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C I T T Á  D I  C H I V A S S O  

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. . 3 3  

 

 

OGGETTO: Modificazioni al Regolamento comunale disciplinante l'Imposta Unica 

Comunale (IUC), articolata nell'Imposta Municipale Propria (IMU), nella Tassa 

Rifiuti (TARI) e nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), approvato con 

deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 30 giugno 2015 e modificato con 

deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 30 marzo 2015 

 

L'anno duemilaquindici addì  venti del mese di…luglio. alle ore…20:40.nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato per decisione del presidente con avvisi scritti e recapitati 

a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima 

convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 

 

N. Cognome – Nome P A N.  Cognome – Nome P A 

1 CIUFFREDA LIBERO X  10 SCINICA MICHELE  X 

2 SCINICA GIOVANNI 

PASQUALE 

X  11 SCARANO DOMENICO X  

3 CAREGGIO CLAUDIO X  12 PASTERIS ADRIANO X  

4 MARINO ANTONIO X  13 BAVA EMANUEL X  

5 PIPINO GIOVANNI X  14 CICONTE DOMENICO  X 

6 TRONO SAVERIO 

MARIO 

X  15 DORIA MATTEO X  

7 FASSIANO PIERO X  16 SCOPPETTONE 

GIANFRANCO 

X  

8 BARENGO DOMENICO X  17 MAROCCO MARCO  X 

9 VENERUSO 

ALESSANDRO 

X      

 

Assistono alla seduta gli Assessori  DE COL ANNALISA, BUO CLAUDIA  

Assume la presidenza  Il Presidente del consiglio Claudio Careggio 

Assiste alla seduta il Segretario Generale  Dr.ssa Giuseppina De Biase  

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 14..Consiglieri su n. 17 

assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 

•  che il comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) 

ha disposto l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione di servizi 

comunali; 

•  che ai sensi della medesima disposizione la IUC 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 destinata 

alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili e nella Tassa sui rifiuti (TARI), a 

carico dell’utilizzatore e destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti, in sostituzione della TARES (la cui disciplina è espressamente abrogata dal successivo 

comma 704); 

•  che la disciplina del nuovo tributo è dettata dai commi 639 e seguenti dell’articolo 1, anche 

attraverso il rinvio ad altre disposizioni legislative, ed in particolare alle disposizioni in 

materia di tributi locali di cui all’articolo 1 commi 161 e seguenti della legge n. 296/2006 

(comma 701), a quelle in materia di potestà regolamentare dei comuni di cui all’articolo 52 

del decreto legislativo n. 446/1997 (comma 702) ed a quelle contenenti la disciplina dell’IMU, 

lasciata salva dall’istituzione della IUC (comma 703); 

 

 

Considerato che: 

•  le summenzionate disposizioni legislative attribuiscono ai comuni la facoltà di 

regolamentare in modo autonomo alcuni rilevanti aspetti della disciplina applicativa del 

nuovo tributo; 

•  i comuni, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare 

attribuita agli stessi dalla legge, hanno comunque la facoltà di dettare specifiche ed 

autonome norme applicative dei tributi comunali; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30 giugno 2014 è stato approvato 

l’apposito regolamento comunale disciplinante le modalità applicative nel Comune di 

Chivasso della IUC, in relazione a tutte e tre le entrate tributarie che la compongono; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30 marzo 2015 è stato confermato 

anche per l’anno 2015 l’affidamento della gestione della TARI - effettuato ai sensi del 

comma 691 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.e.i, nonché dell’art. 30 del D.Lgs. 

267/2000 - al Consorzio di Bacino 16 – ente di governo del ciclo integrato dei rifiuti, 

nonché soggetto affidatario della gestione della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) alla 

data del 31/12/2012 e della TARES al 31/12/2013 - fermo restando il versamento diretto 

al Comune dei relativi proventi da parte dell’utenza, modificando contestualmente l’art. 

