
 

 

 

 
REGIONE PIEMONTE                              PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 
 

COMUNE DI QUATTORDIO 

 

               COPIA 

 
                   DELIBERAZIONE N. 13  

In data: 30.03.2016 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

       
 
 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DEL  TRIBUTO  SUI 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - MODIFICA.           
 

 

L’anno duemilasedici addi trenta del mese di marzo alle ore 18.15 nella sala delle adunanze 

consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica ed in adunanza ---

ORDINARIA di prima convocazione. 

All’appello risultano: 

 

      

1 – VENEZIA Alessandro P    7 – BARBERIS Riccardo P  

2 – VENEZIA Anna Margherita P    8 – NANO Teresa P  

3 – BIGLIANI Anna Maria P    9 – BONA Silvana   P  

4 – POZZI Marco P  10 – PONCINO Alberto P  

5 – TESTORE Marco A  11 – BIGLIANI Giovanni P  

6 – CIAMBARELLA Giovanna P     

      

  

      Totale presenti  10  

      Totale assenti     1 

 

 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Stefania MARRAVICINI  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Geom. Alessandro VENEZIA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 
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Relaziona il responsabile del Servizio Tributi Sig.ra Secondina Codrino 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha 
disciplinato l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso 
l’introduzione della riforma sugli immobili;  
 
CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della nuova 
imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 
639 a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014; 
 
PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamento 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; 

 
EVIDENZIATO 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, 
-  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; 
 
RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio il tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) ai commi da 669 a 683; 
 
RILEVATO che a decorrere dall’01.01.2016: 

- l’art.1, c.10, L.208/2015 (Legge di Stabilità 2016), prevede la riduzione del 50% della 
base imponibile 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  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 della presente 
lettera, 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;  

- l’art.1, c.54, L.208/2015 (Legge di Stabilità 2016), prevede la riduzione del 25% 
dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 
1998, nr.431; 

  
RILEVATO altresì che dalla stessa data l’art.1, c. 14, alle  lettere a), b) e c), L.208/2015 ha: 

- escluso dalla TASI  le unità immobiliari destinate ad abitazione principale  
dall'utilizzatore e dal suo nucleo  familiare,  ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 a carico dell'utilizzatore   dell'immobile;  

- escluso dalla TASI  le unità immobiliari adibite ad abitazione principale come definite 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; 

- nel caso in cui l’unità immobiliare e' detenuta da un  soggetto  che  la destina ad 
abitazione principale, escluse quelle  classificate  nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel  regolamento  
relativo  all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il  termine  del 10 
settembre 2014 di cui al comma 688  ovvero  nel  caso  di  mancata determinazione 
della predetta percentuale stabilita  dal  comune  nel regolamento relativo al 2015, la 
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percentuale di versamento  a  carico del possessore e' pari al 90 per cento 
dell'ammontare complessivo del tributo; 

 
VERIFICATO che la potestà regolamentare sopra citata 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”; 
 
VISTO il vigente regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 28.04.2014; 
 
RITENUTO opportuno al fine di adeguare il regolamento per la disciplina del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) alle modifiche normative introdotte dall’art.1, c.10, 13 e 14, L.208/2015 
apportare le seguenti modifiche: 

1. All’art.4 Soggetto passivo: 
- al comma 1 dopo le parole “a qualsiasi titolo fabbricati ivi” la parola “compresa” 

viene sostituita con la parola “esclusa”; 
- al comma 4, dopo le parole “resta a carico del possessore” vengono aggiunte le 

parole “Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' detenuta da un  soggetto  
che  la destina ad abitazione principale, escluse quelle  classificate  nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il detentore non è tenuto a versare la 
TASI, il possessore versa la TASI nella misura del 70% settanta per 
cento.” 

2. All’art.5 Oggetto dell’imposta: 
- al comma 2 le parole “immobili, compresa l’abitazione principale come definita ai 

fini dell’imposta municipale propria (IMU) ed aree scoperte a qualsiasi uso 
adibite.” vengono sostituite con le parole “fabbricati e aree fabbricabili 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.”  

3. l’inserimento dell’art.10 bis Comodati d’uso: 
- 1. “Per  le  unita'  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  
sia  registrato  e  che  il  comodante possieda un solo immobile in Italia e 
risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso 
comune in cui e' 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 unita'  abitative  
classificate  nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini  
dell'applicazione  delle  disposizioni della presente lettera, 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.”  

