
COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena

Seduta n. 5
Deliberazione n. 21 del  29/04/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DEL  TRIBUTO  PER  I  SERVIZI
INDIVISIBILI TASI. PROVVEDIMENTI.

L'anno 2016, addì  ventinove, del mese di aprile alle ore 21:00, presso la sala civica del Centro
Polifunzionale  “Il  Tornacanale”,  nella  Sala  Consiliare,  previa  osservanza  di  tutte  le  formalità
prescritte dalla vigente normativa, è convocato il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Cognome e Nome Carica Presente Assente
BORGHI ALBERTO Sindaco X
MALAVASI ILARIA  X
MESCHIARI TANIA  X
LUGLI MARIO  X
CAMPANA MASSIMO  X
ROSA SABINA  X
MANDRIOLI MARCELLO Vice Sindaco X
LEO VITTORIO  X
VANDINI RUGGERO  X
CIPRIANI TIZIANA  X
PIRO FRANCESCO  X
GROSOLI WILLIAM  X
BEVINI ROBERTO  X

Totale Presenti: 10
Totale Assenti: 3 

      X Partecipa               Non partecipa  L'assessore esterno Sacchetti Enzo

      Ha giustificato l'assenza il Consigliere Grosoli William

Partecipa all'adunanza  il Segretario Generale Dott.ssa Alessandra Rivi il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  dott.  Alberto  BORGHI nella  sua  qualità  di
Sindaco  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato
in  oggetto,  designando  a  scrutatori  i  tre  Consiglieri  Signori: CAMPANA MASSIMO,  PIRO
FRANCESCO, BEVINI ROBERTO



Oggetto: REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DEL  TRIBUTO  PER  I  SERVIZI
INDIVISIBILI TASI. PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni ed integrazioni, per il quale soggette al pagamento della Tasi le abitazioni
principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Premesso che:
• l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014

l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU),
del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

• l’art.  14,  comma  6  del  D.Lgs.  n.  23/2011  prevede  che  “è  confermata  la  potestà
regolamentare  in  materia  di  entrate  degli  Enti  locali  di  cui  all’articolo  52  del  Decreto
legislativo n. 446 del 1997, anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

• la conferma della vigenza dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 è avvalorata dallo stesso articolo
13 del D.L. n. 201/2011, laddove si prevede che le aliquote sono approvate dai comuni con
delibera approvata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997;

Visti:
• l’art.  52,  D.lgs 446/97, con particolare riferimento ai  seguenti  ai  commi 1° e 2° i  quali

stabiliscono che: “  ...  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  …  non  oltre  il  termine  di  approvazione  del  bilancio  di
previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”;

• 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,  …omissis …, 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”;

• l’art.  1, comma 169, della L. 296/2006, il quale dispone che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento;

Visto  il  Decreto  del  Ministro  dell'Interno  del  01/03/2016,  pubblicato  sulla  G.U.  n.  55  del
07/03/2016, che differisce al 30/04/2016 i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2016
degli Enti Locali;

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 16 del 15.04.2016, immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016;

Richiamata  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  10  del  07/04/2014,  che  approvava  il



Regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visto il Decreto Legislativo Decreto Legislativo, 14 marzo 2013, n. 33 inerente il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni;

Richiamato il D. Lgs 471/1997 recante norme in materia di riforma delle sanzioni tributarie non
penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a
norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 133 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in modifica dei commi 1 e 2 del D. Lgs 24
settembre 2015, n. 158 concernente la revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo
8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, per il quale viene anticipato al 01/01/2016 il nuovo
sistema sanzionatorio penale e amministrativo;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), i commi 669, 670, 678 e 681
sono  stati  modificati  dalla  Legge  di  stabilità  2016,  recante  importanti  variazioni  alla  IUC  in
particolare per TASI di seguito riportati:

• comma 669 (in vigore dal 01/01/2016) secondo il  quale il  presupposto impositivo della
TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale,  come definiti ai
sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

• comma 670 secondo cui sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie
a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del
codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

