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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 15 

del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO: Tassa per i servizi indivisibili (TASI). 
Determinazione delle fattispecie di fabbricati 
assimilati ad abitazione principale ai sensi dell’art. 
3 comma 3 del Regolamento comunale. 

 

L'anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di maggio 

alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 

Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 SUCCI Maria Teresa - Sindaco   

2 DIENER Gianluca - Consigliere X  

3 DIENER Remo - Consigliere   

4 FOLGARAIT Massimo - Consigliere   

5 GEROLA Angelo - Consigliere  X 

6 MATTUZZI Gian Paolo - Consigliere   

7 PETERLINI Armando - Consigliere   

8 PETERLINI Fausto - Consigliere   

9 PETERLINI Gabriele - Consigliere   

10 STEDILE Lara - Consigliere X  

11 STEDILE Monica - Consigliere   

12 VALDUGA Alessandro - Consigliere  X 

13 VALDUGA Marco - Consigliere   

14 VIVALDINI Franca - Consigliere X  

 

Assiste il Segretario comunale dott. Plotegher Carlo. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Succi Maria 
Teresa nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 8 
dell’ordine del giorno. 

 



DELIBERAZIONE N. 15  DD. 22 MAGGIO 2014 
 
 
OGGETTO: Tassa per i servizi indivisibili (TASI). Determinazione delle 

fattispecie di fabbricati assimilati ad abitazione principale ai sensi 
dell’art. 3 comma 3 del Regolamento comunale. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Visto l’art. 1, commi 639 e seguenti della 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 (IMUP), 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; 

Richiamato il successivo comma 682 della predetta norma, secondo cui il 
comune determina, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446/ 1997, la 
disciplina per l’applicazione della IUC, ed in particolare, del Regolamento 
relativo alla TASI; 

Preso atto che  

 con delibera n. 11 di data odierna il Consiglio Comunale ha approvato il 
nuovo regolamento IMUP in vigore dall’1.1.2014; 

 con delibera n. 13 di data odierna il Consiglio Comunale ha approvato il 
Regolamento TASI in vigore dall’1.1.2014; 

 con delibera n. 14 di data odierna il Consiglio Comunale ha approvato la 
determinazione delle aliquote e detrazioni TASI che trovano applicazione per 
il periodo d’imposta 2014; 

Visto l’art. 21bis comma 5 della L.P. n. 36/1993, come introdotto dall’art. 4 
comma 4 della L.P. n. 1/2014, che prevede in capo ai Comuni la facoltà di 
assimilare ad abitazione principale, ai fini dell’applicazione della TASI, le 
fattispecie che la normativa statale assimila ad abitazione principale o per le 
quali la normativa stessa prevede la facoltà di assimilazione in materia di IMUP; 

Considerato che l’art 5 del regolamento IMUP disciplina le fattispecie di 
assimilazione ad abitazione principale, e valutato opportuno estendere tali 
assimilazioni anche all’applicazione della TASI, anche allo scopo di semplificare 
gli adempimenti in capo ai contribuenti ed uniformare le due discipline 
tributarie; 

Considerato altresì che l’art.3 comma 3 del Regolamento TASI, in 
applicazione del citato art. 21bis comma 5 della L.P. n. 36/1993, prevede che 
“Si applicano le assimilazioni ad abitazione principale previste per legge come 
obbligatorie per il Comune. Le assimilazioni facoltative previste per legge per 



l’IMUP potranno essere applicate dal Comune se previste con specifico 
provvedimento deliberativo “ 

Ritenuto quindi con il presente provvedimento, attuativo dell’art. 3 comma 
3 del Regolamento TASI, di assimilare all’abitazione principale ai fini TASI le 
seguenti fattispecie, già assimilate ai fini dell’IMUP dall’art. 5 del relativo 
Regolamento comunale: 

1. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze, nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7. 

2. l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 
linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale 
e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, 
limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il 
valore di 500 euro; in caso di più unità immobiliari l’agevolazione può 
essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della 
Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 
espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e Tariffe Sovracomunale ai sensi 
dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3 /L; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal 
Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3 /L.; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 
 
1. di determinare, per i motivi meglio illustrati in premessa, ai sensi dell’art. 3 

comma 3 del Regolamento comunale che disciplina la TASI, le seguenti 
fattispecie di assimilazione ad abitazione principale, dando atto che 
l’assimilazione stessa trova applicazione per l’intero periodo d’imposta 2014: 

a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze, nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7. 

b) l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti 
in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora 
abituale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non 



eccedente il valore di 500 euro; in caso di più unità immobiliari 
l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 

2. di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 37 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, 
che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino entro il 
periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia 
interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034; 

c) in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.G.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 

 
 

Su proposta del Sindaco 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerata l’urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa 
Amministrazione 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi 
dell’art. 79/4° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 
3/L. 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Succi Maria Teresa dott. Plotegher Carlo 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 26/05/2014 al 
05/06/2014 
 
Terragnolo li, 26/05/2014 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Plotegher Carlo 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 26/05/2014 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Plotegher Carlo 

 
________________________________________________________________ 

 

 
Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
art..79 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Plotegher Carlo 

 


