
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C O M U N E  D I  F O R M E L L O  
PROVINCIA DI ROMA 

________________________ 
 
 

Codice Fiscale 80210670586 

 
 

COPIA di deliberazione del consiglio comunale 
 
 
N.   24 OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI. DETERMINAZIONE  

                   DELLE ALIQUOTE TASI PER L’ANNO 2014. 
                          
 
Data 08.09.2014 

 

 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di settembre alle ore 17,50 nella Sala Grande di 
Palazzo Chigi destinata allo svolgimento delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
  
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma 
di legge, risultano all’appello nominale: 
 

                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Presenti n. 10 
Assenti n.    1 
Assume la presidenza il Sindaco Sig. Sergio Celestino 
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Vitaliana Vitale. 
Con la presenza degli intervenuti risulta conseguito il numero legale. 
La seduta è pubblica. 
 
                                              

 

 
       
 

  
CONSIGLIERI 
 
CELESTINO      Sergio 
SANDRI          Giacomo 
ANGELICI         Massimo 
CERCIELLO      Giulia 
PAOLI                 Barbara 
MACCARI          Valentina 
ANGELICI          Igino 
ANTONELLI       Simone 

 
PRES. 
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ASS. 

 
 
 
 

si 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSIGLIERI 
 
SANTI                 Gian Filippo 
ANGELICI           Marco 
MARTELLONI    Sonia 
 
 

 
PRES. 
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ASS. 

 
 
 
 

 

  



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

Ricordato che la TASI: 

 è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale 

e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 

direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; 

 ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, 

ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad 

eccezione dei terreni agricoli; 

 è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 

solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del 

regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo 

del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore; 

 la base imponibile e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria 

(IMU)  

 Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge con modificazioni 

dall’Art. 1, comma 1 della Legge 02.05.2014, n. 68 con il quale sono state apportate 

modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda: 

a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, 

con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale, comma 688; 

b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell’IMU 

(16 giugno e 16 dicembre) comma 688; 

c) l’introduzione dell’esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, 

comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli 

immobili già esenti dall’ICI ai sensi dell’articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992; 

d) il divieto di affidare la riscossione e l’accertamento della TASI a coloro che risultavano già 



affidatari delle attività IMU; 

Visto, inoltre, l’art.4, comma 12 quater del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, modificativo del comma 688 ha previsto che nel caso 

di mancato invio delle deliberazioni entro il termine del 23 maggio 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 della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al 

citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono 

tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 

settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 

settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 

2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del 

limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote 

della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore 

all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per 

mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati 

dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali 

testualmente recitano: 

676. 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  
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 
determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale 
la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 
2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso 
anno 2014, nella determinazione delle  aliquote  TASI  possono essere 
superati i limiti stabiliti nel primo e nel  secondo  periodo, per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille  a 
condizione  che  siano  finanziate,  relativamente  alle   abitazioni 
principali e alle  unità  immobiliari  ad  esse  equiparate  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, 
detrazioni d'imposta o altre misure, tali  da  generare  effetti  sul carico  
di  imposta  TASI  equivalenti o inferiori a  quelli  determinatisi  con 
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di  immobili, 
anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo  13  del  citato 
decreto-legge n. 201, del 2011. 

 



Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 

a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento (comma 

676); 

b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 

 per l’anno 2014 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); 

 la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e 

altri immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge 

statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati 

per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che 

siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da 

determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell’IMU; 

 per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille 

(comma 678); 

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia 

e destinazione degli immobili (comma 683); 

Considerato che l’incertezza normativa circa la dotazione delle risorse finanziarie messe a 

disposizione dei Comuni si è ritenuto di usufruire della possibilità data dal citato art. 4, comma 12 

quater del D.L. 66/2014 circa il pagamento della prima rata  entro il 16 ottobre 2014. 

Che per usufruire di tale possibilità l’Ente è tenuto a inviare la deliberazione concernente le aliquote 

e le detrazioni entro il 10 settembre  mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale. 

