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Seduta del 04-04-2016

Comune  di Pontremoli
Provincia di Massa Carrara

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

BUTTINI MANUEL P LECCHINI MASSIMO P

FERRI JACOPO MARIA P

CAVELLINI CLARA P

BISSOLI PAOLO

Assenti giustificati i Sigg.:

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Buonocore Pietro Paolo

Il Sig. LECCHINI MICHELE nella sua qualità di PRESIDENTE assume la Presidenza e, constatata per appello
nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.:

 FERRI JACOPO MARIA
 CAVELLINI CLARA
 COZZALUPI MAURO

P

L’anno  duemilasedici questo giorno  quattro del mese di aprile alle ore 16:30 in Pontremoli, nella sala
consiliare appositamente allestita nelle Stanze del Teatro della Rosa, in seguito ad avviso del Presidente del
Consiglio Comunale diramato nei modi e nel tempo prescritti dalla Legge e dal Regolamento, si è riunito il
CONSIGLIO COMUNALE in sessione Ordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica, per trattare gli
argomenti portati all’ordine del giorno.
Sono presenti i Sigg.:

N. 10



Conclusasi la discussione sul punto n. 5 all’ordine del giorno, il Presidente pone in votazione,
per alzata di mano, la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta
unica comunale (IUC), 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le
suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti,
la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di
tributi comunali;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della
TASI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina,
con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI
l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi,
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 25/07/2014 è stato
approvato il regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visto che la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto,
con decorrenza 1̂ gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in
particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
 a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile»sono sostituite
dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari
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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»;
b) il comma 669 e' sostituito dal 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 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»”;

Visto l’art.1 della  Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che:
- al comma 10 lettera b) ha previsto la riduzione al 50% della base imponibile per le unità
immobiliari, fatta eccezione di quelle catastalmente classificate nelle categorie A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo, a parenti in linea retta entro il primo grado,
che le utilizzano come abitazione principale;
- ai commi 53 e 54 ha previsto la riduzione al 75% dell’aliquota base per gli immobili locati a
canone concordato di cui alla legge 9/12/1998, n. 431;
- al comma 14 ha previsto che 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.

Dato atto che a seguito delle nuove disposizioni normative sopra esposte è necessario
modificare l’attuale regolamento TASI;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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;

Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale,
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale ( le modifiche
e/o le integrazioni apportate sono evidenziate in grassetto corsivo nell’ allegato A);

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine 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
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
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Visto il D.M. 01 marzo 2016 con il quale "il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente  differito dal 31 marzo al
30 aprile 2016”;

Visto il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Entrate in ordine alla
regolarità tecnica dell’atto;

Visto il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine
alla regolarità contabile dell’atto;

Visto il parere positivo dell’organo di revisione dell’ente, acquisito, in data 30.03.2016, 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;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche al Regolamento comunale per l’applicazione tributo per i servizi
indivisibili (TASI)” come da allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante
e sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a 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.

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

Tenutasi la votazione, il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, ne proclama il
seguente esito:

Consiglieri presenti, n.12-
Consiglieri votanti, n.8-
Consiglieri astenuti, n. 4 (i Conss. Bissoli, Mazzoni, Cozzalupi e Scatena)-
Voti in favore, n.8-

Stante tale risultato, il Presidente dichiara adottata la proposta di delibera di cui
sopra; quindi, indicendo apposita votazione, per alzata di mano, ne propone all’Assemblea
l’immediata esecutività.
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Tenutasi la votazione, il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, ne proclama il
seguente esito:

Consiglieri presenti, n.12-
Consiglieri votanti, n.8-
Consiglieri astenuti, n. 4 (i Conss. Bissoli, Mazzoni, Cozzalupi e Scatena)-
Voti in favore, n.8-

Onde

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge



Letto e sottoscritto

E’ copia conforme all’originale

lì, ___________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RAPETTI ANNA

____________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 22-04-2016

lì, __________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________________decorsi 10 giorni dalla
data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, DLgs. 267/00);

IL PRESIDENTE

F.to LECCHINI MICHELE

lì, __________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

RAPETTI ANNA

____________________________

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to RAPETTI ANNA
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IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Buonocore Pietro Paolo


