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O r i g i n a l e  
 

 

P R O V I N C I A  D I  V E R C E L L I  

COMUNE DI QUARONA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 

 
OGGETTO: 

Modifica del Regolamento Comunale per l'applicazione della 
Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI) - Esame ed 

approvazione      
 

 
L’anno duemilasedici addì trenta del mese di marzo alle ore venti e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. Svizzero Sergio - Sindaco  Sì 
2. Bozzo Rolando Morgan - Consigliere  Sì 
3. Perincioli Pierangelo - Consigliere  Sì 
4. Nebbia Piero - Assessore  Sì 
5. Irico Gian Franco - Assessore  Sì 
6. Curnis Ines - Assessore  Sì 
7. Milanolo Enrico - Consigliere  Sì 
8. Antonietti Giorgio - Assessore  Sì 
9. Frascotti Maurizio - Consigliere  Sì 
10. Rosas Fausto - Consigliere  No 
11. Baù Edoardo - Consigliere  Sì 
12. Perincioli Ilaria - Consigliere  Sì 
13. Aietti Stefano - Consigliere  Sì 
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Bossi Dott.sa Paola il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Svizzero Sergio nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
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Oggetto:Modifica del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per i Servizi 

Indivisibili (TASI) - Esame ed approvazione           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 
(Legge di Stabilità per l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a 
decorrere dal 1° gennaio 2014; 
 
Preso atto che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti: 
- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
Verificato che la I.U.C. è pertanto così composta: 
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, 
A/9 e relative pertinenze; 

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 
•  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, 
•  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili 
(TASI) approvato con deliberazione consiliare n.16 del 05/08/2014, esecutiva ai sensi di 
legge; 
 
Rilevato che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui servizi 
indivisibili ai commi da 669 a 679; 
 
Rilevato che le disposizioni che disciplinano la tassa sui servizi indivisibili è stata riformata 
ad opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), apportando 
rilevanti modifiche al presupposto del tributo, prevedendo, al novellato dell’art. 1, comma 
669, della Legge n. 147/2013 che “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”; 
 
Preso atto del presupposto impositivo sopra specificato; 
 
Atteso che la norma richiamata indica gli oggetti esclusi dall’applicazione della tassa sui 
servizi indivisibili; 
 
Rilevato che viene specificato che soggetto passivo, in caso di locazione finanziaria, è il 
locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; 
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Rilevato altresì che vengono disciplinate le fattispecie relative alla detenzione degli immobili 
di durata non superiore a sei mesi ed alle ipotesi di multiproprietà e di centri commerciali 
integrati; 
 
Evidenziato che la base imponibile è la medesima prevista per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l’aliquota TASI, prevista nella 
misura base dell’1 per mille; 
 
Considerato che con delibera di Consiglio Comunale, adottata in riferimento alla potestà 
regolamentare attribuita all’ente locale dall’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermata 
dall’art. 1, comma 702 della legge n. 147/2013, la misura dell’aliquota può essere azzerata o 
approvata fino alla misura massima del 2,5 per mille; 
 
Rilevato che le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non possono più essere 
assoggettate a TASI, ad eccezione di quelle considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9); 
 
Preso atto del blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto per l’anno 2016, dall’art. 
1, comma 26, della Legge n. 208/2015, in conformità al quale i Comuni non possono 
aumentare, ma solo eventualmente ridurre, le aliquote TASI già applicate nell’anno d’imposta 
2015, su oggetti imponibili nel rispetto delle vigenti previsioni; 
 
Verificato che il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o 
detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati, compresa l’abitazione 
principale, ed aree scoperte; 
 
Verificato che ai sensi dell’articolo 1, comma 677, la misura delle aliquote approvate nel 
2015 erano vincolate dall’aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili, dovendo, 
la somma delle aliquote TASI ed IMU non essere superiore alla misura massima dell’aliquota 
IMU prevista dall’articolo 13, del D.L. n. 201/2011, come in vigore al 31 dicembre 2013; 
 