Vista la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 31/10/2012, immediatamente 

eseguibile, con la quale sono state fissate, , le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento 

dell’imposta municipale propria; 

Considerato la deliberazione n. 57 del 31.10.2012 non risulta modificata quindi applicabile per 

l’esercizio 2014 ai sensi dell’art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296; 

 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014 

Fattispecie Aliquota/detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,5% 

Altri immobili 0,96% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% 

Detrazione per abitazione principale €  200,00 
 

Considerato che la somma accertata nel 2013 a titolo di abitazione principale è di €. 2.404.967,51; 



Ritenuto necessario, per l’anno 2014, : 

 di avvalersi della deroga alla clausola di salvaguardia contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera 

a) del decreto legge n. 16/2014, conv. in legge n. 68/2014, (di modifica al comma 677 della legge n. 

147/2013) e di aumentare l’aliquota TASI per abitazione principale dello 0,8 per mille; 

 di applicare l’aliquota TASI limitatamente alle fattispecie indicate nella successiva tabella con le 

relative aliquote; 

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2014,  nel 

rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147//2013 

Fattispecie Aliquota 

‰ 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo 
categorie A/1, A/8 e A/9) 1 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse 
categorie A/1, A/8 e A/9) 

 
3,3 

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

 

3,3 

Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o 
usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di 
ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, 
a condizione che la stessa non risulti locata; 
 

3,3 

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio;  
 

3,3 

Unica unità immobiliare posseduta, 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 
Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e 
dal personale appartenente alla carriera prefettizia, 
per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica;  
 

3,3 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati.  
 

1 

Fabbricati rurali strumentali 1 



Per tutti gli Immobili per i quali non è prevista 
un’aliquota specifica 0,00% 

 
 

1) Di esentare dall’applicazione dell’imposta gli immobili con rendite catastali fino a €. 450,00 

per le fattispecie che usufruiscono delle detrazioni; 

 Ritenuto, inoltre, di determinare le detrazioni TASI, nella misura riportata nelle seguente tabella: 
Fascia di rendita Detrazione 

base (€) 
Detrazione 
figli (€) 

Detrazione 
figli disabili (€) 

 Imposta stimata 
(€)  

da 1.500 a 2.000 0 25 25 €          389.749,34 

oltre 2.000 0 0 0 €          751.593,07 

da 1.400 a 1.500 60 25 25 €            66.598,27 

da 1.300 a 1.400 60 25 25 €            86.237,56 

da 1.200 a 1.300 60 25 25 €            89.703,70 

da 1.100 a 1.200 60 25 25 €          144.772,00 

da 1.000 a 1.100 60 25 25 €          119.972,76 

da 950 a 1.000 90 25 25 €            17.389,82 

da 900 a 950 90 25 25 €            77.019,12 

da 850 a 900 90 25 25 €            42.411,66 

da 800 a 850 90 25 25  €           25.944,77  

da 750 a 800 90 25 25  €           43.787,48  

da 700 a 750 120 25 25  €           24.707,57  

da 650 a 700 120 25 25  €           45.790,00  

da 600 a 650 120 25 25  €             6.974,77  

da 551 a 600 120 25 25  €           18.958,78  

da 500 a 550 120 25 25  €           15.724,29  

da 451 a 500 120 25 25  €             7.274,50  

         €      1.974.609,46  

da applicare per: 

 abitazioni principali e relative pertinenze e unità immobiliari assimilate all’abitazione 
principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

 Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in 
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata; 

 casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

 unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e 
da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per 
il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;  



 
Dato atto che: 

- la rendita catastale da considerare è quella dell’abitazione, escluse le pertinenze, al netto 
della rivalutazione del 5% dell'immobile; 

- la detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione, può essere 
computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze;  

- la detrazione per figli spetta per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente e fiscalmente a carico del soggetto 
passivo. Coloro che compiono il ventiseiesimo anno nel corso dell’anno hanno diritto alla 
detrazione per il periodo fino al suo compimento. 

