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Comune di Mesenzana 

PROVINCIA DI  VA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29  

 
OGGETTO: 
Modifica "Regolamento per la disciplina dell'Impost a Unica 
Comunale (IUC)".           

 
L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di ottobre alle ore venti e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. ROSSI Alberto - Sindaco Sì 
2. ZURETTI Orazio - Consigliere Sì 
3. DELLI GATTI Alessandro - Vice Sindaco Sì 
4. FRACICA Massimo - Consigliere Sì 
5. VIDALI Federico - Consigliere Sì 
6. DAGHETTA Sarah - Assessore Sì 
7. MARSICO Federico - Consigliere Sì 
8. CONTINI Ferdinando - Consigliere Giust. 
9. DONNO Michela - Consigliere Giust. 
10. PARIETTI Valentina - Consigliere 
11. LAVARRA Luca - Consigliere 

Sì 
Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale  Di Matteo dott.ssa Michelina il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti ROSSI Alberto nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



OGGETTO: Modifica "Regolamento per la disciplina de ll'Imposta Unica Comunale 
(IUC)".           

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

      
 

Relaziona la dott.ssa Daniela Simontacchi Responsabile del Servizio Finanziario; 

 PREMESSO CHE:  

- L’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere 

dall’anno d’imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la quale si compone: 

1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse 

le abitazioni principale; 

2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi; 

3.  TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26.2014 è stato approvato il 

"Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)"; 

 

CONSIDERATO CHE occorre provvedere a specificare nel suddetto Regolamento alcune 

modalità applicative della TASI non definite nella vigente normativa, ed in particolare: 

• Definire quale aliquota si applica per il calcolo di quanto dovuto dal detentore di un 

immobile (chi lo occupa) qualora lo stesso sia diverso dal possessore (titolare del 

diritto reale sull’immobile: proprietà, usufrutto,…..); 

• Definire quale aliquota deve essere applicata nel caso in cui ci siano diversi possessori 

di un immobile che fanno un uso diverso dello stesso; 

• Definire la modalità di ripartizione di quanto dovuto ai fini TASI su un immobile in 

presenza di più possessori, ferma restando l’obbligazione in solido fra gli stessi; 

 

RAVVISATA L’OPPORTUNITA’ di definire che: 

• Il detentore di un immobile, qualora diverso dal possessore deve applicare l’aliquota 

del possessore per il calcolo di quanto dovuto ai fini TASI; 

• Nel caso in cui ci siano diversi possessori di un immobile che fanno un uso diverso 

dello stesso, ciascuno applica l’aliquota relativa al tipo di utilizzo che fa 

dell’immobile; 

• In presenza di più possessori di uno stesso immobile, ciascuno paga quanto dovuto ai 

fini TASI in base alla percentuale di possesso, ferma restando l’obbligazione in solido 

fra gli stessi; 

• Per verificare se una detenzione è temporanea, occorre fare riferimento alla sua 

durata complessiva e non alla sua decorrenza nell’anno di riferimento, 

modificando l’art. 46 del vigente "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 

Comunale (IUC)" nel modo seguente: 

 



ART. 46 “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 45, 

secondo le quote di possesso, fermo restando, che, in caso di pluralità di possessori o 

detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

2. 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, calcolata applicando l’aliquota dovuta dal possessore. In tale 

ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, 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. Per la definizione dell’aliquota da applicare si fa 

riferimento al tipo di utilizzo dell’immobile di ciascun possessore. 

3. 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,  abitazione o superficie. Per 

l’individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata complessiva del singolo 

rapporto. 

 

DATO ATTO che occorre specificare i termini di efficacia del possesso dell’immobile, 

aggiungendo il comma 4 all’art. 54 del vigente  "Regolamento per la disciplina dell'Imposta 

Unica Comunale (IUC)" 

 

Art. 54 “VERSAMENTO DEL TRIBUTO” 

1. La TASI è versata direttamente al Comune, a seguito di autoliquidazione da parte del 

contribuente, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto 

corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 17 del Decreto 

Legislativo 09/07/1997, n. 241. 

2. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, 

comma 688, della L. 147/2013. 

3. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro 

superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 

centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. 

L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni 

codice tributo. 

4. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno 

nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è 

protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari 

corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma. 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 



- per mero errore materiale nel suddetto regolamento sono presenti due articoli (l’art. 

55 (nella sezione TASI) e l’art. 64 (nelle “Disposizioni Comuni”)) che riportano la 

stessa denominazione “Importi Minimi”; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 23.10.2014  stato stabilito che per il 

Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014 sono inapplicabili le sanzioni e 

degli interessi nel caso di mancato versamento del tributo da parte dei contribuenti, 

qualora l’importo complessivo dovuto sia inferiore ad € 10,00; 

 

RAVVISATA PERTANTO L’OPPORTUNITA’ DI modificare la denominazione dei seguenti 

articoli del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)": 

- art. 55 da “Importi Minimi” in “Importi minimi versamento TASI”; 

- dell’art. 64 da “Importi Minimi” in “Importo minimo per emissione avvisi di 

accertamento”; 

 

CONSIDERATO INFINE CHE nel suddetto regolamento: 

- all’art. 44, comma 3, (Sezione TARI) avente ad oggetto sono state individuate le 

seguenti scadenze per il pagamento della TARI: 

• 2  rate aventi  scadenza semestrale, scadenti il giorno 16 nei mesi 

maggio e novembre o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 

anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso 

possono essere riscossi anche in unica soluzione entro il 31 luglio 

dell’anno successivo. 

