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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 
LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE (IUC) 
 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica 
 
 
  L’anno 2016 addì 29 del mese di Aprile alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze, ai sensi dell’art.50, comma 2, del D. L.vo 18.8.2000 n.267 e in seguito ad avvisi 
scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto Comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
 
 
All’appello risultano: 
 
Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

      
RUSSO Giuseppe Sindaco SI BARRA Sabato Consigliere NO 
CORVINI Gianpaolo Cons_Vice Sindaco SI ALTIERI Luigi Consigliere SI 
BANDERA Bruno Consigliere SI PIETRAFORTE Emilio Consigliere SI 
BERTONI Marina Consigliere_Ass SI RONCARI Gianfranco Consigliere SI 
GATTI Giovanni Consigliere SI    
GOBBI Alessandra Consigliere_Ass SI    
LOSURDO Libera Giulia 
Lucia 

Consigliere SI    

MOZZICATO Mattia Consigliere SI    
PIANA Gian Matteo Consigliere_Ass SI    

 
 

Totale Presenti 12  Totale Assenti  1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa con le funzioni previste 
dall’art.97, comma 4/A del D. L.vo 18.8.2000 n.267. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. RUSSO Giuseppe, Sindaco, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE (IUC) 

 

IL SINDACO 
 

VISTO e richiamato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 02/09/2014; 

 

VISTO l’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che ha introdotto importanti 

modifiche in ordine ai Tributi IMU e TASI, circa: 

- l’esenzione IMU dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 

agricoli professionali,  

- L’equiparazione delle unità immobiliari 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, 

- 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 dell'abitazione principale, come 

definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

RITENUTO di dover apportare le seguenti modifiche al Regolamento IUC allo scopo di adeguarlo alle 

suddette disposizioni normative ed alle disposizioni di legge intervenute successivamente all’approvazione 

del suddetto Regolamento ed in particolar modo le seguenti: 

 

Parte I – Disciplina dell’imposta municipale propria 
L’art. 8 è così sostituito: 

 

Ex Art. 8 
Riduzione per i terreni agricoli 

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da 

coltivatori diretti o da imprenditori agricoli 

professionali di cui all’art. 1 del Decreto 

Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella 

previdenza agricola, purchè da medesimi 

posseduti e condotti, sono soggetti all’imposta 

limitatamente alla parte di valore eccedente € 

6.000,00 e con le seguenti riduzioni: 

 a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla 

parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a 

euro 15.500; 

 b) del 50 per cento di quella gravante sulla  

parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a 

euro 25.500; 

 c) del 25 per cento di quella gravante sulla 

parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a 

euro 32.000. 

2) Nel caso in cui il coltivatore diretto o 

l’imprenditore agricolo professionale, iscritto 

nella previdenza agricola, possieda e conduca 

più terreni ubicati in comuni diversi le 

riduzioni devono essere calcolate 

proporzionalmente al valore dei terreni 

posseduti nei vari comuni e devono essere 

rapportate al periodo dell’anno in cui 

sussistono le condizioni richieste dalla norma 

e alla quota di possesso.



        Nuovo Art. 8  
       Terreni agricoli 

1. Sono esenti dall’IMU, ai sensi dell’art. 7, 

comma1 lett. h) del Decreto Legislativo 

30 dicembre 1992,n. 504, i terreni agricoli 

i terreni agricoli posseduti e condotti da 

coltivatori diretti o da imprenditori 

agricoli professionali di cui all’articolo 1 

del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, 

iscritti nella previdenza agricola, purché 

dai medesimi condotti.  

2. I terreni agricoli posseduti ma non 

condotti sono soggetti all’aliquota 

ordinaria deliberata dal Comune, 

applicando al reddito dominicale degli 

stessi il coefficiente di rivalutazione del 

25% ed il moltiplicatore di 135.   

 

 

All’art. 9 – Aliquote e detrazioni, viene aggiunto il comma n. 4: 

 Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l’imposta 

determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%. 

 

 Viene introdotto l’art. 11 Bis -ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI  

1.  La base imponibile è ridotta del 50 per cento 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 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. 

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato 

possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione 

delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9. 

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così 

come previsto dall’articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23. 

