
Del. C.C. nr.  14 del  29.03.2016 

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE  TASI DECORRENTE DAL  1.1.2016  

      

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso;                  

che il 28/12/2015 è stata approvata la L. 208/2015 (C.D. Legge di stabilità 2016) pubblicata in G.U. il 

30.12.2015, che detta disposizioni vigenti  a decorrere dal 1 gennaio 2016, come espressamente disposto 

dal suo art. 1 comma 999; 

che nella suddetta Legge sono contenute importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa 

TASI di cui all’art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 147/2013, tra cui : 

a) La modifica dell’art. 1 comma 639 della L. 147/2013, nell’ambito della volontà di escludere dalla 

TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzatore e 

dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1– A/8– A/ 9; 

b) La sostituzione dell’art. 1 comma 669 della L. 147/2013, in materia di presupposto impositivo TASI , 

ora individuato nel possesso o detenzione, qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad 

eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell’abitazione principale di cui all’art. 13 comma 2 del 

D.L. 201/2011, escluse quelle classificate in categorie A/1- A/8 – A/9; 

c) L’integrazione dell’art. 1 comma 678 della L. 147/2013 con la previsione per i c.d. “immobili merce“ 

dal 2016, di un’aliquota TASI del 0,1 per cento, sulla cui misura i comuni possono intervenire in 

diminuzione  (fino all’azzeramento) o in aumento( fino ad un massimo del 0,25 percento); 

che la medesima Legge prevede, inoltre all’art. 1 comma 26, la sospensione dell’efficacia delle legge 

regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 

addizionali attribuiti alle regioni e agli enti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 

applicabili per l’anno 2015; 

Dato atto dell’opportunità di proporre un nuovo Regolamento TASI tenendo conto delle suddette novità 

normative, che di fatto escludono dalla TASI tutte le ipotesi di abitazione principale intesa ai fini IMU di cui 

all’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

Dato atto che ai sensi del comma 14 lettera d) della Legge 208/2015 è stata apportata la modifica al 

comma 681 della Legge  147/2013  prevedendo l’esclusione dalla TASI delle unità immobiliari destinate ad 

abitazione principale  a carico dell’utilizzatore  e dal suo nucleo, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1 – A/8  - A/9; 

Ritenuto di effettuare delle precisazioni in merito alle assegnazioni della casa coniugale in caso di 

separazione o di divorzio; 

Verificato che il comma 14 lettera c) della Legge 208/2015 modifica il comma 678 della Legge 147/2013 

relativamente all’aliquota dei così detti “Beni merce”; 

Visto il comma 54 della Legge 208/2015  (legge di stabilità 2016) che riduce la TASI  per gli immobili locati a 

canone concordato, determinata applicando l’aliquota deliberata dal Comune per l’anno 2016 ridotta del 

75% ; 
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Considerato l’art. 9 del D.LGS n. 156/2015 che riformula l’art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992  per i 

contenziosi  con decorrenza dal 1.1.2016 producendo per  le controversie di importo superiore ad € 

ventimila anche gli effetti di un reclamo  con possibilità di proposta di mediazione; 

Visto l’art. 1 comma 639  e seguenti della Legge 147/2013 e ss.mm.ii., ivi comprese quelle introdotte dalle 

Legge 208/2015; 

Visti gli articoli 8,9 e 14 del Decreto legislativo n. 23/2011 e l’art. 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm. ii. (ivi 

comprese quelle introdotte dalla Legge 208/2015, nonché il decreto legislativo n. 504/92 laddove 

applicabili in materia di IUC – TASI; 

Visto l’art. 52 D. Lgs. N. 446/97 e l’art. 7 del D. Lgs n. 267/00; 

Visto l’art. 53 , comma 16, legge  23.12.2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8 , legge 

28.12.2001 n. 448 e l’articolo 1 comma 169, legge 27 dicembre 2006 n. 296  in base ai quali il termine per 

deliberare  le aliquote, e le tariffe ed i Regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro al 

data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione stabilito per l’anno 2016 al 31 

marzo 2016  come da D.M. 28.10.2015; i Regolamenti sulle entrate, purchè approvati entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento  anche se adottati successivamente  all’inizio 

dell’esercizio; 

Visto l’art. 42 comma 2 lettere b) ed f)  del D. Lgs. N. 267/2000; 

PRESO ATTO dei pareri espressi e delle attestazioni rese ai sensi e per gli effetti degli artt.  49 comma 1 e 
nr. 147 bis comma 1 del TUEL approvato con D.LGS. n. 267/2000; 

Uditi gli interventi dei Consiglieri; 
 
Chiusa la discussione il Sindaco mette ai voti l’argomento con votazione palese per alzata di mano che viene 

accolta all’unanimità di voti favorevoli da parte dei 9 Consiglieri presenti e votanti;    

pertanto il Consiglio Comunale 
     D E L I B E R A  

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

2) Di approvare il testo del Nuovo Regolamento  comunale TASI allegato sotto la lettera A) alla 

presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale  che sostituisce con decorrenza dal 

1.1.2016 quello precedentemente approvato con delibera C.C. N. 11 del 16.5.2014. 

3) Di pubblicare la presente delibera sul portale del Federalismo fiscale entro il 14 ottobre 2016. 

Successivamente con separata votazione, il Sindaco mette ai voti l’immediata eseguibilità con votazione 

palese per alzata di mano che viene accolta all’unanimità di voti favorevoli da parte dei 9 Consiglieri 

presenti e votanti;    

pertanto il Consiglio Comunale 

DICHIARA 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL,  al  fine 

di consentire   gli adempimenti conseguenti . 


