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  TO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
   
        

 
L'anno  duemilasedici addì  ventisette del mese di aprile alle ore 18:33, nella sala 

delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle 
autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, 
a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:  

 
 

Migliavacca Cristiano P LOFFREDO BENEDETTO P 

CIOCCA ANGELO P MORO MAURIZIA P 

TESSERA ENRICO 
GIUSEPPE 

P ZETTI GIAMPIERO MARIA A 

BERETTA CARLO PIETRO A D'IMPERIO MILENA P 

OLIVATI DAVIDE P FULVIO FLAVIA FRANCESCA P 

DARIO RACAGNI P CANTARELLA AGATINO 
GIOVANNI 

A 

CATTANEO NINO ACHILLE A   
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti    4 
 
 
 
Partecipa il  Segretario Sig. BIANCO MARIO 
Il Presidente del Consiglio Sig. DARIO RACAGNI, riconosciuta valida l’adunanza, 
essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e la discussione 
sull’oggetto all’ordine del giorno. 
 

   
  Immediatamente eseguibile   S 
  Soggetta a comunicazione ai capigruppo N 
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 18  DEL 20-04-
2016 AD OGGETTO “MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICA ZIONE DEL 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)” AI SENSI D ELL’ART. 49 D. LEG.VO N. 
267/2000. 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
 
 
 
 
Data: 20-04-2016            Il Responsabile del servizio 
        F.to CERVI GABRIELLA 
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.  
 
 
 
 
Data: 20-04-2016            Il Responsabile del servizio 
                                                          F.to Nizzoli Massimo 
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Il Presidente 
 
Passa all’esame del terzo punto all’ordine del giorno e dà la parola al Sindaco che lo 
illustra:” anche per questo Regolamento si tratta di modifiche introdotte dalla 
normativa ossia il detentore che utilizza l’immobile come abitazione principale non è 
più tenuto a versare la propria quota del tributo ed il titolare del diritto reale 
sull’immobile dovrà versare la propria quota nella misura stabilita dalla delibera di 
approvazione delle aliquote TASI anno 2015”. 
Cons. Fulvio: sono riportate le decisioni parlamentari e basta, l’abolizione della TASI 
sulla prima casa e la normativa sul comodato. 
Il Presidente: dichiarazioni di voto. 
Cons. Fulvio: per le stesse motivazioni di prima, per la mancanza di volontà di favorire 
le fasce meno abbienti a favore di quelle più abbienti il voto sarà di astensione. 
Esaurito il dibattito, il Presidente pone in votazione il punto all’ordine del giorno. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato il Regolamento per l’applicazione del Tributo sui servizi indivisibili 

(TASI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 19/05/2014, 

immediatamente eseguibile; 

 

Visto in particolare l’art. 20, comma 2, secondo cui “Le norme del presente 

Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti 

statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente 

Regolamento, si applica la normativa sopraordinata”;  

 

Considerato che sono state nel frattempo emanate nuove norme che hanno 

apportato delle variazioni alla disciplina del tributo in oggetto; 

 

Ritenuto necessario recepire le variazioni intervenute in materia, in quanto i 

contribuenti potrebbero essere indotti in errore dal mancato aggiornamento della 

norma regolamentare e precisamente: 

 

Art. 2 
Viene sostituito in seguito alle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 14, lettere a) e 

b) della Legge n. 208/2015: 

 

1. 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 delle 

unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, nonché 

dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare. Sono escluse di conseguenza 

dall’applicazione del tributo anche le pertinenze dell’abitazione principale classificate 

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.  

 

2. Rimangono assoggettate al tributo le abitazioni principali classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze. 

 

Art. 3 

Viene aggiunta la lettera c), in seguito alla nuova disciplina introdotta per le 

abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo 
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grado (art. 1, comma 10, lettera b) L. 208/2015 che ha previsto la riduzione del 50% 

della base imponibile “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 sia registrato e che 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 si 

applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato 

possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 

principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto 

passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui 

all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”). Nel formulare 

la norma regolamentare, si è tenuto conto altresì della risoluzione n. 1DF del 

Ministero dell’economia e delle finanze del 17/02/2016: 

 

c)  per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai genitori o ai 

figli che le utilizzano come abitazione principale, purché siano soddisfatte 

contemporaneamente tutte le seguenti condizioni, in quanto il venir meno anche di 

una sola di esse determinerebbe la perdita dell’agevolazione: 

• il contratto di comodato (essenzialmente gratuito, con cui il comodante 

consegna ad un'altra persona, detta comodatario, un bene immobile o mobile 

affinché se ne serva per un certo periodo di tempo o per un uso determinato, 

con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta), deve essere registrato 

presso l'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data della sottoscrizione 

(se redatto in forma scritta) o conclusione (se verbale); 

• il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello 

stesso comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato e non deve 

possedere altri immobili in Italia, con la sola possibilità di applicare il 

beneficio anche nel caso in cui, oltre all’immobile concesso in comodato, 

possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 

principale; 

• l'abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale del 

comodante non devono essere censite nelle categorie catastali A1, A8 o A9. 

