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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 4 del 29/02/2016 

 

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO IUC. 
 
L’anno duemilasedici, addì ventinove del mese di Febbraio, alle ore 20:30 , nella solita sala delle 
adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per 
oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta PUBBLICA ORDINARIA 
di PRIMA CONVOCAZIONE. 
 
All’appello risultano: 
 
Cognome e Nome Pr. As. 

     1.     BERETTA Gian Paolo  X 
     2.     BERNARDI Mauro  X 
     3.     BERNARDI Giuseppe  X 
     4.     BIOLE’ Corrado  X 
     5.     BODINO Anna  X 
     6.     ZAULI Ettore  X 
     7.     FABBRI Marina  X 
     8.     FANTINO Mauro  X 
     9.     FORNERIS Mario  X 
   10.     GIORDA Luisa  X 
   11.     GIORDANO Piermario  X 
   12.     GIRAUDO Luca  X 
   13.     GRIBAUDO Chiara  X 
   14.     MONACO Lino  X 
   15.     AMBROSIO Erik  X 
   16.     ROBBIONE Roberta  X 
   17.     PAPALIA Francesco  X 
 

Totale 14 3 
 
Partecipa alla riunione ai sensi del T.U.E.L. 2000, art.97,il Segretario Comunale Sig.  ROSSARO 
dr. Piero , il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.   BERETTA Gian Paolo nella sua qualità di 
SINDACO avendo assunto la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione 
dell’oggetto sopraindicato.



 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale nr.22 del 24.07.2014 ad oggetto: 
“approvazione regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta comunale unica, I.U.C.” , 
nelle sue componenti  IMU, TASI e TARI e successive modificazioni; 
 
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; 
 
VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono ladisciplina 
della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della 
medesima e precisamente: 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI). 
 
CONSIDERATO che si rende necessario approvare delle modifiche al regolamento I.U.C. al fine 
di recepire le modifiche normative disposte dalla LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di 
stabilità 2016); 
 
VISTI in particolare l’art. 1: 
 
Comma 10. Comodati 
 
10. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
 
a) al comma 2, le parole da: «, nonche' l'unita' immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro 
annui» sono soppresse; 
 
b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta 
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo 
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in 
cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il 
comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro 
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente 
lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di 
cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; 
 
c) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso; 
 
d) il comma 8-bis e' abrogato; 



 
e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 
14 ottobre». “ 
 
 
Commi 11-16. Tasi 
 
11. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ultimo periodo e' 
soppresso. 
 
12. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' aggiunto il seguente 
periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, dal periodo d'imposta 2014, anche 
all'imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, istituita dalla legge 
provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di 
Trento, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14». 
 
13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla 
lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica 
sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, 
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. 
Sono, altresi', esenti dall'IMU i terreni agricoli: 
 
 
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione; 
 
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, 
n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e 
inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del 
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 
34. 
 
14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
 
 
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono 
sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le 
unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonche' dall'utilizzatore e dal 
suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; 
 
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI e' 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»; 
 
c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta 
aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»; 
 



d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' 
detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal 
comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il 
termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione 
della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di 
versamento a carico del possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del 
tributo»; 
 
e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 
ottobre». 
 
15. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, 
ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate 
a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 
anagrafica». 
 
16. Il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e' sostituito dal seguente: «15-bis. L'imposta di cui al 
comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla 
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unita' 
immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali 
si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del 
suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica». 
 
RITENUTO inoltre di voler prevedere una specifica riduzione della TARI, in misura del 50% per le 
utenze ubicate in zone in cui il servizio di raccolta per oggettivi motivi tecnici non può essere 
effettuato in prossimità dell’utenza stessa in considerazione dell’inferiore livello di prestazione del 
servizio andando conseguentemente ad integrare l’art. 44 con il comma 2 bis come di seguito 
riportato; 
 
RITENUTO conseguentemente opportuno recepire le suddette modifiche normative nel 
regolamento IUC così come modificato allegato alla presente; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 
27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni 
ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
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 purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 24.12.2015 che ha differito al 31 marzo 2016 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali; 
 



CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro 
il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio 
finanziario reso ai sensi dell’art. 49 del D. LGS 267/2000 - TUEL, nonché parere favorevole ai 
sensi dell’art. 147 bis in ordine alla regolarità amministrativa e contabile; 
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 
 
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 votazione unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPORTARE le  modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – 
I.U.C. componente IMU e TASI agli articoli 6-9-11-12-15-16-44-52-53-54-57 come segue (parti 
nuove  EVIDENZIATE IN ROSSO parti  sostituite EVIDENZIATE IN GIALLO): 

ART. 6 

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO 

1. Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere 
dal 01/01/2014, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9. 
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì: 
a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unita' immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci 
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica ; 
b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 
del Ministro delle infrastrutture;  
c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; alla casa coniugale 
assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unita' immobiliari 
che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica 
l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo 
ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica 



d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 
1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, 
per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 
 

ART. 9 
BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI  

 
1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo 
e del seguente. 
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 
rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell’articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i 
moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito 
dalla Legge 22/12/2011, n. 214. 
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente 
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del 
comma 3 dell’articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504. 

