
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; 

 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 01.09.2014,immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta IUC-TASI; 

 

VISTI  i commi da 669 a 681 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che contengono la 

disciplina del tributo per i servizi indivisibili TASI; 

 

VISTI i commi da 682 a 704 della Legge n. 147/2013, di disciplina generale componenti 

TARI e TASI; 

 

VISTO il D.L. n.16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla 

Legge 2.5.2014, n. 68, che ha apportato modificazioni  e integrazioni anche in materia di TASI, alla 

citata Legge n. 147/2013; 

 

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; 

 

VISTO l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388/2000 e successive modificazioni secondo cui il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF 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 anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine suddetto hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

DATO ATTO che il D.M. 13 maggio 2015 del Ministero dell’Interno ha disposto la proroga 

al 30 luglio 2015 del termine di approvazione dei Bilanci di Previsione degli Enti Locali; 

 

VISTO  l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A decorrere 

dall'anno d'imposta 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 mancato invio delle predette deliberazioni 

nei  termini  previsti  dal  primo periodo  é  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero 

dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  

titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di 

concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  

attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 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 all'articolo 

52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”;  

 



 RICHIAMATI l’art. 1, comma 675, della  Legge 27.12.2013, n. 147 e l’art. 13, comma 2, 

D.L. 06.12.2011, n. 201 che testualmente recitano: “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”;  

 

 CONSIDERATO che nel caso dell'occupante che è tenuto a versare la TASI nella misura del 

10%, pur non avendo l’obbligo di dichiarazione TASI nel caso di contratti di locazione o di affitto 

registrati a partire dal 01.07.2010, nello spirito di leale collaborazione tra Ente e contribuenti, si 

richiede una autocertificazione del contribuente con i dati catastali degli immobili occupati;  

 

RITENUTO di modificare gli art. 4 e 13 del Regolamento Comunale TASI predisposto 

dall’Ufficio Tributi comunale, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 53/2014, ai sensi 

dell’art. 1, comma 675, e della  Legge 27.12.2013, n. 147 e l’art. 13, comma 2, D.L. 06.12.2011, n. 

201;  

 

RITENUTO di approvare il Regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi 

indivisibili TASI, con la modifica apportata all’art. 4; 

 

ACQUISITI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri allegati di regolarità 

tecnica e contabile favorevoli rilasciati dal responsabile competente; 

  

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs 267/2000, il parere del 

Revisore dei Conti; 

  

 VISTO  lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

CON VOTI     espressi per alzata di mano; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

per quanto previsto in premessa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 

 

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI)” con le modifiche introdotte agli Art. 4 e 13, allegato alla presente delibera di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale, e composto da n. 20 articoli; 

 

2. di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti 

disposizioni di legge in materia di TASI; 

 

3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2015; 

 

4. di allegare alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, il parere 

del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

5. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi 

previste; 



 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D.Lgs 267/2000  

 


