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COMUNE DI LUMEZZANE 

Provincia di Brescia 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
 
OGGETTO: IUC – IMPOSTA COMUNALE UNICA -  APPROVAZIONE 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMPONENTE TASI –  TRIBUTO 
PER I SERVIZI INDIVISIBILI. 

 
 
 
L’anno duemilasedici addì ventinove 
del mese di aprile alle ore 18:00 
nella sala per le riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalle norme di legge vigenti e 
dallo Statuto comunale, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio, in 
sessione ordinaria  ed in adunanza pubblica di prima  convocazione, come di seguito qui indicato: 
 
       N.      Cognome e nome                      Presente   Assente        N.      Cognome e nome                      Presente   Assente 
 
     1.     Zani Matteo  X 
     2.     Ferraro Rocco  X 
     3.     Zobbio Ruggero Fabio  X 
     4.     Pasotti Fausto Giov.  X 
     5.     Ghidini Marco  X 
     6.     Perotti Roberto  X 
     7.     Becchetti Francesco  X 
     8.     Ghidini Ottavio  X 
     9.     Mori Mario Francesco  X 
 

 
   10.     Strapparava Anna  X 
   11.     Angeli Elena  X 
   12.     Patti Camilla  X 
   13.     Urietti Michele  X 
   14.     Reguitti Francesco  X 
   15.     Facchinetti Lucio  X 
   16.     Capuzzi Andrea Pietro  X 
   17.     Facchini Josehf  X 
 

 
Totale  17    0 

 
Sono presenti gli Assessori: 
Saleri Rudi Enrico, Gabanetti Stefano, Bossini Rossana, Pezzola Marcella, Chindamo Roberto 
Serafino. 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale  Giardina Maria Concetta . 
 
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor  Ferraro Rocco  nella sua qualità 
di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 
oggetto.    



 
OGGETTO: IUC – IMPOSTA COMUNALE UNICA - APPROVAZION E MODIFICHE AL 

REGOLAMENTO COMPONENTE TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI  
INDIVISIBILI. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
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; 
 
Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le 
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 l'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC 
contiene diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI; 
 
Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, 
con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la 
disciplina per l'applicazione della IUC contenente tra l’altro la componente TASI; 
 
Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può 
prevedere riduzioni ed esenzioni in determinate fattispecie; 
 
Considerate le novità introdotte dall’art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, con la 
quale è stata interamente rivista la gestione dei comodati d’uso gratuiti ed i soggetti 
passivi del tributo, si rende necessario un aggiornamento al regolamento comunale TASI 
adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.62 del 31/07/2014, apportando le 
seguenti modifiche: 
- Articolo 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO – sono precisate le categorie soggette 

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenz ione a qualsiasi titolo di fabbricati e 
di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, de i terreni agricoli e dell’abitazione 
principale, come definiti ai sensi dell’imposta mun icipale propria, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A /9. 

 
- Articolo 6 - SOGGETTI PASSIVI -  al punto 3 viene precisato che solo il possessore 
versa la TASI e conseguentemente eliminata la quota del 10% che veniva versata 
dall’occupante utilizzatore dell’unità immobiliare come abitazione principale: 

3. 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. L'occupante versa la TASI nella misura del  
10% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; IL 90% è corrisposto dal 
titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità i mmobiliare è 



detenuta da un soggetto che la destina ad abitazion e principale, escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A /8 A/9, solo il possessore  
versa la TASI nella percentuale del 90%. 

 
- Inserito: Articolo 9 - COMODATO D’USO 
La base imponibile è abbattuta del 50% per le unità  immobiliari, fatta eccezione per 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A /8 A/9, concesse in comodato dal 
soggetto passivo dell’imposta ai parenti in linea r etta entro il primo grado, che le 
utilizzano come abitazione principale, a condizione  che il contratto di comodato sia 
registrato e che il comodante possieda un solo immo bile in Italia e risieda 
anagraficamente nello stesso comune in cui è situat o l’immobile concesso in 
comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in  cui il comodante oltre 
all’immobile concesso in comodato possieda nello st esso comune un altro 
immobile adibito a propria abitazione principale, a d eccezione delle unità abitative 
classificate nelle categorie A/1 A/8 A/9. 
Ai fini dell’applicazione delle suddette agevolazio ni, il soggetto passivo dell’imposta 
attesta il possesso dei suddetti requisiti nel mode llo di dichiarazione IMU. 
 