 

 

L’art. 20 è così sostituito: 

Ex Art. 20 
Accertamento con adesione 

1. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D. Lgs. 

23/2011 si applica all’imposta municipale 

propria l’istituto dell’accertamento con 

adesione.

       Nuovo Art. 20 
CONTENZIOSO  

1. In materia di contenzioso si applicano le 

disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 

dicembre 1992,n. 546, e successive 

modificazioni. 

2. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D. Lgs. 

23/2011 si applica all’imposta municipale 

propria l’istituto dell’accertamento con 

adesione. 

3. Ai sensi dell’art. 17 – bis del D. Lgs. 546/1992, 

come riformulato dall’art. 9 del D. Lgs. 

156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le 

controversie di valore non superiore a 

ventimila euro, produce anche gli effetti di un 

reclamo e può contenere una proposta di 

mediazione con rideterminazione 

dell'ammontare della pretesa. 

 

 

 

 

 



Parte II – Disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) 
L’art. 2 è così sostituito: 

Ex ART. 2 
PRESUPPOSTO 

1. L’imposta unica comunale si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso 

di immobili, collegato alla loro natura e valore e 

l’altro collegato all’erogazione e fruizione di 

servizi comunali.

  Nuovo ART. 2 
PRESUPPOSTO E FINALITA’ 

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. 

2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi 

indivisibili erogati dal Comune, come meglio 

specificati dal successivo articolo 8 del 

presente regolamento. 

 

 

L’art. 3 è così sostituito: 

 
Ex ART. 3 

SOGGETTI PASSIVI 
1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a 

titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o 

superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità 

immobiliari di cui al precedente articolo 2. In 

caso di pluralità di possessori o detentori essi 

sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 

obbligazione tributaria. 

2. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata 

da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 

sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono 

titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In 

tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento 

della TASI nella misura del 10%, mentre il 

titolare del diritto reale sull’immobile della 

restante quota del tributo. In caso di pluralità di 

titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, 

sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una 

in capo ai primi ed una in capo ai secondi, 

ciascuna al suo interno di natura solidale. 

3. Si precisa  che nel caso in cui l’unità 

immobiliare 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 e 

l’ammontare complessivo della TASI è dovuta 

sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive 

del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

4. Nel caso di detenzione temporanea degli 

immobili soggetti al tributo di durata non 

superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 

solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore 

dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, 

abitazione o superficie. Per l’individuazione di 

tale fattispecie si fa riferimento alla durata del 

rapporto. 

5. Nel caso in cui l’immobile soggetto del tributo 

sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è 

dovuta solo 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. 

6. 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 le aree scoperte di 

uso comune e per i locali e le aree in uso 

esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi 

restando nei confronti di quest’ultimi gli altri 

obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario 

riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

7. 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 soggetto 

passivo per la sola quota di tributa dovuta come 

locatario).



 

Nuovo ART. 3 
SOGGETTI PASSIVI 

 

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, o 

detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di 

cui all’art. 2 del presente regolamento. In caso di 

pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti 

in solido all’adempimento dell’unica obbligazione 

tributaria. 

2. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata 

da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 

sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono 

titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In 

tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento 

della TASI nella misura del 10%, mentre il 

titolare del diritto reale sull’immobile della 

restante quota del tributo. In caso di pluralità di 

titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, 

sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una 

in capo ai primi ed una in capo ai secondi, 

ciascuna al suo interno di natura solidale. 

3. 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. 

4. Nel caso di detenzione temporanea degli 

immobili soggetti al tributo di durata non 

superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 

solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore 

dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto o 

superficie. Per l’individuazione di tale fattispecie 

si fa riferimento alla durata del rapporto. 

5. Nel caso in cui l’immobile soggetto del tributo 

sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è 

dovuta solo 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. 

6. 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 le aree scoperte di 

uso comune e per i locali e le aree in uso 

esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi 

restando nei confronti di quest’ultimi gli altri 

obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario 

riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

7. 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 soggetto 

passivo per la sola quota di tributa dovuta come 

locatario. 