L'agevolazione si applica in rapporto al periodo dell'anno, espresso in mesi, in cui 

sussistono le condizioni previste; il mese durante il quale le condizioni previste si 

sono protratte per almeno quindici giorni è computato per intero. 

 

E' possibile applicare l'agevolazione dalla data di stipulazione, se il contratto è 

redatto in forma scritta o dalla data di conclusione del contratto, se in forma verbale. 

Per beneficiare dell’agevolazione sin dal mese di gennaio 2016, il contratto di 

comodato redatto in forma scritta deve essere stato stipulato entro il 16 gennaio 

2016 e registrato secondo le disposizioni che regolano l’imposta di registro.  Nel caso 

di contratto verbale già in essere al primo gennaio 2016, la registrazione può essere 

avvenuta entro il primo marzo 2016, in considerazione del fatto che le disposizioni 

tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui 

scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data dell'entrata in 

vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente 

previsti. 

Il requisito di non possedere altri immobili in Italia, richiesto per l'applicazione 

dell'agevolazione, è riferito ai soli immobili ad uso abitativo. Il contribuente che oltre 

all'abitazione principale e alla casa data in comodato possiede anche altri immobili 
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censiti in categorie catastali diverse da quella abitativa mantiene quindi il diritto ad 

applicare l'agevolazione. 

Nel caso in cui venga concesso in comodato l’immobile unitamente alle pertinenze, la 

riduzione del 50% della base imponibile si applica a quelle classificate nelle categorie 

catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali indicate. 

Il comodante deve presentare obbligatoriamente la dichiarazione di cui all’art. 12 del 

presente Regolamento, attestando il rispetto dei requisiti richiesti. 

 
Art. 6, comma 2 
Viene sostituito, in quanto il detentore che utilizza l’immobile come abitazione 

principale, non è più tenuto a versare la propria quota del tributo ed il titolare del 

diritto reale sull’immobile dovrà versare la propria quota nella misura stabilita dalla 

delibera di approvazione delle aliquote Tasi per l’anno 2015: 

  

2. Nel caso in cui l’unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto 

diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante 

sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a 

carico dell’occupante, compresa tra il 10 e il 30% del tributo complessivamente 

dovuto, è definita dall’organo competente nell’ambito della delibera di approvazione 

delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare. Nessuna quota deve essere versata dall’occupante nel caso in 

cui l’immobile, non classificato nelle categorie catastali A1, A8, A9, sia destinato ad 

abitazione principale dall’occupante stesso che, con il suo nucleo familiare, vi abbia 

stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica. In questa ipotesi, il proprietario 

o titolare di altro diritto reale versa comunque la propria quota della TASI pari 

all’80% dell’ammontare complessivo del tributo, come risulta dalla delibera di 

approvazione delle aliquote per l’anno 2015.  

 
Art. 11, comma 1 

Vengono specificate le categorie catastali delle unità immobiliari adibite ad 

abitazione principale soggette al tributo, per cui dopo la parola “immobiliare” sono 

aggiunte le parole “di categoria A1, A8, A9”: 

1. Il Comune, con deliberazione dell’organo competente, può prevedere l’applicazione 

di una detrazione a favore dell’unità immobiliare, di categoria A1, A8 e A9, adibita ad 

abitazione principale del possessore e relative pertinenze, come individuate ai fini 

dell’IMU, da rapportarsi al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 

possessori, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, 

indipendentemente dalla quota di possesso. 

 

Art. 13, comma 3 
Essendo cambiata la data indicata per la trasmissione della delibera di approvazione 

delle aliquote, ai fini dell’inserimento nel portale del federalismo fiscale, si ritiene 

opportuno sostituire le parole ”21 ottobre dello stesso anno” con le parole “il termine 

previsto dalla legge”: 

3. Il versamento della prima rata della Tasi è eseguito sulla base dell’aliquota e delle 

detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della rata a saldo 

dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti 

pubblicati nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun 

anno d’imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni, esclusivamente in via telematica, entro 

il termine previsto dalla legge, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale 
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del federalismo fiscale; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si 

applicano le aliquote adottate per l’anno precedente. 

