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Città di MAGENTA
OGGETTO: MODIFICA ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

PER

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta di Prima convocazione
L'anno duemilasedici (2016), addì ventitre del mese di Marzo, alle ore 18.30, presso la Sala
Consiliare della Città in Via Fornaroli n. 30, sotto la presidenza del sig. Eleonora Preti, presidente si
e' riunito il Consiglio Comunale.
Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati.
Assiste il Segretario Generale Dott. Giacomo Andolina.
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CITTA' DI MAGENTA
CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 23/03/2016
DELIBERA N. 13

OGGETTO: MODIFICA ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni,
in base al quale “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 l’art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “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 purchè entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
- RICHIAMATO il D.M. 1° marzo 2016 che ha prorogato al 30 aprile 2016 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2016 da parte degli Enti Locali;
- VISTO l’art. 1 comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e
modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali e da 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;
- RILEVATO che il citato art. 1 comma 682 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 dispone che
“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il
comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: […] b) per
quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 2) l'individuazione dei

servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui
copertura la TASI è diretta” ;
- VISTO la legge di stabilità 2016 – legge 28 dicembre 2015 n. 208 -, che ha introdotto delle
modifiche legislative alle norme regolanti l’applicazione della I.U.C. e di conseguenza anche della
TASI;
- RITENUTO, per quanto sopra evidenziato, di dover modificare il testo del regolamento TASI
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30 luglio 2014 al fine di adeguarlo alla
attuale normativa dando atto che per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si
applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del
D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 ;

Con voti n. 11 favorevoli, n. 5 contrari (Viglio, Morabito, Lami, Sgarella Detto Lanticina, Gelli) e n.
1 astenuto (Vulcano), resi con sistema elettronico da n. 17 Consiglieri presenti e n. 16 votanti su n.
17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
Di approvare il nuovo regolamento sul “Tributo sui servizi indivisibili”(TASI),
allegato alla presente deliberazione, con tutte le modifiche rispetto a quello approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30 luglio 2014 ;
Di dare atto che tutte le modifiche introdotte dalla legge 28/12/2015 n. 208, legge di stabilità
2016, entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016.
Di pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le
modalità previste per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale
ai fini e per gli effetti di cui all’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e successive
modificazioni ed integrazioni;

Successivamente con separata votazione:
Con voti n. 11 favorevoli, n. 5 contrari (Viglio, Morabito, Lami, Sgarella Detto Lanticina, Gelli) e n.
1 astenuto (Vulcano), resi con sistema elettronico da n. 17 Consiglieri presenti e n. 16 votanti su n.
17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

Delibera C.C. n. 13 in data 23/03/2016

OGGETTO:MODIFICA ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:
IL PRESIDENTE del C.C.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Eleonora Preti

Dott. Giacomo Andolina

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORIGINALE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pareri
CITTA' DI MAGENTA

Estremi della Proposta
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2016
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Ufficio Proponente: Tributi
Oggetto: MODIFICA ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/03/2016

Il Responsabile di Settore
Dott. Davide Fara

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/03/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Davide Fara

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:
Giacomo Andolina;1;288777
Eleonora Preti;2;1517526
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Regolamento per l’applicazione del
Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.________ del ___________

N.B. – In grassetto sono evidenziate le variazioni rispetto al Regolamento TASI
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30 luglio 2014
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Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997 n. 446, disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinato a finanziare i
servizi indivisibili del Comune di Magenta, a norma dell’art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di
seguito “Legge”).
2. Il presente regolamento recepisce anche le modifiche introdotte alla legislazione in
materia dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 2 – Presupposto impositivo

1. 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.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Magenta sul cui territorio insiste la
superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui
all’articolo 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
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2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia 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 30 per cento dell'ammontare complessivo
della TASI. La restante parte pari al 70 per cento, è corrisposta dal titolare del diritto reale
sull'unità immobiliare.
Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione
principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, solo il
possessore versa la TASI nella percentuale del 70%.
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della
stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve
intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al
locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. 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.
5. 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.