54 comma 2 del sopracitato regolamento; 

 

Visti: 

•  l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il 

“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce autonomia 

impositiva ai Comuni nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di 

coordinamento della finanza pubblica; 

•  l’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai 

Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed 

extratributarie; 



•  il decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, recante la disciplina dell’Imposta 

Comunale sugli Immobili (I.C.I.), la maggior parte delle cui disposizioni sono state 

richiamate dalla normativa disciplinante l’IMU; 

•  il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, di approvazione del 

Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la 

tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all’articolo 49 del decreto 

legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997; 

•  la circolare del Ministero dell’ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999, di interpretazione di 

alcune disposizioni del d.P.R. n. 158/1999; 

•  l’articolo 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge 

finanziaria 2007), recante disposizioni in materia di applicazione dei tributi locali; 

•         il decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante disposizioni in materia di 

Federalismo Fiscale Municipale ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti 

l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.); 

•  l’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni 

dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, contenente le disposizioni in ordine 

all’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

•  l’art. 1 comma 380 della legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) che ha apportato 

rilevanti modifiche alla disciplina dell’IMU, eliminando la riserva statale di cui al 

comma 11 dell’art. 13 sopra richiamato, stabilendo che debba essere attribuito allo Stato 

il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% - prevista dal comma 6 del 

medesimo art. 13 – consentendo ai Comuni di aumentare tale aliquota sino a 0,3 punti 

percentuali (nel qual caso il maggior gettito è destinato al Comune stesso) ed abrogando 

il fondo sperimentale di riequilibrio, sostituito dal nuovo fondo di solidarietà comunale, 

alimentato con una quota dell’IMU di spettanza dei comuni; 

•  il decreto legge n. 35 dell’8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64 

del 6 giugno 2013, contenente disposizioni in materia di IMU; 

•  il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 

124 del 28 ottobre 2013, contenente disposizioni in materia di IMU; 

•         l’articolo 1, commi da 639 a 730, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di 

stabilità 2014), recanti la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e disposizioni 

di modifica ed integrazione della disciplina dell’IMU, con contestuale soppressione 

della previgente TARES e relativa maggiorazione statale; 

•  il decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014 convertito con modificazioni in Legge 2 maggio 

2014 n. 68, contenente modifiche ed integrazioni della disciplina della IUC; 

•    l’art. 1 comma 679 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha confermato 

per il 2015 il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per il 2014, 

nonché la possibilità di superare i limiti di legge relativi all’aliquota massima della 

TASI ed alle aliquote massime di TASI e IMU per gli “altri immobili”; 

•        l’art. 9-bis del D.L. n. 47/2014 convertito con modificazioni in L. n. 80/2014, ai sensi 

del cui disposto, a decorrere dal 2015,  é 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), gia' 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, 

disponendo contestualmente che sulla medesima unita' immobiliare le  imposte  

comunali TARI e TASI siano applicate, per ciascun anno, in  misura  ridotta  di due 

terzi; 

•        il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, con il 

quale è stata introdotta, a far data dal 1 gennaio 2015, una nuova disciplina in materia di 

ISEE.  



 

Preso atto che le novità in tema di trattamento dei terreni agricoli ai fini IMU, contenute 

nell’art. 1 del D.L. n. 4/2015 convertito con modificazioni in L. n. 34/2015, non hanno comportato 

modificazioni all’imposizione dei terreni agricoli, in quanto Chivasso risulta Comune non montano, 

in base alla classificazione ISTAT, richiamata dalla norma sopra citata;  

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 dell’11 giugno 2015, con la quale 

viene proposto al Consiglio Comunale di approvare le seguenti modificazioni al vigente 

regolamento comunale disciplinante la IUC, per le motivazioni di volta in volta qui di seguito 

evidenziate: 

 

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMU 

 Articolo 16 – “Fattispecie equiparate all’abitazione principale”: aggiunta comma 3, 

relativo al recepimento, delle disposizioni contenute nell’art. 9bis del DL n. 47/2014, 

convertito il L. n. 80/2014, che, a decorrere dal 2015,  stabilisce che 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), gia' 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; 

 

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TARI 

 Articolo 45 – “Riduzioni per le utenze domestiche”: aggiunta comma 3bis, relativo al 

recepimento, ai fini TARI, delle disposizioni contenute nell’art. 9bis del DL n. 