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto 
applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 
23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non 
coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali 
iscritti nella previdenza agricola di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99,  
l’IMU non si applica , il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75. 

ART. 11 
RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE  PER LE UNITA’ CONCESSE IN COMODATO, 

PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI 
DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI. 

 
1. La base imponibile è  ridotta del 50 per cento: 
 
0a)  per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 
che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il 
comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si 
applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello 
stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità 
abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle 
disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel 
modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 
23 
a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 
22/01/2004, n. 42;  
b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata 
dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea 
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una 



dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, 
rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. 
Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente  ed  assolutamente   
inidonei   all'uso   cui   sono destinati, per ragioni di  pericolo  all'integrità  fisica  o  alla salute  
delle  persone.  Non  possono  considerarsi   inagibili   o inabitabili gli immobili il  cui  mancato  
utilizzo  sia  dovuto  a lavori   di   qualsiasi   tipo    diretti    alla    conservazione, 
all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.  La  riduzione dell'imposta nella misura del 
50 per cento si applica dalla data di  presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico 
comunale oppure dalla data di presentazione al  comune  della  dichiarazione sostitutiva attestante 
lo stato  di  inagibilità  o  inabitabilità.  L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è 
portata  a  conoscenza del Comune con la comunicazione o con  la  dichiarazione di cui all'art. 10 
del presente regolamento. 
 

  
ART. 12 

ESENZIONE RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI 

 
1.I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli 
professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza 
agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono esenti a prescindere dalla loro ubcazione 
sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti 
riduzioni: 
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 
15.500; 
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 
25.500 
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 
32.000. 
Nel caso in cui il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale, iscritto nella 
previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono 
essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere 
rapportate al periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di 
possesso. 

2. Sono esenti i terreni montani ubicati nei comuni elencati nella circolare del Ministero 
dell’economia e delle Finanze 9/1993. Nel caso del comune di Borgo San Dalmazzo, essendo 
riportata l’annotazione PD (parzialmente delimitato), l’agevolazione è circoscritta alla parte del 
territorio ricadente in zona montana e precisamente ai fogli  Catastali  nn. 
10/11/12/13/14/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31 
 

ART 15 
FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE 

 
E’ considerata direttamente adibita  ad abitazione principale: 

1) l'unità immobiliare, già abitazione principale, posseduta 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, o trasferiscano obbligatoriamente la 
residenza presso i famigliari beneficiari della Legge 104/92, a condizione che la stessa 
non risulti locata a (art. 3, comma 56, del L. 662/96); 

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, nel solo caso in cui il 
comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro 



annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata 
ad una sola unità immobiliare. 

 
A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una 
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d'uso. 
Il beneficio di cui al comma 2  si applica dall’anno 2015. Condizione obbligatoria per beneficiare 
della predetta agevolazione è la presentazione di apposita dichiarazione annuale corredata della 
necessaria documentazione Isee, da presentare entro i termini per il versamento dell’acconto 
dell’anno di imposizione. 

   
ART. 16 

ESENZIONI  
 

1. Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli 
immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle 
Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario 
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 
2. Si applicano le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del 
Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.  
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e  2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono 
le condizioni prescritte dalla norma. 
4. Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9 comma 3 bis 
del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133. 
4 bis. Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli di cui all’ art. 12 del presente regolamento 
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, 
comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 
3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 
124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, 
a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, 
apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della 
dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli 
immobili ai quali il beneficio si applica. 
7.  

ART. 44 
RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 

 
1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 30% per le utenze                    
ubicate al di fuori della  zona di raccolta individuata nel regolamento del servizio di igiene urbana 
. 
2. La riduzione di cui al comma precedente non si applica alle altre utenze non domestiche, che 
sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali. 
2 bis il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 50% per le utenze 
ubicate in zone in cui il servizio di raccolta per oggettivi motivi tecnicinon può essere effettuato in 
prossimità dell’utenza. Questa riduzione  non è cumulabile con le riduzioni per uso  discontinuo 
delle abitazioni di cui al precedente articolo 41 comma 1. 
Sarà cura della Giunta Comunale, su motivata proposta dell’Ufficio Tecnico Comunale – Servizio 
Ambiente,  determinare le zone nelle quali si renderà applicabile la presente riduzione. 
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del 
servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della 



disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per 
imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta 
dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 
4. Per loro natura, le circostanze di cui al presente articolo non sono soggette ad oneri di 
preventiva dichiarazione.  
 
