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COMUNE DI PELLA 

 
PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 
 

 

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'applicazione del Tributo sui 

Servizi Indivisibili (TASI).           
 
L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di aprile alle ore diciotto e minuti quattro 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. NICOLAZZI BRUNO - Sindaco Sì 
2. TRAVAINI REMO - Consigliere Sì 
3. POLETTI NICOLO' - Consigliere Giust. 
4. CEROTTINI GABRIELE - Consigliere Sì 
5. LUCIETTI MARCO - Consigliere Sì 
6. RACIS LAURA - Consigliere Sì 
7. PATTARONI MARCO - Consigliere Sì 
8. PERETTI ALESSANDRO - Consigliere Giust. 
9. FERLAINO NELLO FRANCESCO - Consigliere Sì 
10. MENDICINO ANTONIO - Consigliere Sì 
11. SOLDA' ALESSANDRO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DR. ANTONINO PELLICANO' 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor NICOLAZZI BRUNO nella sua qualità 

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



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

UDITA la relazione in merito all’argomento in oggetto da parte del Vice Sindaco Rag. Remo 
Travaini; 

RILEVATO che il Sindaco - Presidente richiede l’intervento del Responsabile del Servizio 
Finanziario, Dr. Marco Suno Minazzi, essendo lo stesso presente in aula; 

UDITO l’intervento del Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Marco Suno Minazzi, il quale 
espone l’argomento in oggetto; 

RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/09/2014 avente ad 
oggetto: “Imposta unica comunale 2014 – approvazione regolamenti per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui 

rifiuti (TARI)”; 

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 componente riferita ai servizi, che si 
articola nel seguente modo: 
- Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile;abitazioni principali) e di una  
- Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

RILEVATO che la legge 28.12.2015, n. 218 (legge di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a 
normare l’imposta unica comunale (IUC) ed in particolare è intervenuta sulla disciplina dell’IMU e 
della TASI prevedendo in sintesi quanto segue: 
o l’art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di 

comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, concesse a parenti in linea retta entro il 1 grado a condizione che: 
  il contratto di comodato sia stato registrato; 
  il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria 
  abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

risieda e dimori nel Comune ove è situato l’immobile concesso in comodato; 
  il comodante attesti il possesso dei requisiti nell’apposita dichiarazione di cui all’art. 9, 

comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 da presentare al Comune. 
o l’art. 1, comma 13, ha disposto l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli siti nei comuni 

qualificati di collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze 
n. 9 del 14 giugno 1993 (G.U. n. 141 del 18 giugno 1993); per questi terreni l’esenzione opera 
per il solo fatto di essere ricompresi nell’ambito dei comuni individuati nella suddetta circolare a 
prescindere dai requisiti soggettivi dei possessori; 

o l’art. 1, comma 14, ha modificato i commi 639,669,678,681 e 688 della Legge n.147 del 27 
dicembre 2013 disponendo sostanzialmente per la TASI le seguenti modifiche: 
  l’esenzione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 

dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 

  l’esenzione per i terreni agricoli; 
o l’art. 1, commi 53 e 54, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell’IMU e della TASI per le 

unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431; 

VISTO che si rende quindi, necessario approvare le conseguenti modifiche al regolamento TASI 
attualmente in vigore;  



PRECISATO che per quanto non previsto dall’allegato Regolamento, si fa espresso rinvio alle 
norme legislative aventi ad oggetto l’imposta unica comunale (IUC) nonché alla Legge 27 luglio 
2000 n. 212 “Statuto dei diritti del Contribuente” oltre ovviamente a tutte le successive eventuali 
novità ed integrazioni normative regolanti la specifica materia; 

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, in forza del quale: 
- il termine per approvare i regolamenti aventi ad oggetto le entrate degli enti locali coincide con 

quello previsto per l’approvazione 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; 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 28/10/2015 in base al quale "il 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2016 degli enti locali, di cui 
all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato prorogato dapprima al 31/03/2016 e successivamente con 
Decreto del Ministero dell’Interno pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07/03/2016 è stato 
ulteriormente differito al 30/04/2016; 

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’art. 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; 

- che il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai Comuni; 

- che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, 
terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;  

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

PRESO ATTO:  
- del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera b), 

del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., assunto al prot. comunale in data 29.04.2016 al n. 2144; 
- dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 42 del D.lgs n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto;  

PROCEDUTO a votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito accertato e 
proclamato dal Sindaco - Presidente: 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 9 zero n. 9 n. 9 zero 

 

DELIBERA 

 

1. di modificare il vigente regolamento per la Tassa sui Servizi Indivisibili  –  TASI, recependo 
tutte le novità di carattere obbligatorio previste dalla Legge di stabilità anno 2016 e più 
precisamente introducendo il qui di seguito riportato nuovo articolato: 



 

art.2  

È esclusa dall’imposta l’abitazione principale, come definita ai fini dell’imposta municipale 
propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8–A/9. 

art. 4 bis     

1.La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, 
a condizione che: 
- il contratto di comodato sia registrato; 
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 

abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. 
2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in 
comodato, possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 
principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. 

art.8 

Il Comune di Pella riconosce con la previsione di cui all’art. 8 comma 1, a partire dal 01/01/2016 
l’esenzione ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011. 

2. di approvare le modifiche di cui al punto precedente al Regolamento per la disciplina della 
Tassa sui Servizi Indivisibili – TASI, dando contestualmente atto che il Regolamento (che si 
compone di n.17 articoli) è quello che risulta nell’allegato testo, così come aggiornato con le 
modifiche approvate e che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

3. di stabilire che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 
01/01/2016.  

4. di prevedere che per quanto non espressamente previsto dal regolamento approvato, troveranno 
applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia di tassa sui servizi indivisibili. 

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine perentorio 
del 14 ottobre. 

 

Successivamente, su proposta del Sindaco-Presidente, stante l’urgenza, 

     IL CONSIGLIO COMUNALE 

A seguito di votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito, accertato e proclamato 
dal Sindaco - Presidente: 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 9  zero n. 9  n. 9  zero 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
n.267/2000.  

*************



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/04/2016 

 
Oggetto: Modifiche al Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI).  
 
 

PARERI 

 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. sull’ordinamento  degli enti locali 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dall’art . 3 comma 1 lett. b) del D.L. 
174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’art. 147 bis D.lgs. 267/2000 
introdotto dall’art. 3 comma 1  lett. d)  del D.L. 174/2012 convertito  nella legge 7 dicembre 2012, 
n. 213, il Responsabile del Servizio, che qui di seguito sottoscrive:  
Il Responsabile del Servizio 
SUNO MINAZZI DR. MARCO 

 
 
 
Sulla proposta di deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 
174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’ art. 147 bis D.lgs. 267/2000 
introdotto dall’art . 3 comma 1  lett. d)  del D.L. 174/2012 convertito  nella legge 7 dicembre 2012, 
n. 213, il Responsabile del Servizio Finanziario che qui di seguito sottoscrive:  
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 SUNO MINAZZI DR. MARCO 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Presidente 
NICOLAZZI BRUNO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
DR. ANTONINO PELLICANO' 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 05/05/2016 al 20/05/2016  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267 e art. 32 L.69/2009. 
 
 
Pella, lì 05/05/2016  

Il Segretario Comunale 
DR. ANTONINO PELLICANO' 

 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-apr-2016 

 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 

  
Il Segretario Comunale 

DR. ANTONINO PELLICANO' 
 

 
 
 
  
 