- Riscritto l’Articolo 10 - DETERMINAZIONE DELLE AL IQUOTE E  DELLE 
DETRAZIONI, in quanto non più soggette a TASI le abitazioni principali escluse quelle 
delle categorie catastali A/1, A/8, A/9, come segue: 

1. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, approva le aliquote e le detrazioni, 
rispettando i vincoli previsti dalla legge, per ciascuna tipologia di immobile, entro il termine 
fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio cui le 
aliquote si riferiscono, con effetto dal 1° gennaio. 

2. In caso di mancata adozione della deliberazione entro il termine sopra indicato, si 
intendono prorogate le aliquote già in vigore. 

3. Dal 2016 si applicano le seguenti aliquote e detrazioni: 
- abitazione principale e fattispecie equiparate (categorie catastali da A/2 ad A/7) e 

relative pertinenze (appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie stesse): aliquota 
1,6 per mille con le seguenti detrazioni:  

- detrazione d’imposta pari ad €.100,00= per  fabbricati adibiti ad abitazione principale 
con un nucleo familiare con almeno 4 figli di età non superiore ai 26 anni, a condizione 
che gli stessi vi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente.  

- abitazione principale e fattispecie equiparate (solamente categorie catastali A/1, A/8 
ed A/9) e relative pertinenze (appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
stesse): non soggette a TASI in quanto già assoggettate ad IMU ad aliquota del 6 
per mille; 

- aree fabbricabili aliquota 2,3 per mille; 
- altri fabbricati aliquota 2,3 per mille con le seguenti agevolazioni: 

- Fabbricati concessi in comodato d’uso gratuito a familiari di 1°grado in linea retta che 
la utilizzano come abitazione principale, e relative pertinenze (appartenenti alle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie stesse): 
a) limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente €.500,00: aliquota 

ZERO per mille 
b) per la quota di rendita catastale eccedente €.500,00= aliquota 2,3 per mille 
 
In caso di più unità immobiliari,  la predetta agevolazione può essere applicata ad una 
sola unità immobiliare. 
Per usufruire dell’agevolazione per immobile concesso in comodato è necessario 
presentare apposita richiesta utilizzando il modulo messo a disposizione dal al 



Comune copia dell’avvenuta registrazione del contratto; con decorrenza 
dell’agevolazione decorrerà dal giorno della presentazione dell’istanza dalla data di 
stipula del contratto. 
Per le richieste di agevolazione già presentate negli anni precedenti il 2016, se il 
contratto d’uso gratuito è registrato entro il 16/6/2016, l’agevolazione avrà decorrenza 
1/1/2016, diversamente l’agevolazione decorrerà dalla data di stipula del contratto. 

- 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, e 
successive modificazioni: aliquota 1 per mille .  

4. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai 
sensi del precedente art.3 e relativo prospetto allegato al presente regolamento.  

 
- Articolo 11 (ex art.10) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIO NI – inserito il comma 4): 
4) Per gli immobili locati a canone concordato di c ui alla legge 9 dicembre 1998 
n.431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota  stabilita dal Comune, è ridotta al 
75%. 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 
 
Vista lo schema di regolamento comunale TASI predisposto dal Servizio Tributi comunale, 
allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 1 marzo 2016, il quale stabilisce che, per 
l’anno 2016 è differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, emesso ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
Visto il parere favorevole dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
  
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Con voti unanimi favorevoli n.17, resi in forma palese dai n.17 consiglieri comunali 
presenti e votanti, 
 

d e l i b e r a 
 



1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione tributo per i servizi 
indivisibili (TASI)” come da schema allegato alla presente delibera, di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016; 
 
3. 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; 

 
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per rispettare i termini di 
approvazione previsti dal Decreto Ministeriale succitato, con separata votazione che 
ha dato il seguente esito successivamente proclamato dal Presidente del Consiglio: 
voti unanimi favorevoli n.17. 

 
 
 
La relativa discussione è integralmente riportata sul verbale n.41 del 29/04/2016. 
 



 
Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Ferraro Rocco F.to  Giardina Maria Concetta 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo  
 
Reg. Pubb.ni n. 542 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio 

informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi . 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Lumezzane,  04 maggio 2016  
F.to  Giardina Maria Concetta 

 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 

legge all’Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, 

comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

Lumezzane,  30 maggio 2016  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
 
 
 




