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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28  del 27/04/2016

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASI (TASSA 
SUI SERVIZI INDIVISIBILI). MODIFICA.

L’anno duemilasedici questo giorno di   mercoledì  ventisette  del mese di  aprile alle ore 

18:00  in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi adu-

nato il Consiglio Comunale in sessione  Ordinaria, seduta  Pubblica per adunanza in Prima con-

vocazione.

Fatto l’appello risultano all’inizio della seduta:

 
Presente Assente Presente Assente

1 FIORINI STEFANO  X 10 BEGHELLI ILARIA X  

2 RUSSO ERNESTO X  11 ZANETTI TIZIANO X  

3 BAI NORMA X  12 NICOTRI LUCA X  

4 DALL'OMO DAVIDE X  13 TADDIA MASSIMO X  

5 TORCHI PATRIZIA X  14 LELLI STEFANO X  

6 FOLLARI MARIO  X 15 NOBILE DOMENICO  X

7 MARTIGNONI ELISABETTA X  16 GAMBERINI DAVIDE X  

8 LORENZINI LUCA X  17 BADIALI MATTEO X  

9 BUSSOLARI LAURA X  

Assume la presidenza Elisabetta Martignoni, quale Presidente.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: BUSSOLARI LAURA, GAMBERINI DAVIDE, BADIALI MATTEO.

Partecipa in funzione di Segretario Dott.ssa Daniela Olivi, la quale provvede alla redazione del 

presente verbale.

Si dà atto che rispetto all'appello iniziale sono entrati i Cons. Fiorini, Follari e Nobile=

durante la trattazione del presente punto risultano presenti n. 17 componenti. 

Il Presidente dà atto della sussistenza del numero legale.

Assessori presenti: OCCHIALI DANIELA, BUCCELLI GIUSEPPE, DEGLI ESPOSTI GIULIA, DAL SILLARO 

ANDREA.

 



OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASI (TASSA 
SUI SERVIZI INDIVISIBILI). MODIFICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore Buccelli illustrativa della seguente proposta di delibera:
<<Richiamati:

– l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di 
governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiet-
tivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di 
tali funzioni;

– l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordi-
namento degli Enti Locali”, che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitan-
dole ad alcuni atti fondamentali;

Richiamati:
- il Decreto Ministeriale del 28 ottobre 2015 che fissa al 31 marzo 2016 il termine per la delibe-
razione del Bilancio di previsione per l'anno 2016 prorogando quanto disposto dall'art. 151, 
comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/00, che fis-
sa come termine ultimo il 31 dicembre per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno 
successivo;
- il Decreto Ministeriale del 1 marzo 2016 che differisce ulteriormente al 30 aprile 2016 il ter-
mine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016 per gli Enti Locali;
- l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/00 tale per cui ove la scadenza del termine per la delibe-
razione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo al -
l'inizio dell'esercizio finanziario di  riferimento, l'esercizio provvisorio si  intende automatica-
mente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione per le spese in mi-
sura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio delibera-
to, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge; 
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 24.06.2015 di approvazione del Bilancio di previ-
sione  dell'esercizio  2015  e  del  Bilancio  pluriennale  per  il  periodo  2015-2017  ex  D.P.R.  n. 
194/1996, del Bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n. 118/2011, della Relazio-
ne previsionale e programmatica 2015-2017 e del programma delle Opere Pubbliche;
Richiamata la Legge di stabilità per l’anno 2014, n. 147 del 27 dicembre 2013, articolo 1, che 
ai commi 639 e seguenti ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), con ridefinizione delle 
principali entrate tributarie comunali, introducendo la componente IUC-TASI (tributo sui servizi 
indivisibili) posta a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile;
Richiamato l’articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997 in materia di potestà regolamentare dell’Ente;
Evidenziato che in base alla disposizione normativa sopra citata i Comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individua-
zione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima 
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contri-
buenti;
Richiamato il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare l’articolo 42, comma 2, lettera a), 
che attribuisce al Consiglio comunale la competenza in materia di regolamenti; 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 29 del 28/04/2014 con la quale è stato ap-
provato il “Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)”;
Richiamata la Legge di Stabilità 2016 n.208/2015 approvata il 28/12/2015 ove sono contenute 
alcune importanti disposizioni che modificano, a  decorrere dal 1 gennaio 2016,  la disciplina 
normativa TASI di cui all'art.1, commi 639 e ss., della L.147/13, in particolare con:
1. la modifica dell'art.1, c. 639, della L.147/13, che dispone l’esclusione da TASI per le 
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unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze del possessore non-
ché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle catego-
rie catastali A/1, A/8 e A/9 (L.208/15, art.1 comma 14);
2. la sostituzione dell'art.1, c. 669, della L.147/13, in materia di presupposto impositivo 
TASI, ora individuato nel possesso o detenzione, a qualunque titolo, di fabbricati ed aree edifi-
cabili, ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art.13 
c.  2  del  D.L.201/11,  escluse  quelle  classificate  in  categoria  catastale  A/1,  A/8  ed  A/9 
(L.208/15, art.1 comma 14);
Ritenuto opportuno aggiornare il  suddetto Regolamento TASI tenendo conto delle novità nor-
mative con la modifica degli articoli 3 e 4 aventi ad oggetto “Presupposto impositivo”e “Sog-
getti passivi” nonché con l’abrogazione dell’articolo 9 “Detrazione per abitazione principale” 
in quanto non più adeguati dopo l'intervenuta esclusione della TASI per le abitazioni principali;
Richiamata inoltre la Legge 11 marzo 2014, n. 23 con la quale è stata conferita delega al Go-
verno recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla cresci-
ta;
Richiamati i seguenti decreti, emanati in attuazione della legge delega sopra citata: 
- Decreto legislativo 24/09/2015 n. 156 avente ad oggetto “Misure per la revisione della disci-