Viene  introdotto l’art. 3 bis: 

Articolo 3 bis - ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 
1.  Sono assimilate all’abitazione principale: 

a) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 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; 

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 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 requisito della residenza anagrafica; 

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 

delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione  legale,  

annullamento,  scioglimento  o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

e)  un  unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto edilizio urbano come  unica  unità 

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 dal personale del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, 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 dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle 

categorie A/1-A/8-A/9. 

All’art. 7 – Aliquota del tributo e detrazioni, viene introdotto il comma 6a: 

6a. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintato che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare 

la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.  

 

All’art. 16 viene aggiunto il comma 4: 

4. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° 

gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli 

effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della 

pretesa. 

 

Parte III– Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) 

All’art. 25 – Contenzioso, viene aggiunto il comma 3: 

3. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° 

gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli 

effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della 

pretesa. 

All’art. 26 – Sanzioni ed interessi, viene aggiunto il comma 4: 

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo    , entro il 

termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 

100,00 a euro 500,00. 

 

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 

comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione 
 
1. di apportare le modifiche al Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue tre 

componenti IMU – TASI – TARI, così come di seguito riportate: 

Parte I – Disciplina dell’imposta municipale propria 
L’art. 8 è così sostituito: 

 
Ex Art. 8 

Riduzione per i terreni agricoli 
1. I terreni agricoli posseduti e condotti da 

coltivatori diretti o da imprenditori agricoli 

professionali di cui all’art. 1 del Decreto 

Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella 

previdenza agricola, purchè da medesimi 

posseduti e condotti, sono soggetti all’imposta 

limitatamente alla parte di valore eccedente € 

6.000,00 e con le seguenti riduzioni: 

 a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla 

parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a 

euro 15.500; 

 b) del 50 per cento di quella gravante sulla  

parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a 

euro 25.500; 

 c) del 25 per cento di quella gravante sulla 

parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a 

euro 32.000. 

2) Nel caso in cui il coltivatore diretto o 

l’imprenditore agricolo professionale, iscritto 



nella previdenza agricola, possieda e conduca 

più terreni ubicati in comuni diversi le 

riduzioni devono essere calcolate 

proporzionalmente al valore dei terreni 

posseduti nei vari comuni e devono essere 

rapportate al periodo dell’anno in cui 

sussistono le condizioni richieste dalla norma 

e alla quota di possesso.

        Nuovo Art. 8  
       Terreni agricoli 

3. Sono esenti dall’IMU, ai sensi dell’art. 7, 

comma1 lett. h) del Decreto Legislativo 

30 dicembre 1992,n. 504, i terreni agricoli 

i terreni agricoli posseduti e condotti da 

coltivatori diretti o da imprenditori 

agricoli professionali di cui all’articolo 1 

del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, 

iscritti nella previdenza agricola, purché 

dai medesimi condotti.  

4. I terreni agricoli posseduti ma non 

condotti sono soggetti all’aliquota 

ordinaria deliberata dal Comune, 

applicando al reddito dominicale degli 

stessi il coefficiente di rivalutazione del 

25% ed il moltiplicatore di 135.   

 

 

All’art. 9 – Aliquote e detrazioni, viene aggiunto il comma n. 4: 

 Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l’imposta 

determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%. 

 

 Viene introdotto l’art. 11 Bis -ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI  

1.  La base imponibile è ridotta del 50 per cento 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 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. 

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato 

possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione 

delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9. 

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così 

come previsto dall’articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23. 

 

 

L’art. 20 è così sostituito: 

Ex Art. 20 
 
 
 

Accertamento con adesione 
1. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D. Lgs. 

23/2011 si applica all’imposta municipale 

propria l’istituto dell’accertamento con 

adesione.

       Nuovo Art. 20 
CONTENZIOSO  

1. In materia di contenzioso si applicano le 

disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 

dicembre 1992,n. 546, e successive 

modificazioni. 

2. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D. Lgs. 

23/2011 si applica all’imposta municipale 

propria l’istituto dell’accertamento con 

adesione. 

3. Ai sensi dell’art. 17 – bis del D. Lgs. 546/1992, 

come riformulato dall’art. 9 del D. Lgs. 

156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le 

controversie di valore non superiore a 



ventimila euro, produce anche gli effetti di un 

reclamo e può contenere una proposta di 

mediazione con rideterminazione 

dell'ammontare della pretesa. 