 

Art. 14, comma 1 

Viene così sostituito, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 688, della 

Legge 147/2013: 

1. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il comune 

assicura la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo 

disponibili, anche via mail, i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro 

richiesta. L’ufficio tributi, in base ad esigenze organizzative, renderà note le modalità 

e le tempistiche di presentazione della richiesta tramite avviso pubblicato sul sito 

internet del comune.  

 

Richiamato l’art. 2, comma 2, della carta dei servizi del contribuente approvata con 

delibera di Giunta Comunale n. 6 del 23/01/2014 che prevede: “Le disposizioni che 

modificano regolamenti tributari devono essere introdotte riportando interamente il 

testo modificato”. 

 

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, così come 

modificato dall’art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 28 dicembre 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; 

 

Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno in data 1 marzo 2016, è stato 

differito al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli 

enti locali; 

 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sono stati 

richiesti e formalmente acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 

espressi dai Responsabili del Servizio Tributi e del Servizio Finanziario; 

 
Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti; 
 

Con voti  favorevoli n. 7 contrari n. / astenuti n. 2 (D’Imperio – Fulvio) su n.  9 Consiglieri 

presenti e n. 7 votanti, espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 

1. di approvare le seguenti modifiche al Regolamento comunale per l’applicazione del 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI): 

 
Art. 2 

Viene sostituito in seguito alle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 14, lettere a) e 

b) della Legge n. 208/2015: 

1. 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 delle 

unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, nonché 

dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare. Sono escluse di conseguenza 

dall’applicazione del tributo anche le pertinenze dell’abitazione principale classificate 

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 
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pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.  

 

2. Rimangono assoggettate al tributo le abitazioni principali classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze. 

 

Art. 3 
Viene aggiunta la lettera c), in seguito alla nuova disciplina introdotta per le 

abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo 

grado (art. 1, comma 10, lettera b) L. 208/2015 che ha previsto la riduzione del 50% 

della base imponibile “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 sia registrato e che 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 si 

applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato 

possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 

principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto 

passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui 

all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”). Nel formulare 

la norma regolamentare, si è tenuto conto altresì della risoluzione n. 1DF del 

Ministero dell’economia e delle finanze del 17/02/2016: 

 

c)  per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai genitori o ai 

figli che le utilizzano come abitazione principale, purché siano soddisfatte 

contemporaneamente tutte le seguenti condizioni, in quanto il venir meno anche di 

una sola di esse determinerebbe la perdita dell’agevolazione: 

• il contratto di comodato (essenzialmente gratuito, con cui il comodante 

consegna ad un'altra persona, detta comodatario, un bene immobile o mobile 

affinché se ne serva per un certo periodo di tempo o per un uso determinato, 

con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta), deve essere registrato 

presso l'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data della sottoscrizione 

(se redatto in forma scritta) o conclusione (se verbale); 

• il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello 

stesso comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato e non deve 

possedere altri immobili in Italia, con la sola possibilità di applicare il 

beneficio anche nel caso in cui, oltre all’immobile concesso in comodato, 

possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 

principale; 

• l'abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale del 

comodante non devono essere censite nelle categorie catastali A1, A8 o A9. 

L'agevolazione si applica in rapporto al periodo dell'anno, espresso in mesi, in cui 

sussistono le condizioni previste; il mese durante il quale le condizioni previste si 

sono protratte per almeno quindici giorni è computato per intero. 

 

E' possibile applicare l'agevolazione dalla data di stipulazione, se il contratto è 

redatto in forma scritta o dalla data di conclusione del contratto, se in forma verbale. 

Per beneficiare dell’agevolazione sin dal mese di gennaio 2016, il contratto di 

comodato redatto in forma scritta deve essere stato stipulato entro il 16 gennaio 

2016 e registrato secondo le disposizioni che regolano l’imposta di registro.  Nel caso 
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di contratto verbale già in essere al primo gennaio 2016, la registrazione può essere 

avvenuta entro il primo marzo 2016, in considerazione del fatto che le disposizioni 

tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui 

scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data dell'entrata in 

vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente 

previsti. 

