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OGGETTO:  MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventitré del mese di marzo, alle ore 16:05 e prosieguo, in
Montella e nella sala delle adunanze consiliari, presso l’Auditorium del Centro Sociale in via Ippolita
Panico.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, seduta pubblica, in prosieguo alla seduta
del 22 marzo 2016, partecipata ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all’appello
nominale:

Capone Ferruccio

Moscariello Giovanna Consigliere Presente

Clemente Generosa Consigliere
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Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Marilena Fusco.

Sindaco-Presidente

Palmieri Salvatore
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IL PRESIDENTE

introduce l’ottavo argomento all’ordine del giorno concernente “Modifiche al Regolamento
Comunale TASI ed invita l’Assessore Clemente a relazionare.

Il Consigliere Comunale Clemente  Generosa   Per forza gli articoli devo leggere. Lo
so, ma devo per forza leggere gli Articoli che vengono modificati. Allora, per quanto riguarda
il Regolamento TASI, è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 3 luglio
2014, modificato anche delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 20 maggio 2015, anche per
la TASI abbiamo approvato ulteriori modifiche rispetto a quanto stabilito dalla Legge n.
208/2015, 28 dicembre 2015, la Legge di Stabilità 2016. Rispetto all’IMU, per la TASI ci
stanno ulteriori modifiche anche sostanziali, perché, come sappiamo, la TASI per il 2016 è
stata abolita per quanto riguarda le abitazioni principali, oltre a avere altre agevolazioni per
immobili assimilabili come prima abitazione per i comodati d’uso e altre modifiche che sono
state apportate. Quindi, per quanto riguarda la TASI ci sono delle modifiche sostanziali. Sono
state fatte le modifiche all’art.1, comma 1 “Oggetto del Regolamento: Finalità e ambito di
applicazione”, è stata aggiunta anche in questo caso la nuova normativa che disciplina la
TASI e quindi è stato aggiunto nel quarto rigo: “Modificato dall’art. 1, comma 26 dalla
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 per quanto concerne la componente relativa ai tributi per
i Servizi Indivisibili, d’ora in avanti denominata TASI”, quindi la parte che è in grassetto che
avete nella relazione. Per quanto riguarda l’art. 2, il presupposto è in positivo, il comma 1 è
stato modificato completamente perché, come ho già detto, ora la TASI per il 2015 sulla
prima abitazione non viene più pagata e quindi: “Il presupposto della TASI è il possesso e la
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definito ai fini IMU, a
eccezione dei terreni agricoli e delle abitazioni principali, escluse quelle di lusso classificate
nelle categorie catastali A1, A8 e A9”, perché come per l’IMU anche per la TASI le
abitazioni, anche se intese come abitazioni principali classificate catastalmente A1, A8 e A9,
comunque sono tenute al pagamento TASI. “I soggetti passivi” art. 4, è stato aggiunto il
comma 3: “L’imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, a eccezione
dell’unità immobiliare classificata nella categoria A1, A8 e A9, non è dovuta nel caso in cui
l’unità immobiliare occupata sia adibita a abitazione principale dall’utilizzatore e dal suo
nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza”. Allora, questa
è un’altra modifica  sostanziale. Mentre nel 2015 chi occupava una abitazione e, quindi,
l’affittuario e il comodatario, pagava la quota del 30%, con la Legge di Stabilità  2016 è stato
stabilito che per coloro i quali occupano, in locazione  o in comodato d’uso, un’immobile
utilizzato come abitazione principale, sono esonerati dal pagamento della quota del 30%.
L’unica cosa per questo art. 4 volevo aggiungere, Dottoressa, volevo precisare qua dov’è
“titolare del diritto reale”, volevo precisare tra parentesi “affittuario e comodatario”, per
essere più chiari chi sono questi del diritto reale, volevo precisarlo nel Regolamento, se si può
lo aggiungiamo.

Il Sindaco – Presidente  Diritto reale sia il proprietario che chi lo usa, è anche quello
un diritto reale, è implicito, comunque si può anche aggiungere.

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa Se si può aggiungere, è per essere più
chiari.

Il Sindaco – Presidente  E’ chiaro, anche nella qualità di locatario.

Il Segretario Comunale  Chiedo scusa, Assessore, si deve aggiungere?

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa  Sì, del diritto reale, non titolare del
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diritto reale (conduttore e comodatario).
 Il Sindaco  - Presidente  Si estende, sì.

Il Segretario Comunale Perfetto, d’accordo, va molto bene. Esattamente,
aggiungiamo queste categorie.