 

Parte II – Disciplina del tributo comunale per i 
servizi indivisibili (TASI) 

L’art. 2 è così sostituito: 

Ex ART. 2 
PRESUPPOSTO 

1. L’imposta unica comunale si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso 

di immobili, collegato alla loro natura e valore e 

l’altro collegato all’erogazione e fruizione di 

servizi comunali.

  Nuovo ART. 2 
PRESUPPOSTO E FINALITA’ 

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. 

2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi 

indivisibili erogati dal Comune, come meglio 

specificati dal successivo articolo 8 del presente 

regolamento. 

 

L’art. 3 è così sostituito: 

Ex ART. 3 
SOGGETTI PASSIVI 

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a 

titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o 

superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità 

immobiliari di cui al precedente articolo 2. In 

caso di pluralità di possessori o detentori essi 

sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 

obbligazione tributaria. 

2. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata 

da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 

sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono 

titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In 

tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento 

della TASI nella misura del 10%, mentre il 

titolare del diritto reale sull’immobile della 

restante quota del tributo. In caso di pluralità di 

titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, 

sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una 

in capo ai primi ed una in capo ai secondi, 

ciascuna al suo interno di natura solidale. 

3. Si precisa  che nel caso in cui l’unità 

immobiliare 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 e 

l’ammontare complessivo della TASI è dovuta 

sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive 

del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

4. Nel caso di detenzione temporanea degli 

immobili soggetti al tributo di durata non 

superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 

solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore 

dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, 

abitazione o superficie. Per l’individuazione di 

tale fattispecie si fa riferimento alla durata del 

rapporto. 

5. Nel caso in cui l’immobile soggetto del tributo 

sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è 

dovuta solo 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. 

6. 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 le aree scoperte di 

uso comune e per i locali e le aree in uso 

esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi 

restando nei confronti di quest’ultimi gli altri 

obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario 

riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

7. 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 soggetto 

passivo per la sola quota di tributa dovuta come 

locatario).



  Nuovo ART. 3 
SOGGETTI PASSIVI 

 

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, o 

detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di 

cui all’art. 2 del presente regolamento. In caso di 

pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti 

in solido all’adempimento dell’unica obbligazione 

tributaria. 

2. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata 

da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 

sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono 

titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In 

tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento 

della TASI nella misura del 10%, mentre il 

titolare del diritto reale sull’immobile della 

restante quota del tributo. In caso di pluralità di 

titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, 

sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una 

in capo ai primi ed una in capo ai secondi, 

ciascuna al suo interno di natura solidale. 

3. 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. 

4. Nel caso di detenzione temporanea degli 

immobili soggetti al tributo di durata non 

superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 

solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore 

dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto o 

superficie. Per l’individuazione di tale fattispecie 

si fa riferimento alla durata del rapporto. 

5. Nel caso in cui l’immobile soggetto del tributo 

sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è 

dovuta solo 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. 

6. 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 le aree scoperte di 

uso comune e per i locali e le aree in uso 

esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi 

restando nei confronti di quest’ultimi gli altri 

obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario 

riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. 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 soggetto 

passivo per la sola quota di tributa dovuta come 

locatario.
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Viene introdotto l’art. 3 bis: 

Articolo 3 bis - ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 
2.  Sono assimilate all’abitazione principale: 

f) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 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; 

g) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 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 requisito della residenza anagrafica; 

h) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 

delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

i) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione  legale,  

annullamento,  scioglimento  o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

j)  un  unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto edilizio urbano come  unica  unità 

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 dal personale del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, 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 dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle 

categorie A/1-A/8-A/9. 

All’art. 7 – Aliquota del tributo e detrazioni, viene introdotto il comma 6a: 

6a Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintato che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare 

la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.  

 

All’art. 16 viene aggiunto il comma 4: 

4. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° 

gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli 

effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della 

pretesa. 

 

Parte III– Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) 

All’art. 25 – Contenzioso, viene aggiunto il comma 3: 

3. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° 

gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli 

effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della 

pretesa. 

All’art. 26 – Sanzioni ed interessi, viene aggiunto il comma 4: 

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo    , entro il 

termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 

100,00 a euro 500,00. 

