
DELIBERAZIONE DEL     CONSIGLIO COMUNALE      n.    21

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili -TASI.

L’anno duemilaquattordici   addì undici    del mese di agosto      alle ore venti nella solita sala 
delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato nei modi e termini di 
legge.  La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il sig.  Pietro PIZZORNO Sindaco.

Partecipa  il  Segretario  Comunale,  Dott.  Giovanni  PUCCIANO,  che  procede  all’appello 
nominale.  Risultano:

Presenti     Assenti

PIZZORNO Pietro Sindaco SI
MINETTI Daniela SI
BARLOCCO Daniela SI
DECIA Mirco SI
MANCONI Andrea SI
PIZZORNO Stefania SI
POLLERO Roberto SI
REBORA Sabina SI
SCARZELLA Roberto SI
ZUNATO Maria SI
NAPOLITANO Daniel SI
PAPA Filippo SI
SIRI Gabriele SI

 

TOTALE 12 01

Constatata  la  presenza  del  numero  legale  degli  intervenuti,  il  Presidente  invita  il  Consiglio  a 
trattarla materia segnata all’ordine del giorno.

C O M U N E  D I  M I L L E S I M O
P R O V I N C I A  D I  S A V O N A



OGGETTO: Approvazione del regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili -TASI.

IL PRESIDENTE
si sofferma sui principali articoli del regolamento in esame, sintetizzandone i contenuti.
Cede la parola alla Consigliere Capogruppo di minoranza Sig.ra Maria ZUNATO la quale chiede a 
cosa si riferiscano gli  importi  indicati  nel piano finanziario,  perché ritiene che il cittadino deve 
sapere cosa paga.  Invita  il  Sindaco a illustrare  a cosa siano dovute le  spese indicate  nel piano 
finanziario. Il Presidente interviene, assicurando che provvederà a rispondere durante la trattazione 
del punto successivo. Aggiunge di convenire che le tasse siano una cosa dolorosa e che bisogna 
trattare il denaro pubblico meglio del proprio. Ribadisce che è lo Stato ad aver messo il Comune 
nelle condizioni attuali.
Chiusa la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in 
base al quale “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. Per quanto  
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano le  
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del  
bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche se  approvate  successivamente  all’inizio  dell’esercizio  purché entro  il  
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il  
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge  
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,  
compresa  l’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF di  cui  all’articolo  1,  comma 3,  del  decreto  legislativo  28  
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le  
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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”.

RICHIAMATO l’art.  unico del  Decreto Ministero  Interno 18 luglio  2014,  che ha prorogato al  30 
settembre 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

VISTO l’art. 1 comma 639  L. 147 del 27  dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, 
istitutivo  dell'imposta  unica  comunale  (IUC),  costituita  dall'imposta  municipale  propria  (IMU),  di 
natura  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili,  escluse  le  abitazioni  principali,  e  da  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;



RILEVATO che il  citato art.  1 comma 682 della  L.  147 del  27  dicembre 2013  dispone che “Con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina  
per l'applicazione  della IUC, concernente  tra l'altro:  […] b)  per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle  
riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui  
copertura la TASI è diretta”.

RILEVATO che l’art. art. 1 comma 679 della  L. 147/2013, disciplina le fattispecie di riduzione e di 
esenzione che il Comune può prevedere con il Regolamento; 

OSSERVATO che l’art. 1 comma 681 della L. 147/2013 prevede che il Regolamento debba disciplinare 
la misura nella quale l’occupante e il possessore sono chiamati al versamento del tributo, nel caso in cui  
l’unità  immobiliare  sia  occupata  da  un  soggetto  diverso  dal  titolare  del  diritto  reale  sull’unità  
immobiliare;

TENUTO  CONTO  che,  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto  dall’allegato 
Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all’art. 1 
commi 639 – 703 della  L. 147/2013  e smi, alla disciplina generale in materia di tributi locali 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;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 
1, lettera b), legge n. 213 del 2012  “1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che  
non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del  
servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio  
dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel  
caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue  
competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la  
Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione  
nel testo della deliberazione.” e sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di 
servizio interessati;

VISTO il parere rilasciato dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs.  
267/2000;

Con voti favorevoli  9 e 3 contrari  (ZUNATO, PAPA, SIRI),  essendo 12 i  presenti,  12 i  votanti  e 0 gli 
astenuti 

DELIBERA

1. di approvare il regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) che, allegato 
1) alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;



2. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall’art. 
52,  comma 2 D.Lgs.  15 dicembre 1997 n.  446,  come interpretato dall’art.  53,  comma 16 L.  23 
dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;

3. di pubblicare il regolamento adottati sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

4. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

5. di dare atto che, come stabilito dall’art 15. dell’allegato regolamento, per l’anno 2014, il termine di 
versamento della prima rata scade nel mese di ottobre 2014;

Di dichiarare la presente, con voti favorevoli 9 e 3 contrari (ZUNATO, PAPA, SIRI), essendo 12 i presenti, 

12 i votanti e 0 gli astenuti. 

Allegato 1) alla delib CC n. 21 del 11.08.14



COMUNE DI MILLESIMO

Regolamento per l’applicazione del Tributo sui 

servizi indivisibili (TASI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 11/08/2014
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Art. 1 – Istituzione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutti  i  Comuni del territorio nazionale 

l'imposta unica comunale (IUC). Essa 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.

Art. 2 – Oggetto

1.  Il  presente  regolamento,  adottato  nell'ambito  della  potestà  prevista  dall’art.  52  del 

D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinato 

a  finanziare  i  servizi  indivisibili  del  Comune  di  Millesimo,  a  norma dell’art.  1,  L.  27 

dicembre 2013, n. 147 (di seguito “Legge”).