47/2014, convertito il L. n. 80/2014, nonché previsione applicazione di una sola 

riduzione (quella più favorevole per il contribuente) nel caso di coesistenza dei requisiti 

previsti per la succitata riduzione e quella già prevista dal comma 1 lettera b) 

(abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei messi 

all’anno, all’estero) 

 Articolo 48 “Altre agevolazioni” 

- comma 1 lettera a) e c): eliminazione dell’ulteriore requisito del possesso della 

sola abitazione principale e relativa prima pertinenza, in aggiunta all’indicatore 

della situazione economica equivalente (ISEE), per fruire delle agevolazioni per 

particolari situazione di disagio economico e sociale ai fini della tassa.  

Tale modifica consente una più equa e razionale procedura di concessione delle 

agevolazioni, in concomitanza con l’avvio della nuova procedura per il rilascio 

delle attestazioni ISEE a decorrere dal 2015, evitando di subordinare alla verificare 

delle residue disponibilità di bilancio, il riconoscimento di una eventuale 

agevolazione a soggetti che, di fatto, si trovano in una situazione economicamente 

più disagiata rispetto ad altri che rientrano in fasce con più elevato indicatore ISEE; 

nel contempo, tale modifica consente di ottimizzare i tempi di riscontro da parte 

degli uffici alle singole richieste; 

- comma 1 lettera c): eliminazione dell’ultima fascia di agevolazioni economico-

sociali correlate all’indicatore ISEE (da 14.000,01 € a 20.000,00 €). Tale modifica, 

congiuntamente a quella di cui al punto precedente, consente una più equa 

ridistribuzione delle risorse disponibili a scopi agevolativi, fra tutti i soggetti 

interessati, che si reputa opportuno effettuare in concomitanza con l’entrata in 

vigore della nuova procedura di calcolo dell’indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE), avvenuta il 1° gennaio 2015; 



- comma 4: inserimento ultimo periodo, al fine di meglio evidenziare l’utilizzo 

dell’apposito fondo istituito a bilancio; 

- comma 7: sostituzione del comma disciplinante l’esenzione delle occupazioni 

poste in essere con i banchi mercatali in occasione del mercato settimanale della 

Frazione Castelrosso, con la previsione del riconoscimento di una riduzione pari al 

50% della TARI alle medesime occupazioni (che dal 2015 non risultano più essere  

in forma sperimentale) e contestuale estensione del medesimo trattamento 

agevolativo alle occupazioni poste in essere nel mercato di via Bradac.  

In tale modo si va ad assimilare il trattamento fiscale dei due mercati decentrati, 

con l’auspicio di incentivarne lo sviluppo; 

- comma 8: estensione all’anno 2015 delle agevolazioni già previste nel 2014 in 

favore delle utenze non domestiche per le quali è maggiore l’incidenza unitaria 

della tariffa – ovverossia quelle rientranti nelle categorie 22 (Ristoranti, trattorie, 

osterie, pizzerie, pub), 23 (Mense, birrerie, amburgherie) e 27 (Ortofrutta, 

pescherie, fiori e piante, pizza al taglio), da iscriversi in bilancio come 

autorizzazione di spesa, assicurandone la copertura attraverso risorse derivanti 

dalla fiscalità generale, allo scopo di mitigare per quanto possibile la pressione 

fiscale sulle medesime, senza peraltro causare aumenti sulle restanti utenze; 

- comma 9: aggiunto ultimo periodo contenente una “norma di salvaguardia” da 

applicarsi nel caso in cui, sulla scorta di tutte le richieste che perverranno entro il 

termine indicato, lo stanziamento di bilancio non dovesse risultare  

sufficientemente capiente. Viene in tal caso prevista la possibilità di ridurre 

proporzionalmente, con deliberazione di Giunta Comunale, le percentuali di 

agevolazioni previste per le singole fasce ISEE.  

