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REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) 

RELATIVAMENTE AL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – MODIFICAZIONE 

DALL’ANNO 2016.  

 
 

L’anno  duemilasedici addì   ventidue  del mese di   Marzo  alle ore  18:29 nella solita sala delle adunanze consiliari, 

convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 

ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 

 

  

CASCIANO FRANCESCO Presente 

ALA SILVIA Presente 

BARDELLA FABRIZIO Presente 

BERAUDO ISABELLA Presente 

BERNARDINI VANDA Presente 

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI CARLO Presente 

BULGARELLI MAURA Presente 

CIANCI FRANCESCO Presente 

CICALA MICHELE Assente 

CODOGNOTTO GIUSEPPINA Presente 

DI FILIPPO GERARDO ANDREA Assente 

DI LAURO MICHELE Presente 

DISABATO SARAH Presente 

LAVA GIOVANNI Presente 

MANZI TIZIANA Presente 

MOLINARI DANIELE ANGELO Presente 

MONARDO DOMENICO Presente 

MORRA DAVIDE Presente 

NEIROTTI TIZIANA Presente 

PALADINO MAURO Presente 

RIPA FILIPPO Presente 

SCARLATA GIOVANNA Presente 

TENIVELLA FRANCO Presente 

TRECCARICHI GIANLUCA Presente 

ZURLO FRANCESCO Presente 

 

 

Sono, altresì, presenti al momento della trattazione del presente argomento gli assessori signori: 

GARRUTO ANTONIO, ROMAGNOLO VALENTINO, DE NICOLA MARIA GRAZIA, CAVALLONE MATTEO, 

MANFREDI ENRICO, ROSSI MONICA.        

 

  Il Presidente del Consiglio  Franco Tenivella   assume la presidenza. 

 

Partecipa alla seduta  Il Segretario Generale  Dott.  Angelo Tomarchio. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, essendo presenti n. 23  Consiglieri su 25 assegnati, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato. 



 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) 

RELATIVAMENTE AL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – 

MODIFICAZIONE DALL’ANNO 2016. 

 

Il Vice Sindaco Antonio GARRUTO, a nome della Giunta Comunale propone l’adozione 

della seguente deliberazione che è stata sottoposta all’esame della I^  e VII^ Commissione 

Consiliare in data  14 Marzo 2016. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificato dalla 

Legge 208 del 28 dicembre 2015, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC)  dal 01/01/2014, 

che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 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, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 

dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

Considerato che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 

materia di entrate, è applicabile, a norma dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 

anche all'imposta unica comunale (IUC), 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; 

 

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 

disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TASI, in particolare i commi 639, 669, 

678 e 681 come modificati dall’art. 1 comma 14 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015; 

 

Richiamato il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC) 

relativamente al Tributo per i servizi indivisibili (TASI)” approvato con propria deliberazione n. 37 

del 17/04/2014; 

 

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di 

cui all'articolo 1, c. 3, del d. Lgs 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale 

all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento”; 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), che, a 

conferma dell’art 27 della 448/2001, ha fissato per il termine per deliberare le tariffe e le aliquote 

dei tributi locali entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Inoltre ha 

stabilito che “in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno” 



 

 

Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno 28 ottobre 2015 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2016 è stato differito al 

31/03/2016. 

 

Visto il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dall’art. 1 lett. b) 

del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 che, nell'ambito della disciplina della TASI, definisce le 

scadenze e le stesse date di versamento previste per l’IMU: 16 giugno per acconto o unica soluzione 

e 16 dicembre per saldo; 

 

Dare atto che il versamento della rata di acconto della TASI è pari al 50% dell’imposta dovuta 

sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente e che il versamento 

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

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

1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta;  

 

Considerato inoltre che  il Comune è tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente 

in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento 

del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 

nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 

predetto sito informatico;  

 

Visto il comma 669 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dall’art. 1 comma 

14 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 che prevede che 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 definiti 

ai fini dell’imposta municipale propria (IMU), escluse quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9.  

 

Visto il comma 675 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che prevede che la base 

imponibile della TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

 

Dato atto che la Legge di Stabilità n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, commi 10, 14, 15 e 16, 

ha introdotto numerose modifiche alla normativa TASI/IMU vigente che rendono necessarie delle 

modifiche al Regolamento TASI, in particolare per le fattispecie di: 

 esenzione TASI dell’abitazione principale, come definita ai fini dell’imposta municipale 

propria (IMU), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze; 

 estensione dell’assimilazione alle abitazioni principali ed esenzione per le unità 

immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari anche per 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; 

 estensione dell’assimilazione alle abitazioni principali ed esenzione per 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;  



 

 eliminazione della possibilità di assimilazione all’abitazione principale dell’abitazione 

concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori, figli), con 

introduzione della riduzione del 50% della base imponibile IMU, per le 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; ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, il soggetto passivo  attesta il 

possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU;  

 

Visto l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti del 10/03/2015 

espresso 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, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e 

del Responsabile di Ragioneria; 

 

 Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) Modificare l’art. 2 ad oggetto “Presupposto impositivo” del Regolamento per l’applicazione 

dell’imposta unica comunale (IUC) relativamente al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), 

sostituendo il comma 1 eliminando le parole barrate (barrate) e aggiungendo le parti 

evidenziate in grassetto (grassetto) come segue: 

ART. 2 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO 

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 

compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta 

municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 

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 definiti ai fini 

dell’imposta municipale propria (IMU), escluse quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9.  