 

2. di prendere atto che le  predette modifiche al  regolamento entrano  in vigore il 1° gennaio 2016; 

 

3. di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
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4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 

4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Ai sensi degli articoli 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità 

tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si 

attesta altresì che la deliberazione COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente. 

 

Il responsabile del servizio interessato  

          Rag. Antonella Chiesa 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma del D. L.vo 18.8.2000 n.267, si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Il responsabile del servizio interessato  

rag. Antonella Chiesa 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Relaziona il Sindaco, Presidente,  illustrando le modifiche regolamentari proposte, “modifiche derivanti della necessità 
di adeguare il Regolamento alle nuove disposizioni di legge”, conclude. 
 
Interviene il Consigliere Gianfranco Roncari come da allegato sub 1), facendo presente testualmente: “relativamente a 
quanto riportato per la parte III – Regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI), più precisamente per quanto riferito 
all’art. 26 – Sanzioni ed interessi, il testo della proposta di delibera sostiene che “viene aggiunto il comma 4” e il testo del nuovo 
comma 4 recita “in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo, entro il termine di sessanta 
giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00”. In questo caso manca 
l’indicazione dell’articolo che sta alla base del “questionario” e quindi manca il riferimento preciso, che invece, trattandosi di un 
regolamento, è indispensabile. Inoltre, l’attuale regolamento vigente (che dovremmo modificare questa sera), per quanto riguarda la 
Parte III art. 26, contiene già il comma 4 (l’articolo nel suo complesso è composto da 5 commi) e il comma 4 vigente al momento cita: 
“in caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l’art. 13 del D.Lgs. 471/1997”. In 
tal senso, poiché il testo è riportato come parte integrante della proposta di delibera, chiediamo che l’Amministrazione chiarisca nel 
dettaglio la questione, cioè che sia ridefinito e corretto in modo opportuno il testo della delibera e, ove non fosse possibile correggerlo 
nella seduta odierna, di rinviare la discussione del punto al prossimo Consiglio Comunale”. 
 
Alla luce di quanto segnalato dal Consigliere Gianfranco Roncari, in ordine all’art. 26 comma 4 della proposta di 
deliberazione, che testualmente cita:  
 
 
“Art. 26 – Sanzioni ed interessi, viene aggiunto il comma 4: 
4. in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo …    , entro il termine di sessanta giorni dalla 
notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00” 
 
il Sindaco propone il seguente emendamento all’art. 26 comma 4: 
 
“Art. 26 – Sanzioni ed interessi, viene modificato il comma 4: 
4. in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato all’utente, entro il termine di sessanta giorni dalla 
notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00” 
 
Si procede quindi alla votazione dell’emendamento proposto dal Sindaco 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA 
 
 
Di approvare l’emendamento proposto dal Sindaco. 
 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 
 
Si procede alla votazione della proposta di deliberazione emendata 
 

 
************** 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la suestesa proposta di deliberazione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 e 147-bis, 1° comma, del D. L.vo 18.8.2000 n.267 dai responsabili 
dei servizi interessati; 
 
Dopo ampia ed esauriente discussione; 
 
Visto l’articolo 42 del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267; 
 
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione; 
 
Con voti unanimi espressi palesemente per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata. 
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Copia 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to RUSSO Giuseppe F.to SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

        E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 08/06/2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi 

(art.124, comma 1, D. L.vo n.267/2000); 

 n°_____ R.P.; 

 

Dalla Residenza comunale, lì 08/06/2016 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 E’ divenuta esecutiva il giorno _______________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D. 

L.vo n.267/2000); 

Ha acquistato efficacia il giorno _______________, avendo il Consiglio Comunale confermato l’atto con 

deliberazione n° ______, in data _______________, (art.127, comma 2, D. L.vo n.267/2000); 

 

Dalla Residenza comunale, lì  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                               SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 

 

 

          

 

A norma dell’art.18 del D.P.R. 28 dicembre 2000,  n. 445, si attesta che la presente copia, composta di n. ____ fogli, è 

conforme all’originale depositato presso questi uffici. 

Dalla Residenza comunale, lì 08/06/2016 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

SCHILLACI dott.ssa Maria Rosa 
 

 

 

 

X

 

 