plina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 
10, comma 1, Lettere a) e b), della Legge 11 marzo 2014, n. 23”;

- Decreto legislativo 24/09/2015 n. 158 avente ad oggetto “Revisione del sistema sanzionato-
rio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della Legge 11 marzo 2014, n. 23”;

- Decreto legislativo 24/09/2015 n. 159 avente ad oggetto “Misure per la semplificazione e ra-
zionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, 
lettera a), della Legge 11 marzo 2014, n. 23”;

Considerato che molteplici disposizioni normative contenute nei Decreti sopra indicati rilevano 
anche ai fini di un più equo e collaborativo rapporto fra amministrazione e contribuente nella 
gestione delle entrate tributarie comunali e che i diversi nuovi istituti devono trovare disciplina 
all’interno dei regolamenti comunali in materia di tributi;
Ritenuto opportuno introdurre i nuovi istituti e le nuove disposizioni, trasversali a tutte le  en-
trate tributarie, in un solo unico atto denominato “Regolamento generale delle entrate tributa-
rie comunali”, in approvazione in data odierna, nella presente seduta del Consiglio Comunale;
Ritenuto, inoltre, che nel medesimo Regolamento debbano confluire, per coerenza e semplici-
tà di lettura delle norme regolamentari, oltre ai nuovi istituti, anche altre disposizioni di carat-
tere generale già disciplinate nel regolamento TASI, quali quelle in materia di Rimborsi e com-
pensazioni, Attività di controllo e sanzioni, Interessi, Dilazioni del pagamento degli avvisi di ac-
certamento, Riscossione coattiva e Contenzioso e istituti deflativi;
Valutato opportuno procedere alla riscrittura del Regolamento adeguandolo ai nuovi disposti;
Evidenziato che l'intervento di adeguamento dell'attuale Regolamento TASI si concretizza con 
le modifiche meglio precisate nella parte dispositiva dell’atto e sono riportate nel nuovo testo 
integrato, allegato al presente atto sub “A” quale sua parte integrante e sostanziale;
Richiamato l’art 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, modificativo del comma 16 dell'art. 53 
della Legge 388/2000, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabi-
lito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i  
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dall’ 1 gennaio dell’anno di riferimento;
Fatto presente che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 
locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle fi-
nanze, 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;
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Dato  atto che  la  presente  proposta  è  stata  illustrata  nella  Commissione  Consiliare  del 
21/04/2016;
Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato 
dall’art. 3 comma 2-bis del D.L. 174/2012, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio 
competente per materia e dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti di  
cui all’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati; 