Tale previsione si rende necessaria in quanto, le modifiche sopra illustrate, unite 

alla revisione delle modalità di calcolo del nuovo ISEE, rendono le previsioni 

alquanto aleatorie. In tal modo, viene comunque garantita la copertura di tutte le 

richieste di agevolazione che perverranno entro il termine stabilito dal 

regolamento; 

 Articolo 51- “Tributo giornaliero”: 

- comma 5: correzione errata corrige: richiamo articolo 41 anziché 8; 

-  comma 7: aggiunta ultimo periodo per disciplinare la scadenza di pagamento 

della TARI giornaliera in capo agli operatori mercatali con posto fisso, nel 

caso in cui, gli avvisi di pagamento pervengano al contribuente dopo la fine 

del secondo mese successivo a ciascun semestre solare (in tal caso si propone 

come scadenza il mese successivo alla richiesta di pagamento; 

 Articolo 53 – “Riscossione”: 

- comma 7: considerato il procrastinarsi della definizione del Piano Finanziario 

e delle conseguenti tariffe per il 2015, vengono riproposte anche per l’anno 

2015 le stesse scadenze già fissate lo scorso anno; 

TITOLO 4 – DISCIPLINA DELLA TASI 

 articolo 58 – “Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni”: aggiunta comma 3, relativo al 

recepimento, delle disposizioni contenute nell’art. 9bis del DL n. 47/2014, 

convertito il L. n. 80/2014, che, a decorrere dal 2015,  stabilisce, ai fini TASI, 

l’applica di una riduzione di due terzi per 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; 

 articolo 61 – “Aliquote del tributo”: nelle disposizioni contenute nel comma 6 

vengono recepite quelle contenute nell’art. 1 comma 679 della legge n. 190/2014, 

ai sensi del cui disposto è stato confermato anche per il 2015 il livello massimo di 

imposizione della TASI.  

Viene altresì corretta una errata corrige, con riferimento al richiamo delle 

disposizioni contenute in un altro comma; 

 articolo 64 – “ Versamento del tributo”: al comma 2 vengono esplicitate, per maggior 

chiarezza, trasparenza e semplificazione, le disposizioni relative alle scadenze di 

pagamento della TASI, a decorrere dal 2015; 

 articolo 77 “ Entrata in vigore e norme finali”: al comma 1 viene esplicitata la 

decorrenza delle variazioni al regolamento apportate entro il termine di 

approvazione del bilancio 2015, ai sensi delle vigenti disposizioni normative; 

 

Esaminate le proposte di modifica al regolamento di cui trattasi sopra dettagliate, come 

meglio specificate nel nuovo testo coordinato di Regolamento, allegato alla presente deliberazione 

per formarne parte integrante e sostanziale, e dato atto che le parti evidenziate in neretto 

costituiscono modifiche e/o integrazioni, mentre le parti barrate costituiscono le abrogazioni; 

 

Ritenute le proposte dell’Amministrazione pienamente condivisibili e meritevoli di 

accoglimento; 

 

Visti: 

 l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la 

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, 

contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio 

dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale 

data; 

 l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberino 

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; 

 i decreti del Ministero degli Interni in data 24 dicembre 2014, in data 16 marzo 2015 

ed in data 13 maggio 2015, con i quali è stato differito il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015, da ultimo al 30 luglio 2015; 

 

Appurato che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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 è 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 dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 

446 del 1997; 

 

Richiamata in proposito la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Direzione 

Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, con la quale 

vengono impartite istruzioni in merito alla procedura di trasmissione telematica, mediante 

inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote, tariffe 

e regolamenti; 

 

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all’art. 42 comma 2 

lettere a) e f) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 1 commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013; 

 

Acquisiti i sottostanti pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile 

 
Parere favorevole per la 

REGOLARITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA 

Parere favorevole per la 

REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile Ufficio Tributi 

 Dott.ssa Roberta PESCA 

Il Responsabile Servizi Finanziari 

 Dott. Dario FONTANA 

 

Lì 7 luglio 2015 

 

Lì 7 luglio 2015 

 

 

Acquisito altresì il parere favorevole dell’Organo di Revisione di cui all’art. 239, c. 1° lett b), 

del T.U.E.L. D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 

convertito in L. n. 213/2012, sulle proposte di modifica regolamento comunale, come da verbale in 

atti n. 9 del 29 giugno 2015; 

 

Appurato che la presente proposta è stata sottoposta al vaglio della Commissione Consiliare 

per la Programmazione Economica e l’Organizzazione delle Risorse Umane, Strumentali e del 

Patrimonio, nella seduta del 9 luglio 2015, come da verbali in atti; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Uditi gli interventi dei consiglieri il cui testo verrà allegato all’originale del presente 

atto previa trascrizione da nastro magnetico;  

 

Con 10 voti favorevoli e 4 contrari (Pasteris, Bava, Doria, Scoppettone), 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 

 



2) di approvare le seguenti modificazioni al regolamento comunale disciplinante l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), articolata nell’Imposta Municipale Propria (IMU), nella  Tassa Rifiuti (TARI) 

e nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 27 del 30 giugno 2014, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

15 del 30 marzo 2015: 

 

I) TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMU 

 Articolo 16 – “Fattispecie equiparate all’abitazione principale”: aggiunta comma 3, 

relativo al recepimento, delle disposizioni contenute nell’art. 9bis del DL n. 47/2014, 

convertito il L. n. 80/2014, che, a decorrere dal 2015,  stabilisce che 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), gia' 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; 

 

II) TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TARI 

 Articolo 45 – “Riduzioni per le utenze domestiche”: aggiunta comma 3bis, relativo al 

recepimento, ai fini TARI, delle disposizioni contenute nell’art. 9bis del DL n. 

47/2014, convertito il L. n. 80/2014, nonché previsione applicazione di una sola 

riduzione (quella più favorevole per il contribuente) nel caso di coesistenza dei requisiti 

previsti per la succitata riduzione e quella già prevista dal comma 1 lettera b) 

(abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei messi 

all’anno, all’estero) 

 Articolo 48 “Altre agevolazioni” 

- comma 1 lettera a) e c): eliminazione dell’ulteriore requisito del possesso della 

sola abitazione principale e relativa prima pertinenza, in aggiunta all’indicatore 

della situazione economica equivalente (ISEE), per fruire delle agevolazioni per 

particolari situazione di disagio economico e sociale ai fini della tassa  

- comma 1 lettera c): eliminazione dell’ultima fascia di agevolazioni economico-

sociali correlate all’indicatore ISEE (da 14.000,01 € a 20.000,00 €)  

- comma 4: inserimento ultimo periodo, al fine di meglio evidenziare l’utilizzo 

dell’apposito fondo istituito a bilancio; 

- comma 7: sostituzione del comma disciplinante l’esenzione delle occupazioni 

poste in essere con i banchi mercatali in occasione del mercato settimanale della 

Frazione Castelrosso, con la previsione del riconoscimento di una riduzione pari al 