 
 

ART. 52 
PRESUPPOSTO E FINALITA’ 

 
1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la 
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, escluse le unità 
immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo 
nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e di aree 
edificabili,  come definiti ai fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei 
terreni agricoli. 
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio 
specificati dal successivo articolo 60 del presente regolamento. 
 
 

ART. 53 
SOGGETTI PASSIVI 

 
1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o 
superficie,  o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 52. In caso 
di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria. 
2. Il tributo è versato con la modalità di autoliquidazione ed in base alle quote di possesso, salvo 
la responsabilità in solido dei contitolari in caso di mancato versamento del tributo.  
3. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. 
In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%  
3bis.nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da soggetto che la destina ad abitazione 
principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, il possessore versa la 
TASI in misura del 90% essendo esente l’utilizzatore ai sensi del precedente articolo 52.  
4. Mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo. In caso di una 
pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni 
tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura 
solidale.  
5. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a 
sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a 
titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l’individuazione di tale 
fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto. 
6. Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è 
dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del 
contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente 
dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale 
di consegna.  
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i 
servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di 
uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando 
nei confronto di quest’ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante 
i locali e le aree in uso esclusivo. 



 
   

ART. 54 
IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO 

 
Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati e le aree fabbricabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni 
agricoli e dell’abitazione principale,  posseduti o detenuti a qualsiasi titolo così come definiti ai fini 
IMU. 
1. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, 
considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne 
costituisce pertinenza. Affinché un’area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini 
dell’applicazione del tributo, è necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione 
dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si 
risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la 
dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.. 
2. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente 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, si considera abitazione principale 
per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito 
invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le 
agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea 
documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l’effettività dell’esigenza del 
mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo 
immobile.  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.  
3. Per area edificabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti 
urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall’organo 
competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri 
previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. L’area inserita nello 
strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall’approvazione di 
eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione. 
4.  Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all’imposta a partire dalla data  
di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se 
antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato 
5. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall’art. 1, comma 3, del Decreto Legge 
06/03/2014, n. 16. 
 
 

ART. 57 
ALIQUOTE DEL TRIBUTO 

 
1. L’aliquota di base del tributo è del 1 per mille. 
2. L’aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento. 
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da 
adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in 
conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell’articolo 60 del presente regolamento e 
nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 



4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 
31/12/2013. 
5. Per l’anno 2014 l’aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i 
limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o 
altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle 
abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell’art. 13, comma 2, del 
Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, 
tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento 
all’IMU per la stessa tipologia di immobile. 
6. L’aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, 
comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 
133, non può superare in ogni caso l’1 per mille. 
7. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il 
comune può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, 
fino all'azzeramento 
8. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di 
modifiche legislative successive all’approvazione del presente regolamento. 
 
 
 
 
 
2. DI APPROVARE le modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – 
I.U.C. componente IMU e TASI meglio precisate ai punti precedenti dando atto che il Regolamento 
si compone di n. 75 articoli e sarà ora quello che risulta nell’allegato testo, aggiornato con le 
modifiche approvate, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 
3. DI DARE ATTO che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 
01/01/2016; 
 
4. DI DARE ALTRESI’ ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 
applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta UnicaComunale 
; 
5. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore tributi la trasmissione di copia della presente 
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, a norma dell’art. 52 del D.Lgs.446/1997, entro 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 
6. DI PUBBLICARE altresì il presente regolamento: 
- sul sito internet del Comune 
- all’albo pretorio on-line  
 
 
 
Successivamente, con  separata  votazione  e  ad  unanimità  di  voti espressi nei modi di legge, il 
presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4°,  del  Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  BERETTA Gian Paolo 

               IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to ROSSARO dr. Piero 

 
 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione venne pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi a partire dal  04 marzo 2016  
 
             P. IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 IL MESSO COMUNALE 
 
              __________________________ 
 
  
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 

Divenuta esecutiva in data  29 febbraio 2016 
 

 Perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (art. 134 del TUEL 18/08/2000). 
 Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo 

(art. 134 del TUEL 18/08/2000). 
 __________________________________________________________________  
 
 
Borgo San Dalmazzo, lì ____________     IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to     ROSSARO dr. Piero
  
  
 
 Trasmessa al DIFENSORE CIVICO in data _____________________ su richiesta 
di un quinto dei Consiglieri (art. 127 – commi 1° e 2° - T.U.E.L. 2000) 
 
 
 Comunicata al PREFETTO in data _________________ (art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. 2000) 
 
 
 Trasmessa ai CAPIGRUPPO CONSILIARI il  04 marzo 2016  Elenco. N.  1 
 
 
È copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Borgo San Dalmazzo, lì 02 marzo 2016 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

______________________________  
 