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa  Anche l’affittuario e il comodante non
pagano, non solo i titolari di diritto reale ma anche l’affittuario e il comodante. Okay. Inoltre,
nell’art. 4 “Soggetti passivi” è stato eliminato il comma 7.

Il Sindaco – Presidente  Art. 3.

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa No, stiamo leggendo l’art. 4, all’Art. 4
è stato aggiunto il comma 3 bis ed è stato eliminato il comma 7. Il comma 7 è stato eliminato,
ora lo leggo: “L’ex  coniuge, cui il Giudice ha assegnato la casa coniugale nell’ambito di una
procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per
cui è soggetto passivo relativamente all’intero immobile, indipendentemente dalla relativa
quota di possesso. Resta inteso che qualora l’assegnazione riguardi un immobile che i
coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è il soggetto passivo per la sola
quota di tributo dovuta come locatario”, allora questo è stato eliminato, perché, essendo
coniuge separato o divorziato, nel momento in cui è prima abitazione, non deve pagare,
perché la TASI non viene pagata nel caso in cui l’immobile viene utilizzato come abitazione
principale. Invece, poi, è stato aggiunto l’art. 4 bis e 4 ter. Allora art. 4 bis: “Abitazioni
concesse in comodato d’uso. Sono assimilate alle abitazioni principali, fatta eccezione per
quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9, quelle concesse in comodato dal soggetto
passivo, i parenti in linea retta di primo grado, padre – figlio e figlio – padre, che le
utilizzano come abitazioni principali. Il beneficio spetta 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. Il beneficio spetta, altresì, anche nel caso in cui il
comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune altro
immobile adibito a propria abitazione principale, a eccezione delle abitazioni classificate
nella categoria A1, A8 e A9. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la
presentazione  della dichiarazione IMU, così come previsto dall’art. 9, comma 6 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2011, n. 23”. Allora, anche in questo caso praticamente, per coloro i
quali si trovano nella condizione di avere un contratto di comodato d’uso fra padre in figlio e
l’abitazione è intesa come abitazione principale, non pagano la TASI, la TASI non è dovuta.
Poi abbiamo il 4 ter: “Assimilazione abitazione principale. Sono assimilate abitazioni
principali una sola unità immobiliare posseduta da cittadini Italiani non residenti nel
territorio dello Stato, 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”, questa è un’altra novità
sostanziale rispetto al 2015, perché mentre l’anno scorso pagavano soltanto il 27%, avevano
un abbattimento del 27% coloro i quali erano pensionati (AIRE Pensionati all’Estero), invece
con la Legge di Stabilità 2016 praticamente hanno l’esonero per una sola abitazione. “Le
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita a
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti
universitari, socio assegnatari anche in deroga al richiesto requisito della residenza
anagrafica”, questa è la stessa prevista anche per l’IMU, perché anche per l’IMU abbiamo
queste categorie che sono assoggettate alla prima abitazione. “I fabbricati di civili abitazioni
destinate a alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22
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aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 28 giugno 2008”.

Il Sindaco – Presidente  Quali sarebbero questi, Assessore?

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa  Quelli stabiliti dal Decreto del
Ministero delle Infrastrutture.

Il Sindaco – Presidente  Sono quelli perché ritenuti infrastrutture e pertinenze?

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa Sono gli alloggi sociali, l’IACP e
quant’altro.

Il Sindaco – Presidente  Quelli che abbiamo pure noi come proprietà comunale.

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa   “La casa coniugale assegnata al
coniuge a seguito di provvediti di separazione legale, annullamento, scioglimento, cessazione
degli effetti civili del matrimonio”, per questo, come abbiamo visto, abbiamo eliminato il
comma 7 dell’art. 4, infatti viene inserito in questa voce, perché viene assimilata come prima
abitazione. No, l’abbiamo eliminato, perché là prima, nell’art. 7, dovevano pagare il 30%,
adesso i divorziati separati, in quanto la casa viene considerata come prima abitazione, non
pagano, hanno l’esenzione, perciò viene introdotto in questo articolo ed è stato eliminato nel
comma 7, art. 4. “Un unico immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto di Edilizia Urbana
come unica unità immobiliare posseduto e non concesso in locazione dal Personale in
Servizio permanente, appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia e di
Ordinamento Militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia a Ordinamento Civile,
nonché il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è fatto salvo quanto previsto
dall’art. 38, 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 alla lettera da a) ad e)
non si applica per le abitazioni classificata di categoria A1, A8 e A9”. Quindi, praticamente
le categorie che ho letto vengono assimilate a prima abitazione, eccezion fatta per le categorie
catastali A1, A8 e A9. Art. 7: “Determinazione dell’aliquota e dell’imposta”.

