
 
COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  11   del  28-04-16  
ORIGINALE 

 
 

 
 

L'anno  duemilasedici  il giorno  ventotto  del mese di aprile  alle ore 22:40, 
presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a 
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 
 

PERGREFFI SIMONA P DESSI' MARIA CRISTINA A 
PERSICO FRANCESCO P CAGLIONI MARIA TERESA P 
ZONCA SIMONA P FORESTI IRENE P 
DE LUCA LUCIO P SUARDI SERGIO A 
GAMBARO MARCO P ASSI SERGIO P 
STROPPA SERGIO P ZUCCHINALI GIUSEPPE P 
TELI FABIO P   
 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 
 

Assume la presidenza il Signor PERGREFFI SIMONA in qualità di SINDACO 
assistito dal Segretario Comunale Signor CULASSO DOTT. ADRIANO. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa 

nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 

  
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

Oggetto: MODIFICA  AL  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE DEL 
  TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) 
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PARERE:        Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

          Il Responsabile del servizio interessato 
Viola Serena 

 

PARERE:        Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
                    Il Responsabile dei servizi finanziari 

PIAZZALUNGA ROSSANA 
 

PARERE:        Favorevole DI LEGITTIMITA’ 
Il Segretario Comunale 
CULASSO ADRIANO 
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OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE  DEL 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e 
modificazioni, che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta 
Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI ), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 
Preso atto che con deliberazione C.C. n. 21 del 08/09/2014 è stato approvato il 
regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili.  

 
Considerato che la Legge n.208/2015 – Legge di stabilità per l’anno 2016 - ha introdotto 
rilevanti modifiche in materia di TASI circa  il presupposto impositivo ed il soggetto 
passivo dell’imposta. 
 
Visto in particolare l’art. 1 comma 14 della Legge n.208/2015 che stabilisce:  
con la  lettera a), l’esenzione dalla TASI per gli immobili destinati ad abitazione 
principale non solo del possessore, ma anche “dell’utilizzatore e del suo nucleo 
familiare”, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. 
“immobili di lusso”). 
con la lettera b) la modifica del presupposto impositivo della TASI,  quale   norma di 
coordinamento con la generale esenzione per gli immobili destinati ad abitazione 
principale e terreni agricoli. La norma stabilisce che il presupposto impositivo della 
TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad 
eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale. Restano imponibili le 
abitazioni “di lusso” (A/1, A/8 e A/9).  

 
Preso atto di adeguare le disposizioni regolamentari adottate dal Comune in materia di 
TASI, alla normativa sopra indicata. 
 
Ritenuto pertanto di procedere alla modifica dell’ art. 2 – Presupposto impositivo e 
dell’art. 4 – soggetti passivi, del Regolamento comunale per la disciplina della TASI per 
adeguare a quanto stabilito dall’art. 1 comma 14 della Legge n.208/2015. 
 
Premesso, inoltre che la disciplina statale dei tributi locali non contempla la 
compensazione tra i crediti ed i debiti dell’imposta  IMU e TASI.  
 
Richiamato l’articolo 52 del D.Lgs.446/97 che attribuisce ai comuni la possibilità di 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti.  
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Ritenuto, quindi, di disciplinare con regolamento l’istituto della compensazione tra 
crediti e debiti TASI  con crediti e debiti IMU , fermo restando il divieto di 
compensazione tra quota statale e quota comunale dell’IMU o della TASI. 
 
Richiamati: 
- il decreto del Ministero dell’Interno in data 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, e' stato differito al 31 marzo 2016 
- il decreto Ministero dell’Interno in data 01/03/2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 254 del 31 ottobre 2015,  che prevede un ulteriore differimento al 30 aprile 2016 della  
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, 
 
Richiamato l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
 
Visto il parere del Revisore unico dei Conti; 
 
Visto il parere dei responsabili dei Settori in ordine alla regolarità tecnica e contabile, di 
cui all’art. 49, comma 1, e all’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267; 
 
Visto il parere del Segretario comunale in ordine alla legittimità, di cui all’art. 8 del 
vigente Regolamento dei Controlli Interni;  
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Dato atto che tutti gli interventi sono riportati nello specifico verbale di seduta registrato 
informaticamente.  
 
Con voti favorevoli  11 
 

DELIBERA 

 
1.  Di apportare al regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi 
indivisibili approvato con delibera C.C. n. 21 del 08/09/2014, per le motivazioni in 
premessa, le seguenti modifiche: 
all’art.2 – Presupposto impositivo  

il comma 1 è sostituito dal seguente: 

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo,di 
fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’IMU, ad eccezione, in ogni caso, 
dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definita ai fini dell’imposta 
municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8–A/9. 

All’art.4 – Soggetti passivi  

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:  

1. bis. L’imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione 
per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in 
cui l’unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall’utilizzatore e 
del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza. 
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All’art.10 – Rimborsi - dopo il comma 4 viene aggiunto il seguente: 

5. L’obbligazione tributaria può inoltre essere estinta, purchè non sia intervenuta 
decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito TASI  
ovvero con credito e debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota 
statale e quota comunale dell’ IMU o della TASI. Il contribuente che intende avvalersi 
della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal 
Comune. Per importo superiore a 2.000,00 la compensazione dovrà essere autorizzata 
dall’ufficio comunale competente e l’istanza dovrà essere presentata dal contribuente 
almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento 
dell’entrata dovuta. Resta impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della 
verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente 
 

2. Di allegare al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, il regolamento per 
la disciplina della TASI con le modifiche di cui al presente atto. 

 

3. Di provvedere alla trasmissione del presente regolamento al Dipartimento delle 
Finanze in via telematica tramite il portale del federalismo fiscale entro il termine di cui 
all’art.52 comma 2 del D.Lgs 446/1997 e comunque entro il termine di 30 giorni dalla 
data di scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

Il Sindaco chiede sia votata l’immediata eseguibilità. 
 
Con voti favorevoli 11, il Consiglio rende la deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
             
            Il Presidente                                   Il Segretario Comunale 

PERGREFFI SIMONA  CULASSO DOTT. ADRIANO 
 
______________________________________________________________________
______________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente 
deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line di questo Comune dal giorno 
20-05-16 al giorno 04-06-16.   . 
 
Azzano San Paolo, li 20-05-16 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 CULASSO DOTT. ADRIANO 

 
_______________________________________________________________
_____________ 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`    
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                per il decorso termine 
di 10 giorni  dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3,  del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 
Azzano San Paolo, li           

   IL SEGRETARIO COMUNALE        
          CULASSO DOTT. ADRIANO  
 

 