• comma 678 (in vigore dal 01/01/2016) per cui i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all'articolo  13,  comma  8,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota
massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente
articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1
per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per
cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato
di  cui  alla  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,  l’imposta,  determinata  applicando  l’aliquota
stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento;

• comma 681 (in vigore dal 01/01/2016). Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da
un  soggetto  diverso  dal  titolare  del  diritto  reale  sull'unita'  immobiliare,  quest'ultimo  e
l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI
nella misura, stabilita dal comune nel regolamento,  compresa fra il 10 e il 30 per cento
dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676
e 677. La restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare. Nel
caso  in  cui  l’unità  immobiliare  è  detenuta  da  un  soggetto  che  la  destina  ad  abitazione
principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore
versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015.
Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al
comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita
dal  comune nel regolamento relativo al  2015, la percentuale  di versamento a carico del
possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo;

Ritenuto opportuno adeguare il vigente regolamento sulla Regolamento comunale per la disciplina



del  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  recependo  le  norme  di  rinvio successivamente
intervenute dopo l'approvazione del medesimo nel seguente modo: 

Testo attuale ante modifiche Testo  modificato  con  modifiche  in
corsivo

Art. 3 – Presupposto impositivo
1. Il presupposto impositivo si verifica
con  il  possesso  o  la  detenzione  a
qualsiasi  titolo  di  fabbricati  e  di  aree
edificabili,  come  definiti  ai  fini
dell’imposta municipale propria (IMU),
ad eccezione, in ogni caso, dei terreni
agricoli.
2. È assoggettata ad imposizione anche
l’abitazione  principale,  così  come
definita ai fini dell’IMU.
 

Art.  7  –  Detrazione  per  abitazione
principale

1. Con  la  delibera  di  cui
all’articolo 5 il Consiglio Comunale
può riconoscere una detrazione per
abitazione  principale,  stabilendo
l’ammontare  e  le  modalità  di
applicazione,  anche  differenziando
l’importo  in  ragione  della
situazione reddituale della famiglia
anagrafica  del  soggetto  passivo  e
dell’ammontare  della  rendita,  ivi
compresa la possibilità di limitare il
riconoscimento  della  detrazione  a
determinate  categorie  di
contribuenti.

Art. 8 – Dichiarazione
…
2.  Sono  esclusi  dalla  presentazione
della  dichiarazione  i  soggetti  di  cui
all’art.  4  detentori  dell’abitazione
principale  e  relative  pertinenze,  in
quanto il Comune è già in possesso di
tutti  i  dati  catastali  ed  anagrafici
necessari alla verifica della condizione
di  abitazione  principale,  così  come
definito  dall’articolo  13  comma 2  del
D.L. 201/2011. 

Art. 3 – Presupposto impositivo
1. Il presupposto impositivo si verifica
con  il  possesso  o  la  detenzione  a
qualsiasi  titolo  di  fabbricati  e  di  aree
edificabili,  come  definiti  ai  fini
dell’imposta municipale propria (IMU),
ad eccezione, in ogni caso, dei terreni
agricoli.
2. Sono esentati i fabbricati adibiti ad
abitazione principale così come definiti
ai  sensi  dell’imposta  municipale
propria di  cui  all’articolo 13,  comma
2, del decreto legge 6 dicembre 2011,
n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
escluse  quelle  classificate  nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9».

Art. 7 – Abrogato

Art. 8 – Dichiarazione
…

2.  Sono  esclusi  dalla  presentazione
della  dichiarazione  i  soggetti  di  cui
all’art.  4  detentori  dell’abitazione
principale  e  relative  pertinenze,  in
quanto il Comune è già in possesso di
tutti  i  dati  catastali  ed  anagrafici
necessari alla verifica della condizione
di  abitazione  principale,  così  come
definito  dall’articolo  13  comma 2  del
D.L.  201/2011  convertito,  con



modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214; 

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, come da verbale n. 4 del  21/04/2016 reso ai
sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

Dato  atto  che  sulla  presente  deliberazione  è  stato  acquisito  il  parere  favorevole  in  ordine  alla
regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi, dott. Carlo
Bellini, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto
2000;

Dato atto che tutti gli interventi effettuati in aula nel corso della seduta consiliare sono riportati
nella registrazione audio-video conservata agli atti.