Il Sindaco – Presidente Posso fare una domanda, Assessore? In merito alla lettera b)
dell’art. 4 ter, non voglio andare in contraddizione con noi stessi.

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa   E’ una normativa nazionale.

Il Sindaco – Presidente La normativa nazionale, infatti, assimila gli immobili
appartenenti alle cooperative edilizie, ai consorzi e alle imprese non venduti e cioè rispetto
all’invenduto è esteso.

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa  No, quella è un’altra cosa. C’è un altro
comma e un altro articolo a parte, che sono un’altra cosa, è prevista l’esenzione, quelli sono i
beni merce che vengono individuati.

Il Sindaco – Presidente  Sì, ma doveva stare in questa.

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa  No, no, Sindaco, aspetti, ho capito,
però, fatti spiegare.

Il Sindaco – Presidente In questo rientra pure quello.
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Il Consigliere Comunale Clemente Generosa  No, Sindaco, perché qua rientrano gli
immobili che vengono assimilati alla prima abitazione, che è un elenco, c’è un elenco che è
stabilito dalla normativa nazionale. Dopo di che per i  beni merce ci sarà un altro articolo.

Il Sindaco – Presidente Ci sarà un altro articolo, va bene. Siccome ci sono le
cooperative.

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa No, i beni merce vengono in un altro
articolo, perché c’è l’esenzione della TASI per il bene merci.

Il Sindaco – Presidente Va bene, queste sono comunque esenti, perché sono
equiparate a prima casa.

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa S ono esenti, sì.

Il Sindaco – Presidente Dalla a) alla e) sono tutte esenti.

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa Sono esenti, perché classificati come
abitazione principale. Nel momento in cui la normativa cambiasse e le abitazioni principali
hanno l’esonero, anche loro devono pagare.

Il Sindaco – Presidente Va bene. Andiamo avanti.

 Il Consigliere Comunale Clemente Generosa  Okay.

Il Sindaco – Presidente  Art. 7.