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la
rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati similari. Il tributo determinato in base
alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio
positivo o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita
definitiva. Il conguaglio è disposto dal comune entro il termine prescrizionale per l’esercizio
dell’attività di accertamento.
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Art. 6 – Decorrenza del tributo

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si
è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno
quindici giorni è computato per intero.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 7 – Servizi indivisibili

1. I servizi indivisibili, alla copertura dei quali la TASI è diretta, per il Comune di Magenta sono i
seguenti:
•

Pubblica illuminazione

•

Cura del verde pubblico

•

Polizia Locale e Sicurezza

•

Cultura e servizi bibliotecari

•

Manutenzione del patrimonio

•

Servizi demografici

2. Ai fini della determinazione delle aliquote, i costi presi in considerazione pro-quota sulla base
dell'incidenza relativa ad ogni servizio elencato al comma 1, sono ripartiti in base alle seguenti
voci:
−

personale / acquisto di beni e servizi / fitti e noleggi / trasferimenti / interessi passivi su
mutui contratti per l’attivazione o miglioramento del servizio / costi tecnici ed amministrativi /
quota ammortamento relativa ai cespiti destinati all’erogazione del servizio

La determinazione di quest’ultima voce avverrà sulla base delle disposizioni contenute all’art. 229
del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (TUEL).
3. L’applicazione della TASI non può essere destinata alla copertura di costi relativi a servizi che
risultano già essere coperti da altre forme di entrata a specifica destinazione o vincolate.
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Art. 8 – Determinazione delle aliquote

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio
di previsione, sono stabilite annualmente le aliquote della TASI , in conformità con i servizi e i costi
individuati con le modalità di cui al comma 3.
2. La stessa delibera di cui al comma 1 dovrà contenere l'indicazione analitica dei costi per ciascun
servizio di cui all’art. 7, alla cui copertura la TASI è diretta.
3. Con la delibera di determinazione delle aliquote di cui al presente articolo, viene determinata la
percentuale di copertura complessiva dei costi riportati ai commi precedenti.

Art. 9 – Detrazioni

1. Il Consiglio Comunale, con la delibera di approvazione delle aliquote TASI, può stabilire
detrazioni o altre misure agevolative a favore delle unità immobiliari utilizzate come abitazione
principale del possessore ed alle unità immobiliari ad esse equiparate.

Art. 10 – Riduzioni ed esenzioni

1.

Il

Consiglio

Comunale,

con

la

delibera

di

approvazione

delle

aliquote

TASI,

può prevedere riduzioni per le seguenti fattispecie:
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;
(le riduzioni possono tenere conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso
l'applicazione dell'ISEE).
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2. Sono esenti dall’imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle
Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti,
ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai
compiti istituzionali, sono altresì esclusi i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i
bivacchi.
b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro
pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato
Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n.
810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è
prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili
posseduti

da

partiti

politici

che

restano

comunque

assoggettati

all'imposta

indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo
svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche,
ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a),
della legge 20 maggio 1985, n. 222, con modalità non commerciali secondo i requisiti,
generali e di settore, di cui al Decreto Min. Economia e Finanze del 19 novembre 2012 n.
200.
3. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,
l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita ai sensi del comma 1 dell’articolo 8, è
ridotta al 75 per cento.
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Art. 11 – Versamento e riscossione del tributo

1. La TASI, in deroga all’art.52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versata esclusivamente al
Comune di Magenta.
2. Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso è effettuato, in autoliquidazione da parte
dei contribuenti, in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la
seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere
entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle
detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. 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 sul sito informatico di cui all’art. 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998 alla data del
28 ottobre di ciascun anno di imposta a norma dell’art. 13 comma 13bis D.L. 6.12.2011, n. 201. In
caso di mancata pubblicazione entro il termine ivi previsto, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente.
3. Per il solo anno 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre
2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti
pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18
settembre 2014.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari
o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00 con la precisazione
che tale importo minimo di versamento deve essere riferito all’importo dovuto dal contribuente e
non all’importo dovuto per ogni singolo immobile dotato di un proprio codice tributo.
6. Il Comune può,a partire dall’anno 2015, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del
contribuente, rendere disponibili

i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro

richiesta ovvero procedere autonomamente all’invio degli stessi modelli.
7. Al fine di semplificare al massimo gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e fermo
restando l’obbligazione solidale di cui agli articoli precedenti del presente regolamento, si precisa
quanto segue:
a) ogni possessore può effettuare il versamento della TASI in ragione della rispettiva percentuale
di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, dell’unità immobiliare;
b) nel caso in cui l’utilizzatore, diverso dal possessore, faccia parte dello stesso nucleo familiare
del possessore, quest’ultimo può effettuare il versamento della TASI anche per l’utilizzatore,
purchè la somma versata corrisponda alla totalità del tributo dovuto.
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Art. 12 – Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la
presentazione della dichiarazione dell'Imposta Unica Comunale ( IUC).

Art. 13 – Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento è in vigore dal l° gennaio 2014.
Le nuove norme legislative introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 entrano in vigore a
partire dal 1° gennaio 2016.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali
previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali, in particolare dal Regolamento
Comunale dell’Imposta Unica Comunale, della quale la TASI costituisce componente.

