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Codice Ente  10323 14/04/2016  
 Deliberazione N° 11 

 ORIGINALE   

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
CONSIGLIO COMUNALE 

adunanza ORDINARIA di PRIMA  convocazione - seduta PUBBLICA  
 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE. I.U.C. APPROVAZIONE 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 

 
 
 
 

L'anno DUEMILASEDICI addì QUATTORDICI  di APRILE or e 19,00 nella Sala 
delle adunanze consiliari. 

Previo l'osservanza di tutte le formalità, prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali. 

All'appello risultano: 

  ass. pres.   ass. pres. 

1 LORENZETTI FERDINANDO    8 GIRELLI ALESSANDRA   
        
2 DUROSINI FRANCO    9 BUCCELLI LUCA   
        
3 FRIGERIO CESARE   10 STRINGHINI FRANCO   
        
4 CAVALLI CARLA   11 REGHENZI  FABRIZIO   
        
5 SERINA ALESSIA   12 LORENZONI EVA   
        
6 MORANDINI DARIO   13 BOZZONI ANGELO   
        
7 FERRARI GIACOMO       
        
     TOTALI 0 13 
 
Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dr.ssa Sabina Candela il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Ferdinando Lorenzetti - Sindaco - 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, 
posto al n.4 dell’ordine del giorno. 
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Deliberazione N° 11 del 14/04/2016 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE. I.U.C. APPROVAZIONE MODIFIC HE AL 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVI ZI 
INDIVISIBILI (TASI).  

 
IL SINDACO  dà la parola all’assessore al bilancio Cesare Frigerio il quale prosegue informando che, 
a seguito della legge 28.12.2015 n.208, nella quale sono contenute alcune importanti disposizioni che 
modificano la disciplina della normativa TASI, si rende necessario modificare il regolamento TASI per 
aggiornarlo, tenendo conto delle novità normative che di fatto, a livello regolamentare, comportano 
l’abrogazione delle norme regolamentari in materia di agevolazione TASI per l’abitazione principale ed 
ipotesi ad esse assimilate.  

Dà quindi lettura integrale delle proposte di modifica ed integrazione che si intendono apportare al 
regolamento per la disciplina della TASI, tutte contenute nella proposta di deliberazione all’o.d.g..  

IL SINDACO chiede se ci sono domande. 

CONSIGLIERE STRINGHINI:  “Volevo solo la conferma che fosse il testo che proviene dal Ministero 
nel senso che sono le nuove normative, è l’adeguamento previsto per legge e quindi è una presa 
d’atto di fatto.”  

IL SINDACO  conferma  essere una presa d’atto e terminata la discussione pone in votazione l’o.d.g. 
n.4.  

Indi   
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso  che, con propria precedente deliberazione n. 21 del 09/07/2015, si procedeva 
all’approvazione dell’attuale Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi Indivisibili T.A.S.I;.   
 
Vista  la  legge 28.12.2015 n.  208 (legge di stabilità 2016) (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - 
Suppl. Ordinario n. 70) che detta disposizioni vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2016, come 
espressamente previsto dal suo art. 1 c. 999;; 
 
Visto  che nella suddetta legge sono contenute alcune importanti disposizioni che modificano la 
disciplina normativa TASI di cui all'art.1 commi 639 e ss. della L.147/13, tra cui: 
 
a) la modifica dell'art.1 comma 639 della L.147/13, nell'ambito della volontà di escludere da TASI le 
unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo 
nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
b) la sostituzione dell'art.1 comma 669 della L.147/13, in materia di presupposto impositivo TASI, ora 
individuato nel possesso o detenzione, a qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad 
eccezione in ogni caso di terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art.13 comma 2 del 
D.L.201/11, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9; 
c) l'integrazione dell'art.1 comma 678 della L.147/13 con la previsione per i c.d. "immobili merce", dal 
2016, di un'aliquota TASI del 0,1 per cento, sulla cui misura i comuni possono intervenire in 
diminuzione (fino all'azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo del 0,25 per cento; 
 
Dato atto  dell'opportunità di modificare il suddetto regolamento TASI per aggiornarlo tenendo conto 
delle suddette novità normative, che di fatto a livello regolamentare comportano l'abrogazione (perché 
superate dall'intervenuta esclusione da TASI) delle norme regolamentari in materia di agevolazioni 
TASI per abitazione principale ed ipotesi ad essa assimilate; 
 

Evidenziato  che- alla luce di tutte le precedenti considerazioni- l'intervento di adeguamento 
dell'attuale testo regolamentare IUC-TASI può concretizzarsi con le modifiche riportate in seguito nel 
dispositivo;  
 
Visto  l’allegato schema di regolamento TASI predisposto dal competente ufficio comunale; 
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Visto  l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 
 
Ritenuto  di provvedere in merito; 
 
Richiamata  la  legge 28.12.2015 n.  208 (legge di stabilità 2016) (GU Serie Generale n.302 del 30-12-
2015 - Suppl. Ordinario n. 70) ; 
 

Visto  l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia 
delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 
finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali 
nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge 
dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, 
le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 
80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali 
incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 
2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La 
sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e 
seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 

Visto  il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 
in data 31/10/2015), ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2016; 
 

Dato atto  che nel corso della seduta del 18.02.2016 della Conferenza Stato-città  sono stati prorogati 
al 30 aprile i termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 consentendo inoltre agli Enti di 
far confluire il percorso di formale approvazione del DUP nel percorso di approvazione del Bilancio. 
 