Il requisito di non possedere altri immobili in Italia, richiesto per l'applicazione 

dell'agevolazione, è riferito ai soli immobili ad uso abitativo. Il contribuente che oltre 

all'abitazione principale e alla casa data in comodato possiede anche altri immobili 

censiti in categorie catastali diverse da quella abitativa mantiene quindi il diritto ad 

applicare l'agevolazione. 

Nel caso in cui venga concesso in comodato l’immobile unitamente alle pertinenze, la 

riduzione del 50% della base imponibile si applica a quelle classificate nelle categorie 

catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali indicate. 

Il comodante deve presentare obbligatoriamente la dichiarazione di cui all’art. 12 del 

presente Regolamento, attestando il rispetto dei requisiti richiesti. 

 
Art. 6, comma 2 

Viene sostituito, in quanto il detentore che utilizza l’immobile come abitazione 

principale, non è più tenuto a versare la propria quota del tributo ed il titolare del 

diritto reale sull’immobile dovrà versare la propria quota nella misura stabilita dalla 

delibera di approvazione delle aliquote Tasi per l’anno 2015: 

  

2. Nel caso in cui l’unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto 

diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante 

sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a 

carico dell’occupante, compresa tra il 10 e il 30% del tributo complessivamente 

dovuto, è definita dall’organo competente nell’ambito della delibera di approvazione 

delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare. Nessuna quota deve essere versata dall’occupante nel caso in 

cui l’immobile, non classificato nelle categorie catastali A1, A8, A9, sia destinato ad 

abitazione principale dall’occupante stesso che, con il suo nucleo familiare, vi abbia 

stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica. In questa ipotesi, il proprietario 

o titolare di altro diritto reale versa comunque la propria quota della TASI pari 

all’80% dell’ammontare complessivo del tributo, come risulta dalla delibera di 

approvazione delle aliquote per l’anno 2015.  
 

Art. 11, comma 1 
Vengono specificate le categorie catastali delle unità immobiliari adibite ad 

abitazione principale soggette al tributo, per cui dopo la parola “immobiliare” sono 

aggiunte le parole “di categoria A1, A8, A9”: 

1. Il Comune, con deliberazione dell’organo competente, può prevedere l’applicazione 

di una detrazione a favore dell’unità immobiliare, di categoria A1, A8 e A9, adibita ad 

abitazione principale del possessore e relative pertinenze, come individuate ai fini 

dell’IMU, da rapportarsi al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 

possessori, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, 

indipendentemente dalla quota di possesso. 

 
Art. 13, comma 3 

Essendo cambiata la data indicata per la trasmissione della delibera di approvazione 

delle aliquote, ai fini dell’inserimento nel portale del federalismo fiscale, si ritiene 

opportuno sostituire le parole ”21 ottobre dello stesso anno” con le parole “il termine 

previsto dalla legge”: 
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3. Il versamento della prima rata della Tasi è eseguito sulla base dell’aliquota e delle 

detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della rata a saldo 

dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti 

pubblicati nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun 

anno d’imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni, esclusivamente in via telematica, entro 

il termine previsto dalla legge, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si 

applicano le aliquote adottate per l’anno precedente. 

 

Art. 14, comma 1 
Viene così sostituito, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 688, della 

Legge 147/2013: 

1. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il comune 

assicura la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo 

disponibili, anche via mail, i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro 

richiesta. L’ufficio tributi, in base ad  esigenze organizzative, renderà note le modalità 

e le tempistiche di presentazione della richiesta tramite avviso pubblicato sul sito 

internet del comune.  

 

 

2. di dare atto che, in conseguenza di tali modifiche, i seguenti articoli del 

Regolamento comunale per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), 
allegato alla presente delibera nel nuovo testo coordinato con le modifiche 
introdotte e di cui costituisce parte integrante e sostanziale, risultano così 
riformulati: 
 

 

Articolo 2 
Presupposto impositivo della TASI 

 
1. 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 delle 

unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, nonché 

dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare. Sono escluse di conseguenza 

dall’applicazione del tributo anche le pertinenze dell’abitazione principale classificate 

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

2. Rimangono assoggettate al tributo le abitazioni principali classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze. 

 
 

 
Articolo 3 

Base imponibile della TASI 
 

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU. 

 

2. Per le aree fabbricabili il valore va determinato secondo quanto stabilito dal vigente 

regolamento comunale per l’applicazione dell’Imu.  

 

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:  
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a)  per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto 

Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;  

b)  per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 

limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 

L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con 

perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla 

dichiarazione.  