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa Allora, all’art. 7  cosa è stato
modificato rispetto al vecchio articolo?  Ora lo leggo, perché praticamente ci sta tutta la parte
che riguardava anche l’aliquota rispetto alla prima abitazione e quindi è stato eliminato il
comma: “Le determinazione dell’aliquota dell’imposta. L’aliquota di base della TASI è pari
all’1 per mille, la somma tra l’aliquota della TASI e quella dell’IMU non può superare per
ciascuna tipologia di immobili, è l’aliquota massima consentita dalla Legge Statale per
l’IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e a altre minori aliquote in relazione alle
diverse tipologie di immobili. Per il 2016 l’aliquota TASI”, qua c’era anche aggiunta la
possibilità per i Comuni di poterla aumentare dello 0,8 per il 2014, ma essendo che questa
normativa è superata, l’abbiamo stralciata. “Per il 2016 l’aliquota TASI non può essere
superiore rispetto a quella fissata per l’anno 2015 (questo è stato aggiunto) come disciplinata
dalla Legge di Stabilità per l’anno 2016, Legge n. 208 del 28 dicembre 2015” perché, e poi lo
vedremo quando tratteremo proprio le aliquote, con la Legge di Stabilità molto importante è
stata la limitazione della discrezionalità dei Comuni nello stabilire le aliquote, perché la legge
stabilisce che i Comuni non possono aumentare le aliquote rispetto a quelle stabilite per il
2015. “Per i fabbricati rurali a uso strumentale, di cui all’Art. 13, comma 8  del Decreto
Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione dalla Legge 22 dicembre 2011,
n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere
il limite dell’1 per mille. Ai sensi dell’art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 2006, le
aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio cui le aliquote si riferiscono con
effetto dal primo gennaio”. All’art. 8: “Esenzioni” è stato modificato il comma 1: “Sono
esenti le abitazioni principali”, perché le abitazioni principali sono esenti e quindi abbiamo
modificato questo comma, aggiungendo l’esenzione per le abitazioni principali. No, è un
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obbligo di legge. “Sono esenti le abitazioni principali e sue pertinenze, una per ogni
categoria, C2, C6 e C7, escluse le abitazioni di lusso di categoria A1, A8 e A9, come
disciplinato dalla Legge di Stabilità per l’anno 2016, Legge 18dicembre 2015, n. 208, comma
10. Sono esenti gli immobili assimilabili per legge alle abitazioni principali, come
disciplinato dall’art. 4 Ter del Regolamento” e poi è stato aggiunto il comma 4 sempre per le
esenzioni: “Sono esenti dalla TASI gli immobili merce (quelli di cui parlava il Sindaco
poc’anzi), ovvero i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che resta tale destinazione e non siano in ogni caso locati”, perché fino al 2015 agli
immobili merci veniva applicata l’aliquota dello 0,1%, l’1%, invece con la Legge di Stabilità
c’è l’esenzione. Per legge, sì. Art. 8 bis: “Riduzioni”. Va bene, come per legge non potevi
aumentare oltre l’1 per mille o l’esenzione per i beni merci e in questo caso, per il 2016, c’è
l’esenzione totale. All’art. 8 bis: “Riduzioni” è stato aggiunto il comma 2 : “Agli immobili e
relative pertinenze, nella misura massima di una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7,
concessi in comodato gratuito ai familiari in linea retta, si applica la riduzione del 50% della
quota prevista dal Regolamento a carico dei proprietari dell’immobile, ovvero il 70%
dell’imposta della base imponibile. Le condizioni per la riduzione della base imponibile sono
le seguenti: l’abitazione concessa in comodato non deve essere accatastata in A1, A8 e A9,
l’abitazione deve essere concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado (padre
– figlio, figlio – padre) che la utilizzano come abitazione principale, il contratto in comodato
deve essere registrato, il comodante deve risiedere nello stesso Comune in cui è situato
l’immobile concesso in comodato, il comodante deve presentare la dichiarazione TASI
attestante il rispetto delle condizioni richieste entro il 30 giugno dell’anno successivo a
quello di riferimento. Per poter beneficiare della riduzione del 50% a partire dal primo
gennaio 2016, i contratti devono essere registrati entro il primo marzo 2016”. Qua volevo
dire che cosa? Volevo dire che questo ha apportato una modifica rispetto alla vecchia
normativa, perché mentre nel 2015 la TASI veniva pagata anche per i comodati d’uso, il 70%
per i proprietari, il 30% per il comodatario, chi abitava all’interno dell’immobile. Con la
nuova normativa, chi utilizza l’immobile in comodato d’uso come prima abitazione è esente,
diciamo che il comodante deve pagare il 50% della restante parte e quindi pagherà soltanto il
35% rispetto al 2015. Poi abbiamo art. 14: “Sanzioni e interessi”, al quale è modificato il
comma 7: “Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze, si applicano
gli interessi moratori nella misura stabilita dalla vigente normativa”, allora è stata modificata
questa parte in grassetto: “Nella misura stabilita dalla vigente normativa”, perché
praticamente gli interessi vengono stabiliti di volta in volta e quindi, mentre in passato c’era
una percentuale, lo 0,1%, per poter evitare che si incorra in errori, abbiamo precisato che si
utilizzano gli interessi di mora rispetto a quelli stabiliti dalla legge in quel momento. Poi,
abbiamo aggiunto il comma 4 all’art. 16 “Contenzioso”, che è lo stesso che è stato aggiunto
anche per l’IMU: “Ai sensi dell’art. 17  bis del Decreto Legislativo 546 del 1992, come
riformato dall’art. 9 del Decreto Legislativo n. 156 del 2015, dal primo gennaio 2016 il
ricorso per le controversie di valore non superiore a euro 20 mila, produce anche gli effetti di
un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con determinazione dell’ammontare
della pretesa”. Questo è quanto stabilisce proprio la Legge 208 del 2015. Allora, diciamo che
per la TASI abbiamo avuto delle modifiche nel Regolamento di tipo sostanziale, che portano
anche a delle modifiche rispetto a quanto anche previsto in bilancio, perché, come possiamo
ben capire, la normativa e quindi la Legge di Stabilità 2016, stabilendo che alle abitazioni
principali non viene applicata la TASI e quindi c’è l’esenzione della TASI, questo vuol dire
un minor gettito da parte del Comune, anche se comunque la normativa stabilisce che questa
riduzione di incassi da parte del Comune dovrà essere compensata dai trasferimenti dello
Stato, però a oggi noi non abbiamo comunicazione.