4. L’inserimento dell’art.10 ter  Riduzione per gli immobili locati a canone 
concordato: 

1. “Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 
dicembre 1998, nr.431 l’imposta è ridotta del 25%; 

  
VISTO l’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente, come predisposto dal 
Responsabile Servizio Tributi, che riporta le modifiche sopra illustrate, nel quale sono messi a 
confronto il testo attualmente vigente e il testo che si propone al Consiglio Comunale per 
l’esame e la conseguente approvazione; 
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VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 così come rettificato dal Decreto del 

Ministero dell’Interno del 09.11.2015 è stato disposto il differimento del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2016 al 31 marzo 2016; 

DATO ATTO inoltre che, con Decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale nr.55 del 07.03.2016, con il quale tale termine è stato 

ulteriormente differito al 30.04.2016; 

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”;  
 
VISTI: 
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI); 
- il vigente Regolamento generale per la disciplina delle entrate dell’autotutela e degli istituti 
deflattivi; 
 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 
in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo 
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con 
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio 
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo 
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 
ATTESO che l’articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-
bis, dell’articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a “A  decorrere  dall'anno  di  
imposta  2013,  le  deliberazioni  di approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni  nonché  i   
regolamenti  dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via 
telematica,  mediante  inserimento  del  testo  degli  stessi  nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione  nel  sito informatico di cui all'articolo 1,  comma  3,  
del  decreto  legislativo  28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono,  
altresì, tenuti ad inserire nella suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti  dalle delibere, 
secondo le indicazioni stabilite  dal  Ministero  dell'economia  e delle finanze - Dipartimento 
delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e 
dei  regolamenti decorre  dalla  data di pubblicazione degli stessi nel  predetto sito informatico; 
 
RICHIAMATA la deliberazione nr.20 adottata dalla Giunta Comunale in data 24.02.2016 avente 
ad oggetto: “Regolamento sui servizi indivisibili (TASI) – Modifica. -  Proposta.”; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) si rinvia alle norme 
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vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto 
dei diritti del contribuente”; 
 
ACQUISITO altresì, 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, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria, Dott. Enrico Rivoira, pervenuto presso l’Ente in data 22.03.2016 al 
prot.n. 1693 e allegato in originale alla presente per farne parte integrante e sostanziale 
(All.B); 
 
ACQUISITI e riportati in calce il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile 
Servizio Tributi e il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile Servizio 
Finanziario ex artt. 49 e 147 bis TUEL; 
CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione e 

ne costituisce motivazione; 
2. di apportare al vigente Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

le modifiche riportate nell’allegato A), parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento; 

3. di dare atto che il regolamento modificato con la presente deliberazione entra in vigore il 
giorno 01/01/2016 e che eventuali norme regolamentari in contrasto con il presente 
regolamento sono pertanto da intendersi abrogate;  

4. di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi alla trasmissione della presente 
deliberazione e di copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei modi e nei tempi di legge;  

5. di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi alla pubblicazione del Regolamento per la 
disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) come modificato sul sito internet del 
Comune, sezione Regolamenti Comunali – Ufficio Tributi; 

6. di dichiarare con separata votazione, con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e 
nelle forme di legge la presente deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.   

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ARTT.49 E 147 BIS TUEL 
Ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto. 
Quattordio, 24.03.2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO TRIBUTI 
 Firmato  Secondina Codrino 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ARTT. 49 E 147 BIS TUEL 
Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata 
col presente atto. 
Quattordio, 24.03.2016 RISORSA 1067 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Firmato Bertero Patrizia 
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Letto Approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Geom. Alessandro VENEZIA                     F.to Dr.ssa Stefania MARRAVICINI 

 

____________________     _______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo, certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio comunale è 

stata affissa all’albo pretorio sul sito web dell’ente oggi 13.04.2016 E vi rimarrà pubblicata per 15 

giorni consecutivi ai sensi di legge. 

 

 

Addì, 13.04.2016                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

            F.to Dr.ssa Stefania MARRAVICINI 

    

       _____________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 Si certifica che la presente deliberazione  diverra’ esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo 

giorno dalla pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, 3° comma D.Lgs267/00 e s.m.i. 

 

XX Si certifica che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi 

dell’Art. 134, 4° comma D.Lgs267/00 e s.m.i. il 30.03.2016 

 

 

Addì,  13.04.2016                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   F.to Dr.ssa Stefania MARRAVICINI 

 

 

  

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì           13.04.2016 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dr.ssa Stefania Marravicini 

     

 