Visto  l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 
comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
 

Visto  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

 
Vista  la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
Vista  la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC 
sul citato portale; 
 
ACQUISITO agli atti il parere favorevole circa la regolarità tecnico contabile rilasciato ai sensi dell'art. 49 
COMMA 1 TUEL D.L.vo 18.08.2000, N.267 dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria rag. Rosaria Pizzini; 
 
Visto  il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto  lo Statuto Comunale; 
 
CON VOTI n. 12 favorevoli e n.1 astenuti ( Bozzoni )  espressi per alzata di mano dai consiglieri 
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presenti; 
D E L I B E R A 

1) di apportare la seguenti modifiche al regolamento per la disciplina della TASI. In neretto le 

modifiche inserite : 

l’art 4 ” Presupposto dell’imposta ” è sostituito dal seguente:  

 
1. Il presupposto impositivo della TASI è il posses so 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 categori e catastali A/1-A/8–A/9. 

testo previgente“art. 4  ” Presupposto dell’imposta ”   

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale e le aree edificabili come definiti ai sensi dell’imposta municipale 
propria ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli  

l’art 5 ” Soggetti passivi ” è sostituito dal seguente  

 
1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 
4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria. 
1.a  L’imposta a carico del soggetto diverso dal ti tolare 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 prin cipale dall’utilizzatore e del suo nucleo 
familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abi tuale e la residenza. 
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 
solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, 
uso, abitazione e superficie. 
3. 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 scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei 
confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le 
aree in uso esclusivo. 
4. Nel caso in cui l’unità immobiliare è 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. 
L’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, 
calcolato applicando l’aliquota di cui al successivo art.7. La restante parte è corrisposta dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare. 

testo previgente “art. 5  ” Soggetti passivi ”   

 
1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 
4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria. 
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 
solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, 
uso, abitazione e superficie. 
3. 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 scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei 
confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le 
aree in uso esclusivo. 
4. Nel caso in cui l’unità immobiliare è 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. 
L’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, 
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calcolato applicando l’aliquota di cui al successivo art.7. La restante parte è corrisposta dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare. 

 

Vengono inseriti i nuovi articoli 5 bis e 5 ter; 

 
Articolo 5 bis “ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A P ARENTI”  
 

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento pe r 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 di primo  grado che le utilizzano come 
abitazione principale. Il beneficio spetta a condiz ione che: 
-  il contratto di comodato sia registrato; 

  - il comodante possieda un solo immobile in Itali a e risieda anagraficamente  nonché 
dimori abitualmente nello stesso comune in cui è si tuato l’immobile concesso in 
comodato. 

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cu i il comodante, oltre all’immobile 
concesso in comodato, possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a 
propria abitazione principale, ad eccezione delle a bitazioni 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. 

 
Articolo 5 ter “ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCI PALE” 

 
1.  Sono assimilate all’abitazione principale: 

a) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadi ni 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 prop rietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che non risulti locata o data in comodato d’uso; 

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperati ve edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soc i assegnatari, ivi incluse  le unità 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 
studenti universitari soci assegnatari, anche in de roga al richiesto requisito della 
residenza anagrafica; 

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad a lloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubbl icato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 
24 giugno 2008; 

d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguit o 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 F orze di polizia ad ordinamento 
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale de i vigili del fuoco, e, fatto salvo 
quanto previsto dall'articolo 28, comma 1,  del dec reto legislativo 19 maggio 2000,   n. 
139, dal personale appartenente alla carriera prefe ttizia, per il quale non sono richieste 
le condizioni della dimora abituale e della residen za anagrafica. 

Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) n on si applicano per le abitazioni classificate 
nelle categorie A/1-A/8-A/9. 

l’art 7 ” Determinazione delle aliquote  ” è sostituito dal seguente  

 
1. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre 
l’aliquota fino all’azzeramento o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli: 
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a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
l’aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

a.1 Per i fabbricati costruiti e destinati dall’imp resa 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 aliquot a in aumento fino allo 0,25 per cento o 
diminuirla fino all’azzeramento. 
b) per l’anno 2014 l’aliquota non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, tale 

limite può essere superato per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali detrazioni d’imposta o altre 
misure, tali  da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi 
con riferimento all’ IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili (comma 677); 

c) la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può essere 
superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 
per mille. Tale limite può essere aumentato, per l’anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il 
comune si sia avvalso di tale facoltà nell’anno 201 5 
 
2. Qualora intervengano delle modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell’art.1 della legge 
147/2013 che contengono le disposizioni di cui al comma precedente, oppure altre modificazioni che 
vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella 
deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni 
normative di riferimento. 

testo previgente “art. 7  ” Determinazione delle aliquote   ”   

1. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre 
l’aliquota fino all’azzeramento o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli: 

a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
l’aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

b) per l’anno 2014 l’aliquota non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, tale 
limite può essere superato per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali detrazioni d’imposta o altre 
misure, tali  da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi 
con riferimento all’ IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili (comma 677); 

c) la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può essere 
superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 
per mille aumentata fino ad un massimo dello 0,8 per mille (comma 677); 
 
2. Qualora intervengano delle modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell’art.1 della legge 
147/2013 che contengono le disposizioni di cui al comma precedente, oppure altre modificazioni che 
vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella 
deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni 
normative di riferimento. 

 

l’art 8 ” Riduzioni ed esenzioni  ” è sostituito dal seguente  

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al 
precedente art. 7, il comune può stabilire l’applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi 
del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013, nei seguenti casi: 
a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, 
all’estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
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2.  per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, 
l’imposta è determinata applicando l’aliquota stabi lita dal Comune  ridotta al 75%. 
3.. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 679 dell’art.1 della legge 147/2013 
che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che vadano 
comunque ad incidere sulla determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio 
Comunale, nella deliberazione di determinazione delle  riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto 
delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento. 

testo previgente “art. 8  ” Riduzioni ed esenzioni  ”   

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al 
precedente art. 7, il comune può stabilire l’applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi 
del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013, nei seguenti casi: 
a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, 
all’estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
f) famiglie con almeno tre figli minori, proprietarie solo della abitazione principale o con contratto di 
locazione; 
h) soggetti passivi nel cui nucleo familiare è residente anagraficamente e dimorante abitualmente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale,  una persona diversamente abile, proprietari 
della sola abitazione principale o con contratto di locazione; 
2. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 679 dell’art.1 della legge 147/2013 
che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che vadano 
comunque ad incidere sulla determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio 
Comunale, nella deliberazione di determinazione delle  riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto 
delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento. 
 

Viene inserito il nuovo articolo  15 bis “Contenzio so”; 

A. In materia di contenzioso si applicano le dispos izioni di cui al Decreto Legislativo 31 
dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. 

B. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, c ome riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 
156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le co ntroversie di valore non superiore a 
ventimila euro, produce anche gli effetti di un rec lamo e può contenere una proposta di 
mediazione con rideterminazione dell'ammontare dell a pretesa. 

 

2) di approvare le modifiche al Regolamento Tasi precisate al punto precedente dando atto che il 
nuovo regolamento composto  da n. 16 articoli,  sarà ora quello che risulta nell’allegato testo, 
aggiornato con le modifiche approvate, che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione (allegato A). 
 
3) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016, ai sensi del combinato disposto  di 
cui all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 
388/2000; 
 
4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 
5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 
5) di pubblicare il presente regolamento: 

� sul sito internet del Comune 
� all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

 



 

COMUNE DI GAMBARA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

___________________________ 
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Successivamente 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerata  l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

_________ 

ALLEGATO A: REGOLAMENTO TASI 



 

COMUNE DI GAMBARA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

___________________________ 
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  ORIGINALE 
 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

  
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
f.to Ferdinando Lorenzetti f.to Dr.ssa Sabina Candela 

 
 
 

PARERI (art. 49, c. 1°, D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 
 

favorevole di regolarità contabile  favorevole di regolarità tecnica  
  
IL RESPONSABILE DI AREA  IL RESPONSABILE DI AREA  
F.to rag. Rosaria Pizzini F.to  Rosaria Pizzini 
  
 

 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 T.U.E.L. D.L.VO 18.08.2000, N.267) 
 
N.246 REG. PUBBL.  
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
 
  

lì, 20.04.2016  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to  Dr.ssa Sabina Candela 
 
 
COPIA   CONFORME   ALL'ORIGINALE   IN  CARTA   LIBERA   PER   USO AMM INISTRATIVO 
 
  

  

lì, 20.04.2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to  Dr.ssa Sabina Candela 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, c. 3°, D.Lgs . 18.08.2000, n.267)  
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto 
Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, in data 07/11/2014. 
 
 
lì, 30.04.2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to  Dr.ssa SABINA CANDELA 
 
 


