dell’imposta:
“1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e
dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui
all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”;

L’articolo 8 della sezione TASI -  Determinazione delle aliquote
“1. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento o può modificarla tenendo conto dei  vincoli
previsti dalla legge n. 147/2013 e s.m. e i.;
2. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente  eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni
di cui all’articolo 9 - Riduzioni ed esenzioni, restando nella facoltà del Consiglio Comunale
stesso prevedere oppure non prevedere  riduzioni o/e esenzioni.”;

L’articolo 17 della sezione TASI -  Entrata in vigore:
“1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2016.”;

2. DI ALLEGARE il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale (IUC) modificato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale: “All. A”;

4. DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016;

5. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, per rispettare i termini di legge, con separata votazione, con voti
unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs.267/2000.



COMUNE DI BORE                                                                                    PROVINCIA DI PARMA

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 02-04-2016

Oggetto:  Modifiche al regolamento IUC

Letto, confermato e sottoscritto.

IL Sindaco IL Segretario Comunale

F.to Ralli Fausto F.to Raimato  Nevicella
________________________ ____________________________

********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
12.04.2016. 

Ai sensi dell’art. 124 del D.lvo n. 267 del 18.8.2000.

Bore, li 12.04.2016

IL Segretario Comunale IL MESSO COMUNALE
F.to Raimato  Nevicella

********************************************************************************
RELATA DI NOTIFICA

Si certifica che copia della deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi e cioè dal            al            e che contro la stessa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Bore, li

IL Segretario Comunale IL MESSO COMUNALE
F.to Raimato  Nevicella

********************************************************************************

CONTROLLO/ESECUTIVITA’

LA PRESENTE DELIBERAZIONE  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO: 02.04.2016

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (Art. 134,
comma 3°, D.Lvo n. 267/2000)

Bore, li  02.04.2016 IL Segretario Comunale
F.to Raimato  Nevicella



COMUNE DI BORE                                                                                    PROVINCIA DI PARMA

Deliberazione di Consiglio Comunale n.  3 del 02-04-2016

Oggetto:  Modifiche al regolamento IUC

Visto, si dichiara che l'istruttoria della presente della presente pratica è stata compiutamente adempiuta e
si esprime parere , in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa della stessa ai sensi dell'art. 49 del D.
Lgs 267/2000.

Bore, li   02.04.2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ilaria Schiavi

Si esprime parere , in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi degli artt. 49 e 153 del D.Lgs
267/2000.

Bore, li   02.04.2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Michela Marazzi

Copia conforme all’originale

Bore, li 12.04.2016

IL Segretario Comunale

Raimato  Nevicella