Il Sindaco – Presidente Non c’è stato ancora comunicato quanto e quando ci sarà
rimborsato.
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Il Consigliere Comunale Clemente Generosa Però questo penso che a breve, visto
che comunque, a parte che già stiamo valutando e lavorando per il bilancio, io penso che a
giorni avremo anche notizie in merito, visto che comunque entro il 30 aprile c’è la scadenza
dell’approvazione del bilancio di previsione e quindi lo Stato si deve pronunciare in merito,
anche se comunque ha garantito che la quota derivante dalla prima abitazione, verrà
compensata dai trasferimenti dello Stato.

Il Sindaco – Presidente Assessore, vorrei una precisazione. In merito a tutte queste
variazioni, il nostro Regolamento, non queste modifiche, oppure nel vecchio Regolamento,
siccome, siccome lo dico a me, soprattutto per sapere, l’utente che è obbligato a fare le
modifiche e a chiedere le modifiche, per cui è obbligato, è scritto nel nostro Regolamento che
è l’utente che deve chiedere e deve rappresentare?

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa  Si è scritto.

Il Sindaco – Presidente  E’ scritto?

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa E’ scritto, l’ho letto più volte: “Per
avere riduzioni del contratto di comodato, devono presentare la dichiarazione come previsto
dal Decreto” etc. etc. etc.. Per quanto riguarda eventuali modifiche, è sempre previsto, è
previsto anche nel Regolamento TARI. Allora, nei Regolamenti Comunali, nei nostri
Regolamenti Comunali c’è sempre scritto che qualsiasi variazione deve essere presentata
dall’utente e allora se l’utente non comunica che c’è stata la variazione e mi va a pagare il
50%, poi me lo deve dimostrare, altrimenti ci paga la mora.

Il Sindaco – Presidente  No, era per informare i cittadini.

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa  Sì, per informare i cittadini, ora lo farò,
anzi, sicuramente la settimana prossima.

Il Sindaco – Presidente Con chiarezza dire che sono loro che devono rappresentare le
modifiche.

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa Sicuramente non lo farò la settimana
prossima o questa settimana, perché queste cose si faranno sempre a maggio, faremo un
manifesto o comunque già viene pubblicata la delibera e possiamo mettere sul sito del
Comune.

Il Sindaco – Presidente No, per avvisare i cittadini.

Il Consigliere Comunale Clemente Generosa I cittadini si avviseranno quando
dovranno pagare le tasse e cioè c’è la scadenza, perché se glielo dico adesso fino a maggio e
poi ci sono i Commercialisti.

Il Sindaco – Presidente  Bene, ci sono interventi? Trattasi di pura presa d’atto delle
modifiche della Finanziaria che stiamo recependo. Se non ci sono domande passiamo alla
votazione.

INDI
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il Presidente, evocata la proposta “Modifiche al Regolamento TASI”, invita il
Consiglio a votare.

Presenti n. 10 – Astenuti n. 01 (Palmieri Salvatore) – Votanti n. 09 =

Con n. 07 voti favorevoli e n. 02 voti contrari (Buonopane Rizieri e Brandi Michele), espressi
per alzata di mano, la proposta è approvata.

IL CONSIGLIO

Fatta propria la relazione dell’Assessore Generosa Clemente;

Udita la proposta del Presidente;

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

Vista la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016);

Visto, in particolare, che con propria deliberazione n. 13 del 3 luglio 2014 è stato
approvato il “Regolamento Comunale TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili)”;

Vista la successiva propria deliberazione n. 26 del 20 maggio 2015 con cui sono state
apportate modifiche al testo regolamentare originario;

Riconosciuto dover apportare le ulteriori seguenti modifiche al Regolamento TASI,
secondo la formulazione emendata in sede di disamina della materia:

all’art. 1 Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

il comma 1 è modificato e sostituito come segue:
Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista
dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina
l’applicazione nel Comune di Montella dell’Imposta Unica Comunale, d’ora in avanti
denominata IUC, istituita dall’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27
dicembre 2013 modificata dall’art. 1, comma 26 della Legge n. 208 del 28 dicembre
2015  per quanto concerne la componente relativa ai tributi per i servizi indivisibili,
d’ora in avanti denominata TASI.

l’art. 2 - Presupposto impositivo - è modificato e sostituito come segue:
Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e
di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione dei terreni agricoli e
dell’abitazione principale, escluse quelle di lusso classificate nelle categorie catastali
A1, A8 e A9.

all’art. 4 Soggetti passivi

 al comma 3 è aggiunto il seguente comma 3 bis:
L’imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale (conduttore,
comodatario), ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e
A9, non è dovuta nel caso in cui l’unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione
principale dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la
dimora abituale e la residenza.

 il comma 7 è soppresso.
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all’ art. 4   - Soggetti passivi - sono aggiunti i seguenti artt. 4 bis e 4 ter:

Art. 4 bis - Abitazioni concesse in comodato d’uso
Sono assimilate all’abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle1.
categorie A1, A8 e A9, quelle concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in
linea retta di primo grado (padre-figlio e figlio-padre) che le utilizzano come abitazione
principale. Il beneficio spetta a condizione che:

il contratto di comodato sia registrato;-
il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente-
nonché dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile
concesso in comodato.