DELIBERA

1. Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, di modificare 
come segue il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (Tasi):
Art. 3 Presupposto impositivo (TESTO VIGENTE)
1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed  
aree fabbricabili, così come definite ai fini dell’imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti. 
2. È assoggettata ad imposizione anche l’abitazione principale con relative pertinenze, così come defini-
te ai fini dell’IMU.
Art. 3 Presupposto impositivo (NUOVO TESTO)
1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed  
aree fabbricabili, così come definite ai fini dell’imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibi -
ti, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, escluse quelle classifica-
te nelle categorie catastali A-A8-A9, e pertinenze, così come definite ai fini dell’imposta municipale  
propria (IMU).
Art. 4 Soggetti passivi (TESTO VIGENTE)
Invariati i commi da 1 a 7
Art. 4 Soggetti passivi (NUOVO TESTO)
Inserimento nuovo comma
3.a L’imposta a carico del soggetto, diverso dal titolare del diritto reale, non è dovuta, ad eccezione  
che per le unità classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9, nel caso in cui l’unità immobiliare occu-
pata sia adibita ad abitazione principale dall’utilizzatore e dal suo nucleo famigliare e questi vi abbia  
stabilito la dimora abituale e la residenza.

2. Di abrogare i seguenti articoli del Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivi-
sibili (Tasi):
Art. 9. Detrazione per abitazione principale
Art. 12. Rimborsi e compensazioni
Art. 13. Attività di controllo e sanzioni
Art. 14. Interessi
Art. 15. Dilazioni del pagamento degli avvisi di accertamento
Art. 16. Riscossione coattiva
Art. 17. Contenzioso e istituti deflativi.

3. Di approvare il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (Tasi) nel nuo-
vo testo integrato con le modifiche sopra indicate, come da allegato alla lettera “A” al presen-
te atto, quale parte integrante e sostanziale.

4. Di dare atto che il predetto Regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla data di pub-
blicazione all’albo pretorio comunale, unitamente alla delibera di approvazione, con effetto 
dal 01.01.2016 ai sensi l’art 27 comma 8 della Legge n. 448/2001;

5. Di inviare, nelle forme di legge, copia del presente provvedimento al Ministero dell'Econo-
mia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo la previsione normativa di cui all'arti-
colo 13, comma 15, del DL 6/12/2011, n. 201, e successive modificazioni.

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4 comma, 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. stante il termine di approvazione del Bilancio comunale.>>
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Il Presidente del Consiglio ricorda che, come concordato in sede di Conferenza dei Capigruppo 
e fatto presente ad inizio della presente sessione consiliare, i punti 6 – 7 – 8 e 9 vengono tratta-
ti congiuntamente (blocco n.2), acquisiscono la nuova numerazione 2 – 3 – 4 e 5 e vengono vo-
tati singolarmente.
I punti salienti della relativa congiunta discussione sono riportati nella successiva deliberazione 
n. 30 in pari data avente ad oggetto: “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali. 
Approvazione.”

- Successivamente il Presidente, assistito dagli scrutatori, mette ai voti per alzata di mano la 
proposta innanzi riportata.

L’esito della votazione è il seguente:
Presenti n. 17 consiglieri;
n.14 voti favorevoli
n. 0 voti contrari 
n. 3 astenuti (Lelli, Nobile e Gamberini)

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Di seguito il Presidente mette ai voti per alzata di mano la proposta di immediata eseguibilità.

L’esito della votazione è il seguente:
Presenti n. 17 consiglieri;
n.14 voti favorevoli
n. 0 voti contrari 
n. 3 astenuti (Lelli, Nobile e Gamberini)

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4 comma, 
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
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Il Responsabile Tributi

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere fa-
vorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA, 22/04/2016   Il Responsabile

F.to MANUELA VOLTA  

(sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere fa-
vorevole in ordine alla regolarità contabile.

ZOLA PREDOSA, 22/04/2016   Il Responsabile

F.to SANTI MANUELA  

(sottoscrizione digitale)
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   28   del  27/04/2016

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

       IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

   Elisabetta Martignoni    Dott.ssa Daniela Olivi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il   09/05/2016       per quindici 
giorni consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

ZOLA PREDOSA, 04/05/2016   
  IL SEGRETARIO GENERALE   

   Dott.ssa Daniela Olivi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, Dlgs. 267/2000

Divenuta esecutiva il  19/05/2016   ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
   

ZOLA PREDOSA,  19/05/2016    

 IL SEGRETARIO GENERALE

    Dott.ssa Daniela Olivi 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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