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di  

fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 

dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 4 – Abitazione principale e fattispecie ad essa assimilate

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare,  nel quale il possessore e il  suo nucleo familiare 

dimorano  abitualmente  e  risiedono  anagraficamente.  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.

2. Sono assimilate all’abitazione principale le seguenti fattispecie:
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a) unità immobiliare 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, 

a condizione che la stessa non risulti locata;

c) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini  

italiani non  residenti nel territorio dello Stato (AIRE) a condizione che la stessa non risulti  

locata;

d) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

e) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 

24 giugno 2008;

f) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

g) 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 militare e da quello 

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del 

decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  dal  personale  appartenente  alla  carriera 

prefettizia,  per  il  quale  non sono  richieste  le  condizioni  della  dimora  abituale  e  della 

residenza anagrafica.

3.  Il  trattamento  per  le  fattispecie  assimilate  si  estende  anche  alle  relative  pertinenze 

definite con le modalità di cui al comma 2.

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria 

(IMU)  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
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Art. 6 – Decorrenza del tributo

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

nei  quali  si  è  protratto  il  possesso;  a  tal  fine il  mese durante  il  quale  il  possesso  si  è 

protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. 

2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 7 – Servizi indivisibili 

1. I servizi di cui all’art. 2 alla copertura dei quali la TASI è diretta,  per il Comune di 

Millesimo sono i seguenti:

 Pubblica illuminazione

 Cura del verde pubblico

 Sicurezza

 Viabilità

 Cultura e servizi bibliotecari

 Manutenzione del patrimonio

2. Ai fini della determinazione delle aliquote,  i  costi presi in considerazione pro-quota 

sulla base dell'incidenza relativa ad ogni servizio elencato al comma 1, sono ripartiti in 

base alle seguenti voci:

 personale

 acquisto di beni e servizi

 fitti e noleggi

 trasferimenti

 interessi passivi

 quota ammortamento relativa ai cespiti destinati all’erogazione del servizio.

La determinazione di quest’ultima voce avverrà sulla base delle disposizioni contenute 

all’art. 229 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (TUEL).
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3. L’applicazione della TASI non può essere destinata alla copertura di costi  relativi a 

servizi che risultano già essere coperti da altre forme di entrata a specifica destinazione o 

vincolate.

Art. 8 – Determinazione delle aliquote 

1. Con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 

bilancio di previsione, sono stabilite annualmente le aliquote della TASI , in conformità 

con i servizi e i costi individuati con le modalità di cui all’art. 6.

2. La stessa delibera di cui al comma 1 dovrà contenere l'indicazione analitica dei costi per 

ciascun servizio di cui all’art. 2, alla cui copertura la TASI è diretta.

3.  Con  la  delibera  di  determinazione  delle  aliquote  di  cui  al  presente  articolo,  viene 

determinata  la  percentuale  di  copertura  complessiva  dei  costi  riportati  ai  commi 

precedenti.

Art. 9 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di  Millesimo sul cui territorio 

insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. 

Art. 10 – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari 

di cui all’articolo 3 . In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in 

solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. 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 30 per 

cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare 

del diritto reale sull'unità immobiliare.

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data 
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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.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello 

stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo 

di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5.  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 scoperte in uso esclusivo ai singoli  

possessori o detentori,  fermi restando nei confronti di questi  ultimi gli altri  obblighi o 

diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 11 – Esenzioni

1.  Sono  esenti  dal  tributo  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.  Sono altresì  esclusi  i  rifugi 

alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni 

previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504; ai fini dell’applicazione della lettera i) resta ferma l’applicazione 

delle  disposizioni  di  cui  all’articolo  91-bis  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Art. 12 – Detrazioni 

1.  Il  Comune  di  Millesimo  può  riconoscere  una  detrazione  dalla  TASI  a  favore 

dell'abitazione principale e delle fattispecie ad essa assimilate di cui al precedente articolo 

4. 

2. L’importo della detrazione è stabilito annualmente dal Consiglio Comunale mediante la 

deliberazione di cui all’art. 9. 
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Art. 13 – Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la 

presentazione della dichiarazione dell'Imposta Unica Comunale.

Art. 14 – Versamento e riscossione del tributo

1.  Il  versamento  della  TASI  è  effettuato  direttamente  dal  contribuente  secondo  le 

disposizioni  di  cui  all'articolo  17  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  nonché 

tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni 

di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2.  La  TASI,  in  deroga  all’articolo  52  del  decreto  legislativo  n.  446 del  1997,  è  versata 

esclusivamente al Comune di Millesimo.

3. Il versamento del tributo è effettuato in 2 rate, scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e  

dicembre. È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 16 di giugno di 

ciascun anno.

4. Il  versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle 

detrazioni  dei  dodici  mesi  dell’anno  precedente;  il  versamento  della  rata  a  saldo 

dell’imposta  dovuta  per  l’intero  anno  è  eseguito,  a  conguaglio,  sulla  base  degli  atti  

pubblicati nel sito informatico www.finanze.it alla data del 28 ottobre di ciascun anno di  

imposta.

Art. 15 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il l° gennaio 2014.

2. Per il primo anno di applicazione il versamento della prima rata della TASI è effettuato 

entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni 

pubblicate nel sito informatico www.finanze.it, alla data del 18 settembre 2014. Nel caso 

di mancata pubblicazione entro i termini visti sopra, il versamento della TASI è effettuato 

in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per 

mille, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677 

dell'art.  1 della Legge, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU 

previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima 
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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.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni 

generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali, in particolare dal 

Regolamento Comunale  dell’Imposta  Unica  Comunale,  della  quale  la  TASI  costituisce 

componente.
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