Il beneficio spetta, altresì, anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso2.
in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione
principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A1, A8 e A9.

Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione3.
IMU, così come previsto dall’art. 9 comma 6 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23.

Art. 4 ter - Assimilazioni all’abitazione principale
Sono assimilate all’abitazione principale:1.

una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nela.
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;
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,b.
adibita 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 del requisito della residenza anagrafica;
i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalc.
Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 28 giugno 2008;
la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazioned.
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitàe.
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
del personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e fatto salvo quanto
previsto dall’art. 38, comma 1 del D.Lgs. 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 abitazioni2.
classificate nelle categorie A1, A8 e A9.

l’art. 7 - Determinazione dell’aliquota e dell’imposta - è modificato e sostituito come
segue:
L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.1.
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La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna2.
tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al
31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobile.

Per il 2016, l'aliquota TASI non può essere superiore rispetto a quella fissata per3.
l’anno 2015, come disciplinato dalla legge di stabilità per l’anno 2016, legge n. 208
del 28 dicembre 2015.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-4.
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 dell' 1 per mille .

Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite5.
dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote si riferiscono,
con effetto dal 1° gennaio.

l’Art. 8 -Esenzioni – è modificato e sostituito come segue:

Sono esenti le seguenti tipologie di immobili:
gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio,a.
dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti
enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente
ai compiti istituzionali;

i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;b.

 i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto delc.
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

 i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con led.
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

 i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 dele.
Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio
1929, n. 810;

 i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali èf.
prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia;

 gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testog.
unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili
posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta
indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo
svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali,
sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché
delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli
immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 91 bis del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
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dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche
di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non;

i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi;h.

gli immobili di cui sono locatari o proprietari soggetti che versano in grave condizione dii.
disagio economico-sociale previa valutazione e attestazione da parte degli assistenti
sociali;

le parti comuni dell’edificio, secondo la disciplina dell’art. 1117 del Codice Civile;j.

le abitazioni principali e sue pertinenze (una per ogni categoria C2, C6 e C7), escluse lek.
abitazioni di lusso di categoria catastale A1, A8 e A9, come disciplinato dalla Legge 28
dicembre 2015 n. 208, comma 10 (legge di stabilità 2016);

gli immobili assimilabili per legge all’abitazione principale, come disciplinato dall.
precedente art. 4 ter;

gli immobili “merce” ovvero, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttricem.
alla vendita, fintanto che resta tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

all’Art. 8 bis - Riduzioni – dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 2:
Agli immobili e relative pertinenze (nella misura massima di una per ogni categoria catastale
C2, C6 e C7) concesse in comodato gratuito ai familiari in linea retta si applica la riduzione
del 50% della quota prevista dal regolamento a carico dei proprietari dell’immobile, ovvero
il 70% dell’imposta della base imponibile.
Le condizioni per la riduzione della base imponibile sono le seguenti:

- l’abitazione concessa in comodato non deve essere accatastata in A1, A8 e A9;

- l’abitazione deve essere concessa in comodato a parenti in linea retta di primo
grado (padre–figlio, figlio-padre) che la utilizzano come abitazione principale;

- il contratto di comodato deve essere registrato;

- il comodante deve risiedere nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso
in comodato.