- All’art. 57, commi 4, 7 e 8, (DISPOSIZIONI COMUNI),  avente ad oggetto 

“DICHIARAZIONE TARI” era stato stabilito il termine del 30 giugno dell’anno 

successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni per la presentazione 

della Dichiarazione TARI; 

in quanto da una prima analisi della nuova normativa (L. 147/2013) era emersa 

l’interpretazione che le scadenze delle TARI dovevano essere individuate nel corso dell’anno 

solare e la scadenza delle dichiarazioni TARI e TASI doveva essere uguale alla scadenza della 

dichiarazione IMU (30.06); 

 

PRESO ATTO CHE la suddetta interpretazione è stata superata ed è consentito fissare la 

scadenza del saldo della TARI anche nell’esercizio successivo, e che da un punto di vista 

operativo per l’Ufficio tributi è preferibile portare al 31.01 dell’anno successivo a quello nel 

quale si sono verificate le modificazioni il termine per la presentazione della Dichiarazione 

TARI e al 31.03 la scadenza del saldo di quanto dovuto per l’anno precedente a titolo di TARI; 

 

RAVVISATA QUINDI L’OPPORTUNITA’ DI modificare i seguenti articoli del "Regolamento per 

la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)", sostituendo il testo con il seguente: 

- art. 44, comma 3: “Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento 

degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate, di cui la rata di acconto 

scadente nel mese di maggio e la rata di saldo nel mese di marzo……….. dell’anno 

successivo a quello cui si riferisce il pagamento. L’importo complessivo del tributo 



annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che 

le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto 

previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, 

nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.” 

- All’art. 57, comma 4, “Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto 

anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati 

dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il 

contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 

termine del 30 gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le 

modificazioni.”, comma 7 “La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve 

indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione 

della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del 

tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è 

verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di 

cessazione nel termine del 30 gennaio dell’anno successivo il tributo non è dovuto 

se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei 

locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a 

seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.”, comma 8 “Nel caso di 

decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno 

provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal 

decesso o entro il termine del 30 gennaio dell’anno successivo se più favorevole.” 

 

RITENUTE le predette modifiche meritevoli di approvazione; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal 

responsabile del servizio; 

 

CON VOTI FAVOREVOLI 07 e 02 ASTENUTI (Lavarra e Parietti) ESPRESSI NELLE FORME DI 

LEGGE 

D E L I B E R A 

1. DI MODIFICARE l’art. 46 del vigente "Regolamento per la disciplina dell'Imposta 

Unica Comunale (IUC)" nel modo seguente: 

 

ART. 46 “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 45, 

secondo le quote di possesso, fermo restando, che, in caso di pluralità di possessori o 

detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

2. 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, calcolata applicando l’aliquota dovuta dal possessore. In tale 

ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, 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. Per la definizione dell’aliquota da applicare si fa 

riferimento al tipo di utilizzo dell’immobile di ciascun possessore. 

3. 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 complessiva del singolo 

rapporto. 

 

2. DI MODIFICARE l’art.54 del vigente  "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 

Comunale (IUC)" aggiungendo il comma 4: 

Art. 54 “VERSAMENTO DEL TRIBUTO” 

1. La TASI è versata direttamente al Comune, a seguito di autoliquidazione da parte del 

contribuente, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto 

corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 17 del Decreto 

Legislativo 09/07/1997, n. 241. 

2. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, 

comma 688, della L. 147/2013. 

3. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro 

superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 

centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. 

L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni 

codice tributo. 

4. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno 

nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è 

protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari 

corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma. 

 

3. DI MODIFICARE la denominazione dei seguenti articoli del "Regolamento per la 

disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)": 

- art. 55 da “Importi Minimi” in “Importi minimi versamento TASI”; 

- dell’art. 64 da “Importi Minimi” in “Importo minimo per emissione avvisi di 

accertamento”; 

per le motivazioni di cui in narrativa; 

 

4. DI SOSTITUIRE il testo degli art. 44, comma 3 e art, 57, commi 4, 7 e 8 del "Regolamento 

per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)", con i seguenti: 

- art. 44, comma 3: “Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento 

degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate, di cui la rata di acconto 

scadente nel mese di maggio e la rata di saldo nel mese di marzo……….. dell’anno 

successivo a quello cui si riferisce il pagamento. L’importo complessivo del tributo 

annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che 



le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto 

previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, 

nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.” 

- All’art. 57, comma 4, “Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto 

anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati 

dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il 

contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il 

termine del 30 gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le 

modificazioni.”, comma 7 “La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve 

indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione 

della stessa nei termini il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso del 

tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è 

verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di 

cessazione nel termine del 30 gennaio dell’anno successivo il tributo non è dovuto 

se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei 

locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a 

seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.”, comma 8 “Nel caso di 

decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno 

provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal 

decesso o entro il termine del 30 gennaio dell’anno successivo se più favorevole.” 

 

SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza del provvedere con successiva votazione: 07 favorevoli 

e 02 astenuti (Lavarra e Parietti) si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.       

 
 
 
 
 
 Consiglio Comunale n. 29 del 30/10/2014 
 
Oggetto: 
Modifica "Regolamento per la disciplina dell'Impost a Unica Comunale 
(IUC)".           
 
 
 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono, ai sensi dell’art. 49, I° comma, del 
D.Lgs. 267/2000, i pareri di cui al seguente prospetto: 
 
 
Parere Esito  Data Il Responsabile  Firma  
Parere Tecnico  Favorevole  23/10/2014 F.to: Simontacchi 

dott.ssa Daniela 
 