Atteso che il limite dell’aliquota massima pari al 2,5 per mille, può essere superato, per 
l’anno 2016 limitatamente agli immobili non esentati ( art.1, comma 28, della Legge 
n.208/2015), per lo 0,8 per mille “a condizione che siano finanziate, relativamente alle 
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate” detrazioni d'imposta o altre 
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli in 
vigenza di 'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili; 
 
Rilevato che tale maggiorazione non potrà essere applicata nell’anno d’imposta 2016 per i 
“beni merce”, a seguito della nuova formulazione dell’art. 1, comma 678, della Legge n. 
147/2013 e per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale che non possono più 
essere assoggettate a TASI, ad eccezione di quelle considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9); 
 
Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014 che 
ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione delle maggiorazione dello 0,8 per mille che, 
compatibilmente con i vincoli sopra richiamati, può continuare ad essere applicata, agli 
immobili non esentati, purché l’ente locale confermi tale aliquota con apposita delibera di 
Consiglio Comunale, ai sensi del comma 28, della Legge n. 208/2015; 
 
Verificato altresì che le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
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Preso comunque atto che, in applicazione alla riconosciuta potestà regolamentare attribuita 
ai Comuni come sopra illustrato, l’ente comunale può diversificare le aliquote da applicare 
alle varie unità immobiliari; 
 
Verificato che la predetta potestà regolamentare oltre ad essere riconosciuta dall’articolo 
14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di 
federalismo fiscale”, è confermata dall’art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013; 
 
Preso atto che in adesione alla previsione del comma 679 sono state introdotte riduzioni ed 
esenzioni con il vigente regolamento comunale per l’applicazione della IUC-TASI per i 
contribuenti; 
 
Verificato che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso 
articolo 52, comma 1, che recita: “ Le province ed i comuni possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 
 
Considerato che si intende introdurre le modifiche al novellato art.4 “Oggetto d’imposta” 
del regolamento TASI, in applicazione delle modifiche introdotte dall’art.1 co.14 della Legge 
n.208/2015, che risulta così modificato: 
Art. 4 “Oggetto d’imposta” 
“1. Sono assoggettati alla TASI tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Quarona, 
ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa vigente (Art.1 co.14 
L.208/2015) 
2. PRESUPPOSTO DELLA TASI È PERTANTO IL POSSESSO O LA DETENZIONE A QUALSIASI TITOLO DI 
FABBRICATI E DI AREE EDIFICABILI, AD ECCEZIONE DEI TERRENI AGRICOLI E DELLE UNITÀ IMMOBILIARI 
ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE (ESCLUDENDO QUELLE IN CATEGORIA DI LUSSO, OSSIA A/1, A/8 ED 
A/9), COME DEFINITE AI FINI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).” 
 
Considerato che si intende inserire l’art.12 Bis “Abbattimenti della base imponibile” al 
regolamento TASI, in applicazione delle modifiche introdotte dall’art.1 co.14 e co.10 della 
Legge n.208/2015, che risulta così indicato: 
“ART. 12 BIS-ABBATTIMENTI DELLA BASE IMPONIBILE” 
“1. LA BASE IMPONIBILE È RIDOTTA ALLA METÀ PER I SEGUENTI FABBRICATI: 
-per i fabbricati concessi in comodato gratuito dal soggetto passivo, ai parenti in linea retta, 
entro il primo grado, che li destinano ad abitazione principale, come intesa ai fini IMU, 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 delle disposizioni di cui al 
presente articolo, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di 
dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
2.LA BASE IMPONIBILE È RIDOTTA AL 75 PER CENTO per gli immobili locati a canone concordato, di 
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.”; 
 
Rilevato che le suddette modifiche vengono applicate in ragione della considerazione che 
appare evidente la necessità di adeguare il vigente regolamento Tasi approvato nel 2014, 
con la rilevante modifica del presupposto Tasi di cui all’ dall’art. 1, c. 669 che dal 2016 è il 
seguente: “«669. 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 
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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»; nonchè dell’introduzione delle agevolazioni IMU e TASI 
per gli immobili concessi in comodato e per le locazioni a canone concordato e relative 
ripercussioni ( art.1 co.10 e co.14 L.208/2015); 
 
Considerato che l’imposta unica comunale è applicata e riscossa dal Comune, secondo le 
modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013, così come i controlli e le verifiche sono 
eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all’articolo 1, commi da 
161 a170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti; 
 
Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone : “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 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”;  
 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 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 finanze, 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 ; 
 
Evidenziato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del 
testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3,  del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e 
successive modificazioni; 
 
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la 
componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”; 
 
Visto il parere del Revisore del Conto; 
 
Vista il D.Lgs 267/2000; 
 
 

PARERI 
 
Regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 – Favorevole: Dr.ssa Bossi M. Paola 
 
 
Consiglieri presenti n. 12 e votanti n. 9 
Voti favorevoli n. 9 
Voti contrari nessuno 
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Voti astenuti n. 3 (Gruppo di Minoranza Consiglieri Comunali Baù Edoardo, Perincioli Ilaria  e 
Aietti Stefano) 
palesemente espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le modifiche al Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (U.I.C.)- TASI, come di seguito riportato: 

Art. 4 “Oggetto d’imposta” 
“1. Sono assoggettati alla TASI tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di 
Quarona, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa vigente (Art.1 
co.14 L.208/2015) 
2. PRESUPPOSTO DELLA TASI È PERTANTO IL POSSESSO O LA DETENZIONE A QUALSIASI TITOLO DI 
FABBRICATI E DI AREE EDIFICABILI, AD ECCEZIONE DEI TERRENI AGRICOLI E DELLE UNITÀ 
IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE (ESCLUDENDO QUELLE IN CATEGORIA DI LUSSO, 
OSSIA A/1, A/8 ED A/9), COME DEFINITE AI FINI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).” 
“ART. 12 BIS-ABBATTIMENTI DELLA BASE IMPONIBILE” 
“1. LA BASE IMPONIBILE È RIDOTTA ALLA METÀ PER I SEGUENTI FABBRICATI: 

   - per i fabbricati concessi in comodato gratuito dal soggetto passivo, ai parenti in linea 
retta, entro il primo grado, che li destinano ad abitazione principale, come intesa ai 
fini IMU, 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 delle disposizioni di cui al presente articolo, il soggetto passivo 
attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 
9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
2.LA BASE IMPONIBILE È RIDOTTA AL 75 PER CENTO per gli immobili locati a canone 
concordato, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.” 

 
2. Di prendere atto che le predette modifiche al regolamento verranno applicate a 

decorrere dal 1° gennaio 2016; 
 
3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e 

delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico 
dello stesso Ministero; 

 
4. Di assegnare al presente atto, con votazione separata ed all’unanimità di voti 

palesemente espressi per alzata di mano, immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del 
Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs 267/2000. 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Sindaco 
Svizzero Sergio 
_____________________ 

 

     Il Segretario Comunale 
Bossi Dott.sa Paola 

______________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N 194 DEL REGISTRO PUBBLICAZIONI. 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 06/04/2016 al 21/04/2016, come prescritto dall’art.124, 1° comma, T.U. Enti 
Locali approvato con D.L.vo 267 in data 18.8.2000 
 
Quarona lì, 06/04/2016 

Il Segretario Comunale 
Dott.sa Paola Bossi  

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 A richiesta di un quinto dei Consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità 

denunciate (art.127, 1° comma, T.U. Enti Locali approvato con D.L.vo 267 del 
18.8.2000) 

 Eventuali comunicazioni da parte del Difensore Civico, ai sensi dell’art.133, 1° comma, 
del T.U. Enti Locali approvato con D.L.vo 267 del 
18.8.2000………………………………………………… 

 Elementi integrativi di giudizio pervenuti al Difensore Civico in data 
………………………………. 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… 
al ……………………, senza reclami. 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 

 
 Decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U. Enti Locali 

D.L.vo 267 del 18.8.2000) 
 Essendo  stati trasmessi in data ……...…………… i chiarimenti richiesti dal Difensore 

Civico in data ……………  
 Dall’audizione dei rappresentanti dell’ente deliberante (art.133, 2° comma, del T.U. 

Enti Locali approvato con D.L.vo 267 in data 18.8.2000) 
 

Quarona, lì ______________ 
Il Segretario Comunale 

Bossi Dott.sa Paola 
 

 
 

                                                                       
 
 

  