- il comodante deve presentare la dichiarazione TASI attestante il rispetto delle
condizioni richieste entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

Per poter beneficiare della riduzione del 50% a partire dal 1° gennaio 2016 i contratti
devono essere registrati entro il 1° marzo 2016.

all’art. 14 - Sanzioni ed interessi - il comma 7 è modificato e sostituito come segue:
Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli
interessi moratori nella misura stabilita dalle vigenti normative. Tali interessi sono
calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono
divenuti esigibili.

all’art. 16 – Contenzioso – dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 4:
Ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, come riformulato dall’art. 9 del D.Lgs. n.
156/2015 dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore ad
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Euro 20.000,00 produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di
mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

Visto l’art. 9 bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47, coordinato con la legge di conversione
23 maggio 2014 n. 80;

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine 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;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo e
dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
in presenza di motivate esigenze;

 Visto, altresì:

– il decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, come rettificato dal decreto in data 9 novembre 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2016, è stato
differito al 31 marzo 2016;

– il successivo decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016, pubblicato nella
G.U. n. 55 del 7 marzo 2016, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
per l'anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30
aprile 2016;

Evidenziato l'articolo 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, in legge n. 214/2011, che testualmente recita:

“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 previsti dal primo periodo 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”;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 4033 in data 28 febbraio
2014, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 3 marzo 2014, della
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procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Preso atto degli interventi, così come riportati in premessa, giusta trascrizione
integrale da nastro magnetico, depositato agli atti dell’Ufficio Segreteria, quale parte
documentale e probatoria;

Visto l’esito della eseguita votazione, come rappresentata in premessa, che costituisce
strumento di manifestazione finale della volontà del collegio, maturato attraverso
l’enunciazione degli elementi di valutazione e comparazione degli interessi, che formano
oggetto della discussione, preordinata al confronto delle posizioni dei singoli componenti per
una più ponderata deliberazione;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico-contabile, espresso dal
Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1,  del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

Approvare la premessa nella sua interezza.1.

Approvare le seguenti ulteriori modifiche al “Regolamento TASI (Tassa sui2.
Servizi Indivisibili), approvato con propria deliberazione n. 13 del 3 luglio 2014 e
successivamente modificato con propria deliberazione n. 26 del 20 maggio 2015:

all’art. 1 Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

il comma 1 è modificato e sostituito come segue:
Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista
dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina
l’applicazione nel Comune di Montella dell’Imposta Unica Comunale, d’ora in avanti
denominata IUC, istituita dall’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27
dicembre 2013 modificata dall’art. 1, comma 26 della Legge n. 208 del 28 dicembre
2015 per quanto concerne la componente relativa ai tributi per i servizi indivisibili,
d’ora in avanti denominata TASI.

l’art. 2 - Presupposto impositivo - è modificato e sostituito come segue:
Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e
di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione dei terreni agricoli e
dell’abitazione principale, escluse quelle di lusso classificate nelle categorie catastali
A1, A8 e A9.

all’art. 4 Soggetti passivi

 al comma 3 è aggiunto il seguente comma 3 bis:
L’imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale (conduttore,
comodatario), ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e
A9, non è dovuta nel caso in cui l’unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione
principale dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la
dimora abituale e la residenza.

 il comma 7 è soppresso.
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all’ art. 4   - Soggetti passivi - sono aggiunti i seguenti artt. 4 bis e 4 ter:

Art. 4 bis - Abitazioni concesse in comodato d’uso
Sono assimilate all’abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle1.
categorie A1, A8 e A9, quelle concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in
linea retta di primo grado (padre-figlio e figlio-padre) che le utilizzano come abitazione
principale. Il beneficio spetta a condizione che:

il contratto di comodato sia registrato;-
il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente-
nonché dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile
concesso in comodato.

Il beneficio spetta, altresì, anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso2.
in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione
principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A1, A8 e A9.

Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione3.
IMU, così come previsto dall’art. 9 comma 6 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23.

Art. 4 ter - Assimilazioni all’abitazione principale

Sono assimilate all’abitazione principale:1.
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nela.
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;
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,b.
adibita 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 del requisito della residenza anagrafica;
i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalc.
Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 28 giugno 2008;
la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazioned.
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitàe.
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
del personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e fatto salvo quanto
previsto dall’art. 38, comma 1 del D.Lgs. 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 abitazioni2.
classificate nelle categorie A1, A8 e A9.

l’art. 7 - Determinazione dell’aliquota e dell’imposta - è modificato e sostituito come
segue:
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L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.1.

La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna2.
tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al
31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobile.

Per il 2016, l'aliquota TASI non può essere superiore rispetto a quella fissata per3.
l’anno 2015, come disciplinato dalla legge di stabilità per l’anno 2016, legge n. 208
del 28 dicembre 2015.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-4.
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 dell' 1 per mille .

Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite5.
dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote si riferiscono,
con effetto dal 1° gennaio.

l’Art. 8 -Esenzioni – è modificato e sostituito come segue:

Sono esenti le seguenti tipologie di immobili:
gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio,a.
dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti
enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente
ai compiti istituzionali;

i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;b.

 i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto delc.
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

 i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con led.
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

 i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 dele.
Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio
1929, n. 810;

 i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali èf.
prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia;

 gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testog.
unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili
posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta
indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo
svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali,
sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché
delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli
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immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 91 bis del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche
di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non;

i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi;h.

gli immobili di cui sono locatari o proprietari soggetti che versano in grave condizione dii.
disagio economico-sociale previa valutazione e attestazione da parte degli assistenti
sociali;

le parti comuni dell’edificio, secondo la disciplina dell’art. 1117 del Codice Civile;j.

le abitazioni principali e sue pertinenze (una per ogni categoria C2, C6 e C7), escluse lek.
abitazioni di lusso di categoria catastale A1, A8 e A9, come disciplinato dalla Legge 28
dicembre 2015 n. 208, comma 10 (legge di stabilità 2016);

gli immobili assimilabili per legge all’abitazione principale, come disciplinato dall.
precedente art. 4 ter;

gli immobili “merce” ovvero, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttricem.
alla vendita, fintanto che resta tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

all’Art. 8 bis - Riduzioni – dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 2:
Agli immobili e relative pertinenze (nella misura massima di una per ogni categoria catastale
C2, C6 e C7) concesse in comodato gratuito ai familiari in linea retta si applica la riduzione
del 50% della quota prevista dal regolamento a carico dei proprietari dell’immobile, ovvero
il 70% dell’imposta della base imponibile.
Le condizioni per la riduzione della base imponibile sono le seguenti:

- l’abitazione concessa in comodato non deve essere accatastata in A1, A8 e A9;

- l’abitazione deve essere concessa in comodato a parenti in linea retta di primo
grado (padre-figlio, figlio-padre) che la utilizzano come abitazione principale;

- il contratto di comodato deve essere registrato;

- il comodante deve risiedere nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso
in comodato.

- il comodante deve presentare la dichiarazione TASI attestante il rispetto delle
condizioni richieste entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

Per poter beneficiare della riduzione del 50% a partire dal 1° gennaio 2016 i contratti
devono essere registrati entro il 1° marzo 2016.

all’art. 14 - Sanzioni ed interessi - il comma 7 è modificato e sostituito come segue:
Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli
interessi moratori nella misura stabilita dalle vigenti normative. Tali interessi sono
calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono
divenuti esigibili.

all’art. 16 – Contenzioso – dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 4:
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Ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, come riformulato dall’art. 9 del D.Lgs. n.
156/2015 dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore ad
Euro 20.000,00 produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di
mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

Approvare il testo coordinato del Regolamento TASI (Tassa sui Servizi3.
Indivisibili), con le modifiche di cui al presente deliberato, che si allega per costituirne parte
integrante e sostanziale.

Dare atto che il Regolamento TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili), con le4.
modifiche di cui al presente deliberato, è in vigore dal 1° gennaio 2016.

Onerare il Settore Economico-Finanziario alla trasmissione telematica della5.
presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le
modalità previste dalla normativa vigente.

Onerare il Servizio I del Settore Amministrativo alla pubblicazione del6.
Regolamento TASI sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione
trasparente” – sottosezione livello 1 “Disposizioni generali” – sottosezione livello 2 “Atti
generali”.

IL PRESIDENTE

di poi, propone di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Presenti n. 10 – Astenuti n. 01 (Palmieri Salvatore) – Votanti n. 09 =

Con n. 07 voti favorevoli e n. 02 voti contrari (Buonopane Rizieri e Brandi Michele), espressi
per alzata di mano, la proposta è approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Visto l’art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Visto l’esito della votazione;

D E L I B E R A

di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile.

PARERE PER LA REGOLARITA' TECNICA
- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 -

Si esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione.
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Data: 17-03-2016 Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to Dott.ssa Nicastro Annamaria

PARERE PER LA REGOLARITA' CONTABILE
- Art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 -

Si esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione.

Data: 17-03-2016 Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to Dott.ssa Nicastro Annamaria
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  - La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, è stata dichiarata
immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

A T T E S T A T O    D I     P U B B L I C A Z I O N E

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

F.to Ing. h.c. Ferruccio Capone

Lì ______________ F.to Avv. Marilena Fusco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Marilena Fusco

                                                                      

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e di ufficio:

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì 21-04-2016 F.to Avv. Marilena Fusco

Lì ________________

Il presente verbale viene così sottoscritto:

____________________
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