Con la seguente votazione resa in forma palese:
• presenti n. 10;
• voti favorevoli n. 7 (consiglieri del gruppo “Per Bomporto solidarietà e progresso”);
• voti contrari n. 0;
• astenuti n. 3 (Cipriani Tiziana e Piro Francesco del gruppo “Movimento5stelle.it”, Bevini

Roberto del gruppo “Centro destra Bomporto”);

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate:

1. di  riformulare gli  artt.  3,7 e 8 del  presente  Regolamento comunale per  la disciplina del
tributo per i servizi indivisibili (TASI) nel seguente modo, atteso che trattasi di norma di
rinvio: 

Testo attuale ante modifiche Testo  modificato  con  modifiche  in
corsivo

Art. 3 – Presupposto impositivo
1. Il presupposto impositivo si verifica
con  il  possesso  o  la  detenzione  a
qualsiasi  titolo  di  fabbricati  e  di  aree
edificabili,  come  definiti  ai  fini
dell’imposta municipale propria (IMU),
ad eccezione,  in ogni caso, dei terreni
agricoli.
2. È assoggettata ad imposizione anche
l’abitazione  principale,  così  come
definita ai fini dell’IMU.
 

Art. 7 – Detrazione per abitazione 
principale

Con la delibera di cui all’articolo 5 il

Art. 3 – Presupposto impositivo
1. Il presupposto impositivo si verifica
con  il  possesso  o  la  detenzione  a
qualsiasi  titolo  di  fabbricati  e  di  aree
edificabili,  come  definiti  ai  fini
dell’imposta municipale propria (IMU),
ad eccezione,  in ogni caso, dei terreni
agricoli.
2. Sono esentati i fabbricati adibiti ad
abitazione principale così come definiti
ai  sensi  dell’imposta  municipale
propria di cui  all’articolo 13,  comma
2, del decreto legge 6 dicembre 2011,
n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
escluse  quelle  classificate  nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9».

Art. 7 – Abrogato



Consiglio  Comunale  può  riconoscere
una  detrazione  per  abitazione
principale, stabilendo l’ammontare e le
modalità  di  applicazione,  anche
differenziando  l’importo  in  ragione
della  situazione  reddituale  della
famiglia  anagrafica  del  soggetto
passivo e dell’ammontare della rendita,
ivi compresa la possibilità di limitare il
riconoscimento  della  detrazione  a
determinate categorie di contribuenti.

Art. 8 – Dichiarazione
…
2.  Sono  esclusi  dalla  presentazione
della  dichiarazione  i  soggetti  di  cui
all’art.  4  detentori  dell’abitazione
principale  e  relative  pertinenze,  in
quanto il Comune è già in possesso di
tutti  i  dati  catastali  ed  anagrafici
necessari alla verifica della condizione
di  abitazione  principale,  così  come
definito  dall’articolo  13  comma 2  del
D.L. 201/2011. 

Art. 8 – Dichiarazione
…
2.  Sono  esclusi  dalla  presentazione
della  dichiarazione  i  soggetti  di  cui
all’art.  4  detentori  dell’abitazione
principale  e  relative  pertinenze,  in
quanto il Comune è già in possesso di
tutti  i  dati  catastali  ed  anagrafici
necessari alla verifica della condizione
di  abitazione  principale,  così  come
definito  dall’articolo  13  comma 2  del
D.L.  201/2011  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214; 

2. di dare atto che le modifiche introdotte con il presente regolamento entrano in vigore dal 1°
gennaio 2016;

3. di  pubblicare  la  versione  aggiornata  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  nella  sezione  Atti  e
documenti > Regolamenti > AREA CONTABILE FINANZIARIA E TRIBUTI (Ragioneria
& Tributi);

4. di  inviare  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze,
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi
dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del
1997;

5. di  precisare che il  Responsabile  del procedimento è il  Dott.  Carlo Bellini,  Responsabile
dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi;

 



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott. Alberto BORGHI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Alessandra Rivi

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________