50% della TARI alle medesime occupazioni (che dal 2015 non risultano più essere  

in forma sperimentale) e contestuale estensione del medesimo trattamento 

agevolativo alle occupazioni poste in essere nel mercato di via Bradac 

- comma 8: estensione all’anno 2015 delle agevolazioni già previste nel 2014 in 

favore delle utenze non domestiche rientranti nelle categorie 22 (Ristoranti, 

trattorie, osterie, pizzerie, pub), 23 (Mense, birrerie, amburgherie) e 27 

(Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio),  

- comma 9: aggiunto ultimo periodo contenente una “norma di salvaguardia”: nel 

caso in cui, sulla scorta di tutte le richieste che perverranno entro il termine 

indicato, lo stanziamento di bilancio non dovesse risultare  sufficientemente 

capiente, viene prevista la possibilità di ridurre proporzionalmente, con 



deliberazione di Giunta Comunale, le percentuali di agevolazioni previste per le 

singole fasce ISEE.  

 Articolo 51- “Tributo giornaliero”: 

- comma 5: correzione errata corrige: richiamo articolo 41 anziché 8; 

-  comma 7: aggiunta ultimo periodo per disciplinare la scadenza di pagamento 

della TARI giornaliera in capo agli operatori mercatali con posto fisso, nel 

caso in cui, gli avvisi di pagamento pervengano al contribuente dopo la fine 

del secondo mese successivo a ciascun semestre solare;  

 Articolo 53 – “Riscossione”: al comma 7 vengono così fissate le scadenze di 

pagamento per l’anno 2015: 

1 ° rata : 30 SETTEMBRE 2015 

2°  rata: 31 OTTOBRE 2015 

3°  rata : 30 NOVEMBRE 2015 

4° rata:  31 GENNAIO 2016 

E’ facoltà del contribuente versare il tributo dovuto in unica soluzione entro la 

scadenza della seconda rata (31 OTTOBRE 2015). 

 

III)  TITOLO 4 – DISCIPLINA DELLA TASI 

 articolo 58 – “Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni”: aggiunta comma 3, relativo al 

recepimento, delle disposizioni contenute nell’art. 9bis del DL n. 47/2014, 

convertito il L. n. 80/2014, che, a decorrere dal 2015,  stabilisce, ai fini TASI, 

l’applica di una riduzione di due terzi per 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; 

 articolo 61 – “Aliquote del tributo”: nelle disposizioni contenute nel comma 6 

vengono recepite quelle contenute nell’art. 1 comma 679 della legge n. 190/2014, 

ai sensi del cui disposto è stato confermato anche per il 2015 il livello massimo di 

imposizione della TASI.  

Viene altresì corretta una errata corrige, con riferimento al richiamo delle 

disposizioni contenute nel comma 2, anziché 3; 

 articolo 64 – “ Versamento del tributo”: al comma 2 vengono esplicitate le scadenze di 

pagamento della TASI, a decorrere dal 2015, come disciplinate dall’art. 1, comma 

688, della L. 147/2013 e s.m.e.i. 

 articolo 77 “ Entrata in vigore e norme finali”: al comma 1 viene esplicitata la 

decorrenza delle variazioni al regolamento apportate entro il termine di 

approvazione del bilancio 2015, ai sensi delle vigenti disposizioni normative; 

 

3) di adottare, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, 

le modifiche al Regolamento Comunale sopra citato, dando atto che dette modifiche sono quelle 

risultanti in carattere neretto nel nuovo testo coordinato di Regolamento, allegato alla presente 

deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, nonché di abrogare le parti barrate del 

medesimo; 

 



4) di dare atto che le modificazioni apportate al regolamento presteranno i loro effetti a decorrere 

dal 1° gennaio 2015; 

 

5) di trasmettere, a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 

214/2011 e s.m.e.i., la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, demandando le necessarie incombenze al Responsabile Ufficio 

Tributi – Dott.ssa Roberta PESCA. 

 

 

Successivamente, con 10 voti favorevoli e 4 contrari (Pasteris, Bava, Doria, Scoppettone), 

 

 

Rilevata l’urgenza di procedere con gli atti consequenziali 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

 

 

   

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE  
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