 In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione 

sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente; 

c)   per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai genitori 

o ai figli che le utilizzano come abitazione principale, purché siano soddisfatte 

contemporaneamente tutte le seguenti condizioni, in quanto il venir meno 

anche di una sola di esse determinerebbe la perdita dell’agevolazione: 

• il contratto di comodato (essenzialmente gratuito, con cui il comodante 

consegna ad un'altra persona, detta comodatario, un bene immobile o mobile 

affinché se ne serva per un certo periodo di tempo o per un uso determinato, 

con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta), deve essere registrato presso 

l'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data della sottoscrizione (se 

redatto in forma scritta) o conclusione (se verbale); 

• il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello 

stesso comune in cui è situato l'immobile ceduto in comodato e non deve 

possedere altri immobili in Italia, con la sola possibilità di applicare il beneficio 

anche nel caso in cui, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello 

stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale; 

• l'abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale del 

comodante non devono essere censite nelle categorie catastali A1, A8 o A9. 

L'agevolazione si applica in rapporto al periodo dell'anno, espresso in mesi, in cui 

sussistono le condizioni previste; il mese durante il quale le condizioni previste si sono 

protratte per almeno quindici giorni è computato per intero. 

 

E' possibile applicare l'agevolazione dalla data di stipulazione, se il contratto è redatto 

in forma scritta o dalla data di conclusione del contratto, se in forma verbale. 

Per beneficiare dell’agevolazione sin dal mese di gennaio 2016, il contratto di 

comodato redatto in forma scritta deve essere stato stipulato entro il 16 gennaio 2016 

e registrato secondo le disposizioni che regolano l’imposta di registro.  Nel caso di 

contratto verbale già in essere al primo gennaio 2016, la registrazione può essere 

avvenuta entro il primo marzo 2016, in considerazione del fatto che le disposizioni 

tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui 

scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data dell'entrata in 

vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 

Il requisito di non possedere altri immobili in Italia, richiesto per l'applicazione 

dell'agevolazione, è riferito ai soli immobili ad uso abitativo. Il contribuente che oltre 

all'abitazione principale e alla casa data in comodato possiede anche altri immobili 

censiti in categorie catastali diverse da quella abitativa mantiene quindi il diritto ad 

applicare l'agevolazione. 

Nel caso in cui venga concesso in comodato l’immobile unitamente alle pertinenze, la 

riduzione del 50% della base imponibile si applica a quelle classificate nelle categorie 
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catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate. 

Il comodante deve presentare obbligatoriamente la dichiarazione di cui all’art. 12 del 

presente Regolamento, attestando il rispetto dei requisiti richiesti. 

 

4. Nel caso di fabbricati non iscritti a catasto, ovvero che siano iscritti a catasto senza 

attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non 

conforme all’effettiva consistenza dell’immobile, ove sussistano i presupposti per 

l’imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull’immobile è comunque 

tenuto a dichiarare il valore imponibile dell’immobile, in attesa dell’iscrizione dello 

stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.    

 

5. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal 

contribuente con il valore catastale attribuito all’immobile in relazione all’effettiva 

consistenza e destinazione d’uso dello stesso e, in caso di difformità, provvede ad 

accertare l’imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e 

delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.  

 

Articolo 6 

Soggetto passivo del tributo 
 

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 

immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, 

essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

Nell’ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori 

dell’immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori 

in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, 

l’imposta dovuta potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.  

 

2. Nel caso in cui l’unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto 

diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante 

sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a 

carico dell’occupante, compresa tra il 10 e il 30% del tributo complessivamente 

dovuto, è definita dall’organo competente nell’ambito della delibera di approvazione 

delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare. Nessuna quota deve essere versata dall’occupante nel caso in 

cui l’immobile, non classificato nelle categorie catastali A1, A8, A9, sia destinato ad 

abitazione principale dall’occupante stesso che, con il suo nucleo familiare, vi abbia 

stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica. In questa ipotesi, il proprietario 

o titolare di altro diritto reale versa comunque la propria quota della TASI pari 

all’80% dell’ammontare complessivo del tributo, come risulta dalla delibera di 

approvazione delle aliquote per l’anno 2015.  
 

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data 

della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di 

locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della 

stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di 

consegna.  

 

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello 

stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a 

titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.  

 

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che 

gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e 
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le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai 

singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri 

obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso 

esclusivo. 

 

Articolo 11 

Detrazione per abitazione principale e per gli immobili equiparati 
 

1. Il Comune, con deliberazione dell’organo competente, può prevedere l’applicazione 

di una detrazione a favore dell’unità immobiliare, di categoria A1, A8 e A9, adibita ad 

abitazione principale del possessore e relative pertinenze, come individuate ai fini 

dell’IMU, da rapportarsi al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 

possessori, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, 

indipendentemente dalla quota di possesso. 

