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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 6 De! 08-04-2016 

Oggetto: MODIFICA AL VIGENTE "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)" 

L'anno duemilasedici il giorno otto del mese di aprile alle ore 19:00, presso questa Sede 

Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione in Prima 

convocazione in seduta . 

Dei Signori consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

 

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1. 

Assume la presidenza il Signor SANTAGOSTINI LUIGI in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE Dott. SOI A GERARDO 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale 

ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 

oggetto. 

Immediatamente eseguibile

SANTAGOSTINI LUIGI P BEZZO GABRIELLA P 

NAVA AGOSTINO P PERCIVALDI ALFIO P 

ROGNONI LAURA P DE AMICI FRANCESCO A 

BARBIERI MAURO P DRAGO FABIO P 

DONAT1ELLO ELISABETTA P DELVECCIIIO TOBIA P 

PACIELLO YURI P 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al 

quale «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»\ 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno  di 

riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di 

previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, 

comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 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 

alì’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare ì 

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 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 in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a 

sua volta dispone che «gli enti locali deliberano 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 10 gennaio 

dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno»] 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016, con cui è stato disposto il differimento al 30 aprile 2016 del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016;  

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto l’istituzione dell’Imposta unica comunale (IUC), basata 

su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre 

distinte entrate: l’imposta municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi) e nella tassa sui rifiuti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in 

materia di IUC, tra cui in particolare in materia di TASI: 

> è stata introdotta l’esenzione dell'abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che  dal conduttore, il 

quale, in quest’ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta;  

> è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce; 

> è stata estesa l’applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gl i immobili locati a canone 

concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431 ; 

Dato atto che nell’anno 2014 sono stati approvati tre regolamenti distinti vale a dire:  

- CC 20 del 30/09/2014 di approvazione del Regolamento dell’imposta municipale propria (Imu) 

- CC 21 del 30/09/2014 di approvazione del Regolamento del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) 

- CC 22 del 30/09/2014 di approvazione del Regolamento della tassa sui rifiuti (Tari) 

poi successivamente modificati con i seguenti atti: 
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- Regolamento dell’imposta municipale propria (imu): delibera CC n, 15 del 30/07/2015 

- Regolamento del tributo per i servizi indivisibili (Tasi): Delibera CC 16 del 30/07/2015 

RITENUTO quindi opportuno procedere all'approvazione degii aggiornamenti del Regolamento del tributo per i servizi 

indivisibili (Tasi), consistenti nelle seguenti modifiche: 

- All'alt 1 il comma 1 è sostituito dal seguente: “Il presupposto impositivo della TASI é il possesso o la 

detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’IMU, 

ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definita ai 

fini dell’Imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-

A/8-A/9." 

- All’art. 4 è aggiunto un comma 3a che recita: "L’imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del 

diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, 

non è dovuta nel caso in cui l’unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale 

dalTutilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la 

residenza." 

- E’ aggiunto un nuovo art. 4bis denominato “ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI” 

che recita: 

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 AH, A/8 e 

A/9. 

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione 

IMU, così come previsto dall’articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n, 23. 

- E’ aggiunto un nuovo art. 4ter denominato “ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE” 

che recita: 

1. Sono assimilate all’abitazione principale: 

a) 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; 

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità 

immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 

studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della 

residenza anagrafica; 

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 

del 24 giugno 2008; 
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d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 

militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché 

dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 

dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 

personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 

condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni 

classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9. 

- Alì’art. 7 è aggiunto un comma 6a che recita: “Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, fintato che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 

locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 percento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota in 

aumento fino allo 0,25 percento o diminuirla fino all’azzeramento." 

- All’art. 8 è aggiunto un comma 3a che recita: “Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla 

legge 9 dicembre 1988 n. 431, l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal 

Comune è ridotta al 75%.’’ 

- All'art. 13 - comma 3 - sono state tolte le seguenti parole: "25 ottobre” ed introdotte le seguenti: 
“14 ottobre” 

- All'art. 16 è stato aggiunto un comma 2 che recita: “Ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come 

riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie 

di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può 

contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. ” 

- All'art. 17 è stato aggiunto un comma 6 che recita: “Le modifiche al presente Regolamento entrano in 

vigore e prestano i loro effetti, in deroga all’art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1
0 

gennaio 

2016, in conformità a quanto disposto del Decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 

2016, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 

2000 n, 388, poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448." 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio 1°; 

VISTO l'allegato parere favorevole del Revisore dei Conti; 

CON LA seguente votazione resa per alzata di mano: 

PRESENTI N 10 ' 

VOTANTI N. 10 

FAVOREVOLI N. 10
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CONTRARI N.O 

ASTENUTI N. 0 

DELIBERA 

1. di approvare le modifiche e gli aggiornamenti al Regolamento del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) approvato con 

CC 21 de! 30/09/2014 e modificato con delibera CC 16 del 30/07/2015, che viene allegato alla presente 

deliberazione (All. A); 

2. di stabilire che, sulla base di quanto Di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero 

dell’Interno dell’01.03.2016 pubblicato sulla G.U. n. 55 del 7 marzo 2016 con cui è stato differito al 30 aprile 2016 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016, il regolamento così modificato 

avrà efficacia dal 1° gennaio 2016, sostituendo il precedente regolamento approvato con modifiche nell’anno 2015, 

in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, 

comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;  

3. di stabilire che il regolamento come modificato per l’anno 2016 dovrà essere trasmesso al Min istero dell'Economia e 

delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con 

modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul Sito Internet comunale; 

5. di dichiarare il presente atto con la seguente votazione resa per alzata di mano PRESENTI N 

10 

VOTANTI N. 10 FAVOREVOLI N. 10 CONTRARI N. 0 ASTENUTI N.O 

immediatamente eseguibile al dine di dare immediata applicazione alle norme regolamentari.
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Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione, esprime parere in ordine alla sua 

Regolarità' contabile ai sensi dell’alt. 49 del D.Lgs. 267/2000 

Data: Il Responsabile del servizio 
F.to CARELLI PIERO 

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta di deliberazione, esprime parere in ordine alla sua 

Regolarità' tecnica e alla copertura finanziaria ai sensi deH’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

Data: 11 Responsabile del servizio 
F.to CARELLI PIERO
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SANTAGOSTINI LUIGI F.to Dott. SOLA GERARDO 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si dichiara che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi delPart. 124, comma L del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, 

a partire dal giorno ___________________  _______ . 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì, 15-04-2016 F.to Dott. SOLA GERARDO 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ’ (Al t. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/00) 

Divenuta esecutiva in data 

o Per scadenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione ai sensi delPart. 134, 

comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

o Per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi delPart. 134, comma 4, 

del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Li, F.to Dott. SOLA GERARDO 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì, Dott. SOLA GERARDO 