 

2) Modificare l’art. 3 ad oggetto “definizioni di abitazione principale e pertinenze” del 

Regolamento per l’applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), aggiungendo al 

comma 2 le parti evidenziate in grassetto (grassetto) ed eliminando le parole barrate (barrate) 

come segue: 



 

art. 3 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 

2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale ad eccezione di quella 

classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9: 

 Omissis   

 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 

 l’unità immobiliare, esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 

che la utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in 

comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo 

periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Tale agevolazione  opera nel 

solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore 

a 15.000 euro annui, come risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso 

si validità, di cui al DPR 445/2000 e s.m.i., ed è  concessa a condizione che il soggetto 

passivo presenti, a pena di decadenza entro il 16 dicembre di ogni anno, una 

comunicazione contenente i dati del parente di primo grado con l’attestazione dell’ISEE e 

dell’abitazione concessa in uso gratuito sul modello “comunicazione a fini IMU” 

predisposta dal Comune (reperibile anche sul sito internet). 

 omissis 

 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; 

 

3) Modificare l’art. 5 ad oggetto “soggetti passivi” del Regolamento per l’applicazione del 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI), aggiungendo dopo il comma 3 il comma 3a con le parti 

evidenziate in grassetto (grassetto) come segue: 

art. 5 – SOGGETTI PASSIVI 

omissis 

3a  Nel caso in cui l’unità immobiliare, ad eccezione per le unità immobiliari 

classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, è detenuta da un soggetto che la destina ad 

abitazione principale, diverso dal titolare del diritto reale, l’imposta non è dovuta 

dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare se questi vi abbia stabilito la residenza, 

mentre il possessore versa la Tasi nella misura del 90% . 

 

4) Modificare l’art. 8 ad oggetto “determinazione dell’aliquota e detrazioni” del Regolamento 

per l’applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), aggiungendo dopo il comma 6 il 

comma 6a con le parti evidenziate in grassetto (grassetto) come segue: 

art. 8 – DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DETRAZIONI 

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. 

 

5) Modificare l’art. 10 ad oggetto “versamenti” del Regolamento per l’applicazione del Tributo 

sui servizi indivisibili (TASI), aggiungendo al comma 2 le parti evidenziate in grassetto 

(grassetto) ed eliminando le parole barrate (barrate) ed inserendo dopo il comma 2 il comma 

2a aggiungendo le parti evidenziate in grassetto (grassetto) come segue: 



 

art. 10 - VERSAMENTI 

2. Il versamento della TASI è effettuato in due rate scadenti nei mesi di: la prima il 16 

giugno e la seconda il 16 dicembre.  E' consentito il pagamento in unica soluzione 

annuale, da corrispondere entro il 16 giugno entro il mese di giugno di ciascun anno. 

2a.  Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni 

dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è 

eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla 

prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nell'apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il 

comune è tenuto  ad effettuare l'invio degli atti da pubblicare entro il termine 

perentorio del 14 ottobre  dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia 

delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 

nel predetto sito informatico. 

 

6) Modificare l’art. 17 ad oggetto “Contenzioso” del Regolamento per l’applicazione del Tributo 

sui servizi indivisibili (TASI), inserendo dopo il comma 3 un nuovo comma 4, aggiungendo le 

parti evidenziate in grassetto (grassetto), come segue: 

ART. 17 – CONTENZIOSO  

omissis. 

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. 

 

7) Trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011 e smi, la presente 

deliberazione, che deve essere inviata entro il  termine perentorio del 14 ottobre 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico entro il termine del 

28 ottobre. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. 

 

8) Trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e smi e dell’art. 52 del 

D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque 

entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione. 

 

9) Dare atto, altresì, che la presente deliberazione è soggetta a duplice pubblicazione all’Albo 

Pretorio, ai sensi dell’art. 81, comma 5, dello Statuto. 

 

 

= = = = ooOOoo = = = = 

 

 Si dà atto che la relazione della presente proposta di deliberazione è stata esposta al punto n. 

2 dell’ordine del giorno (Verbale n. 45 del 22 Marzo 2016); 

 

Uditi gli interventi dei Consiglieri MONARDO, dell’Assessore GARRUTO, LAVA, 

BOETTI VILLANIS-AUDIFREDI, MOLINARI e MONARDO, il cui testo che qui si dà come 

riportato integralmente, risulta registrato su supporto informatico ai sensi dell’art. 112 del 

Regolamento sul funzionamento degli organi collegiali del Comune; 



 

 

Ultimati gli interventi, il Presidente pone ai voti la proposta; 

 

 Dalla votazione palese che ne segue, si constata il seguente risultato: 

 

Presenti n. 23 (CICALA, DI FILIPPO); 

Astenuti n. 7 (BARDELLA, BOETTI VILLANIS-AUDIFREDI, CODOGNOTTO, DISABATO, 

LAVA, MONARDO, NEIROTTI); 

Votanti n. 16; 

Voti a favore n. 16; 

 

 Pertanto, all’unanimità dei votanti, la proposta è approvata. 

 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti espressi in forma palese risultati come segue: 

 

Presenti n. 23 (CICALA, DI FILIPPO); 

Astenuti n. 7 (BARDELLA, BOETTI VILLANIS-AUDIFREDI, CODOGNOTTO, DISABATO, 

LAVA, MONARDO, NEIROTTI); 

Votanti n. 16; 

Voti a favore n. 16. 

D E L I B E R A 

 

 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali. 

 

 

 

Dal che si è redatto il presente verbale. 

  IL SEGRETARIO GENERALE    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

  Angelo Tomarchio    Franco Tenivella   

 