 

2. Il Comune può prevedere importi differenziati della detrazione, da rapportarsi alla 

classificazione catastale dell’immobile ad uso abitativo, nonché alla ubicazione 

territoriale dell’immobile ed alla conseguente possibilità di fruire dei servizi comunali 

individuati con le modalità previste dall’art. 8 del presente regolamento. 

  

3. La detrazione per abitazione principale si applica anche a tutte le unità immobiliari 

equiparate all’abitazione principale, a fronte di apposita disposizione normativa o del 

Regolamento comunale Imu. 

 

Articolo 13 

Riscossione della Tasi 
 

 

1. In deroga all’art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante 

modello F24, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite 

apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui 

al citato art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili.  

 

2. Il versamento della Tasi è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la 

seconda il 16 dicembre di ciascun anno. E’ consentito il pagamento in unica soluzione 

entro il 16 giugno di ciascun anno.  

 

3. Il versamento della prima rata della Tasi è eseguito sulla base dell’aliquota e delle 

detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della rata a saldo 

dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti 

pubblicati nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun 

anno d’imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni, esclusivamente in via telematica, entro 

il termine previsto dalla legge mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si 

applicano le aliquote adottate per l’anno precedente. 

 

4. Per gli immobili diversi dall’abitazione principale, per il primo anno di applicazione 

della Tasi, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all’aliquota di 

base dell’1 per mille, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota 

entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per 

l’intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio 
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comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi 

precedenti. 

 

5. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione 

della Tasi, il versamento dell’imposta è effettuato in un’unica rata, entro il termine del 

16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel 

sito del Ministero dell’economia e delle finanze la delibera di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e le 

aliquote. 

 

6. L’importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 2,00, da intendersi come 

tributo complessivo da versare su base annua. Se l’ammontare relativo alla prima rata 

non supera tale importo minimo, l’importo dovuto in acconto può essere versato 

cumulativamente con l’importo dovuto a saldo.  

 

7. Ai sensi dell’art. 1, comma 166, L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato 

con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 

centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo. 

 

Articolo 14 
Modalità di versamento 

 

 

1. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il comune 

assicura la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo 

disponibili, anche via mail, i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro 

richiesta. L’ufficio tributi, in base ad esigenze organizzative, renderà note le modalità 

e le tempistiche di presentazione della richiesta tramite avviso pubblicato sul sito 

internet del comune.  

2. L’imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. Si considerano 

tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto di altri 

soggetti passivi, a condizione che:  

 

- l’imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento;  

 

- venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all’atto del 

pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui 

all’articolo precedente, l’immobile a cui i versamenti si riferiscono;  

 

- vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.  

 

3. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati 

nei confronti degli altri soggetti passivi. 

 

4. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione 

di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per 

la sua quota di possesso.  

 

5. In caso di decesso del soggetto passivo d’imposta, il versamento per l’anno in corso 

può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l’intera annualità.   

 

3. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016, 

inserendo conseguentemente tale indicazione nell’art. 21, comma 1; 
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4. di trasmettere in via telematica la presente deliberazione e copia del regolamento 
approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
 
5. di pubblicare il regolamento qui approvato sul proprio sito web istituzionale 
nella sezione dedicata. 
 

 

Successivamente, su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale stante l’urgenza con 

voti  favorevoli n. 7 contrari n. / astenuti n. 2 (D’Imperio – Fulvio) su n.  9 Consiglieri 

presenti e n. 7 votanti, espressi per alzata di mano 

 

Delibera 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to DARIO RACAGNI                  F.to BIANCO MARIO  
 
   
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Leg.vo 18/8/2000, n. 267. 
Li  12-05-2016 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE    

     F.to BIANCO MARIO 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art. 134, comma 4 del Decreto Leg.vo 18/8/2000. 
Li, 27-04-2016 
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to BIANCO MARIO 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  12-05-2016 al 27-05-2016, ai sensi 
dell’art. 124, comma 1 del D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267 senza reclami. 
Li,             
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  
           BIANCO MARIO 
 

 
E’ copia conforme all’originale. 
Li, 
                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  
                 BIANCO MARIO 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23-05-2016 per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D. Leg.vo 18/8/2000. 
Li,             
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE       

      BIANCO MARIO 
 
 
 


