
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Art. 42 T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 – Assunti i poteri del Consiglio Comunale)

Verbale N. 5   del  19/02/2015

Oggetto: APPROVAZIONE  MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  DEL  TRIBUTO  PER  I 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)  

L’anno Duemilaquindici, addì diciannove, del mese di Febbraio,  ore 18:20, in Venaria Reale, nel 

Palazzo Municipale, il Commissario Straordinario dott.  Maurizio GATTO, nominato con decreto 

del Presidente della Repubblica del 17 novembre 2014, recante come oggetto: “Scioglimento del 

Consiglio Comunale di Venaria Reale e nomina del Commissario Straordinario” per la provvisoria 

gestione del Comune, attribuendo allo stesso i poteri per legge spettanti al Consiglio Comunale, alla 

Giunta Comunale ed al Sindaco, assistito dal Segretario Generale dott.ssa  IRIS IMBIMBO , ha 

adottato la seguente deliberazione.
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IL COMMISSARIO   STRAORDINARIO
( CON I POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE )

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Novembre 2014, recante come oggetto: 
“Scioglimento del Consiglio Comunale di Venaria Reale e nomina del Commissario straordinario” 
con il quale è stato nominato Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune il 
dott. Maurizio Gatto, attribuendo allo stesso i poteri per legge spettanti al Consiglio Comunale, alla 
Giunta Comunale ed al Sindaco;

- Richiamato l’art.  1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito dal 1 
gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, 
anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili.

- Dato atto che l'art. 1, comma 702 della citata L. 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui al citato art. 52 del citato D.Lgs. 446/1997 
anche per la nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI; 

- Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “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.…  I 
regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di 
approvazione  del  bilancio  di  previsione  e  non  hanno  effetto  prima  del  1  gennaio  dell'anno 
successivo….”; 

- Visto 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 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,  e'  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”;

- Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 il termine per la deliberazione 
del Bilancio di Previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo  
2015;

- 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;
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- Vista la comunicazione Prot. n. 4033/2014 emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
in  data  28/02/2014,  recante  disposizioni  in  merito  alla  trasmissione  telematica,  mediante 
inserimento  nel  Portale  del  federalismo fiscale,  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  o 
tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

- Visto il regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 19/05/2014;

Visti:
- gli artt. 1 e 2 del D.L. 06 marzo 2014, n. 16, convertito in L. 02 maggio 2014, n. 68,
- l’art. 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in L. 23 maggio 2014, n. 80,
- art. 4, comma 12-quater del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in Legge 23 giugno 2014, 

n. 89,
con  i  quali  sono  state  apportate  modifiche  alla  norma  istitutiva  della  TASI  e  previste  nuove 
riduzioni spettanti per lo stesso tributo;

-  Ritenuto,  alla  luce  delle  sopravvenute  modifiche  normative,  procedere  con  la  modifica  e 
l’integrazione del sopra citato Regolamento comunale della TASI e in particolare:

- art.  6,  comma  4,  eliminazione  lettera  b)  (“l’unità  immobiliare  posseduta  dai  cittadini  
italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a  
condizione che non risulti locata. Lo stesso regime si applica alle eventuali pertinenze.”), 
per effetto dell’abrogazione della norma (settimo periodo art. 13, comma 2, D.L. 13/2011) 
ad opera del comma 1, art. 9-bis, del D.L. 47/2014;

- art. 10, aggiunto comma 3: “A decorrere dall’anno 2015, 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.”,  per  effetto  del  comma  2,  art.  9-bis,  del  D.L. 
47/2014 convertito in L. 80/2014;

- art. 12, comma 4, dopo il terzo periodo, aggiunto il seguente: “A decorrere dall'anno 2015,  
il  comune  assicura  la  massima  semplificazione  degli  adempimenti  dei  contribuenti  
rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta,  
ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli.”, sul disposto dell’art. 4, 
comma 12-quater del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89;

- Esaminato l’allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI),  predisposto  dal  competente  ufficio  comunale,  costituito  da  n.  23  articoli,  allegato  alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

- Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato 
dal  regolamento  allegato  alla  presente  deliberazione  continuano ad applicarsi  le  disposizioni  di 
legge vigenti in materia;

- Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01/01/2015, in virtù di quanto previsto dalle 
sopra richiamante disposizioni normative;

- Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;

- Visto il parere circa la regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal 
Dirigente Settore Risorse Economiche e Finanziarie;
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- Acquisito, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) punto 7) del D.Lgs. 267/2000 come modificato 
dall’art.3 del D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012, il parere del Collegio dei Revisori dei 
Conti, con verbale n. 11 in data 30/07/2014, trattandosi di modifiche regolamentari già predisposte 
per l’anno 2014 su cui il Collegio aveva espresso parere, ora riproposte in quanto precedentemente 
non approvate dal Consiglio Comunale; 

- Visto l’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

Con i poteri del Consiglio Comunale;

D E L I B E R A

-  Di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  le  modifiche  al  regolamento  per  la 
disciplina  del  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  approvando  contestualmente  la  nuova 
stesura,  composta  da  n.  23 articoli  e  allegata  alla  presente  deliberazione  per  costituirne  parte 
integrante e sostanziale;

-  Di  dare  atto  che  il  regolamento  approvato  con  la  presente  deliberazione  entra  in  vigore  il 
01/01/2015;

- Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 
vigenti disposizioni di legge in materia;

-  Di  trasmettere,  a  norma dell’art.  13,  comma 15,  del  D.L.  201/2011 e dell’art.  52 del  D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze,  dipartimento delle  finanze,  entro il  termine di 30 giorni dalla  sua esecutività,  o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione;

- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 stante l’urgenza di provvedere in merito.

- Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE
MAURIZIO GATTO IRIS IMBIMBO
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