 

Dato atto che,  i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti: 

o polizia locale; 

o viabilità; 

o manutenzione del verde; 

o energia e pubblica illuminazione; 

o servizio manutenzioni 

o gestione territorio 

o attività culturali e manifestazioni; 

o servizi cimiteriali; 

o anagrafe stato civile 

o servizi generali 

o manutenzione impianti/edifici 

o spese per servizi sociali 

Visti i costi dei servizi indivisibili sopra elencati: 

 

 SERVIZIO COSTI TOTALI 
1 polizia locale €    350.860,00 

2 viabilità €    197.969,00 

3 manutenzione del verde €      80.496,00 

4 energia e pubblica illuminazione €    208.604,00 

5 servizio manutenzioni €    405.338,00 

6 gestione territorio €    322.321,00 

7 servizi cimiteriali €      59.858,00 

8 anagrafe stato civile €    148.077,00 

     9 servizi generali €    409.586,00 

1 0 manutenzione impianti/edifici €      39.873,00 

11 spese per servizi sociali €     390.114,00 



TOTALE €  2.683.437,00 
 

a fronte di un gettito di €. 1.974.609,46    (copertura 73,59%); 

Ritenuto di approvare l’allegato regolamento che disciplina l’applicazione della TASI; 

Visti: 

a) l’articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone 
la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi; 
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 

comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”;  

Visti: 

 il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 

2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 

1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 il decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014), 

con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

 il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 del 30 aprile 2014), con il 

quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

 il decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014 2014 (G.U. n. 169 del 23 luglio 

2014), con il quale è stato prorogato al 30 settembre  2014 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 

1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

 



 

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. 

 

Viste: 

 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 ;  

 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; 

Udito il Sindaco, il quale nell'illustrare l'argomento sottolinea che, a differenza di altri Comuni,si e' 

fatto un grande lavoro sull'applicazione di esenzioni e detrazioni. Cosi' ad esempio con una rendita 

catastale fino a 450 euro non si paga la TASI e oltre tale rendita lo sgravio e' inversamente 

proporzionale alla rendita catastale. Vi e' poi un collegamento tra lo sgravio ed il numero dei figli; 

in ogni caso qualunque sia la rendita catastale, la TASI non e' superiore all'IMU che gia' si pagava 

sulla 1° casa. Rappresenta che ci sono Comuni che hanno mantenuto l'aliquota piu' bassa, ma a 

conti fatti senza l'applicazione di esenzioni e detrazioni i cittadini di quei Comuni pagano di piu'. 

Il consigliere Martelloni evidenzia che alcuni dei servizi essenziali finanziati dalla TASI come la 

pubblica illuminazione o la polizia locale, in realta' mancano in molte parti del Paese. Propone poi 

di fare verifiche incrociate per una determinazione dell'aliquota piu' equa. 

 



Il consigliere Santi sottolinea che su 3.468 Comuni che hanno gia' deliberato, l'aliquota sulla prima 

casa di media e' pari all'1,94%, mentre noi applichiamo il 3,3%. Il Sindaco che oggi applica questa 

aliquota e' lo stesso che in campagna elettorale prometteva di non aumentare l'IMU ma poi 

sappiamo quello che e' accaduto. La richiesta di soldi ai cittadini non corrisponde ai servizi resi dal 

Comune, un esempio fra tutti e' il cimitero che versa in condizioni pietose nonostante 

corrispondiamo alla cooperativa ben 60.000 euro l'anno. Circa poi la pubblica illuminazione, il 

parcheggio di Viale Regina Elena e' al buio come la maggior parte delle strade. Molti comuni 

l'hanno proprio abolita la TASI come ad esempio il Comune di Positano; dunque tasse altissime e 

servizi scadenti per cui  

preannuncia il proprio voto contrario.  

Il Sindaco replica che il Comune di Positano, tanto per fare un esempio, ha abolito la TASI perche' 

avendo prevalentemente seconde case puo' vivere di IMU oltre al fatto che applica la tassa di 

soggiorno e le strisce blu a 5 euro l'ora. Occorre considerare poi che in base a quanto previsto dalla 

legge, l'IMU sui capannoni per una quota fino al 7,6% torna allo Stato. Occorre  aggiungere che lo 

Stato cambia in corsa l'entita' delle somme che occorre  allo stesso riversare. Inoltre bisogna dire 

che buona parte della TASI serve a pagare gli stipendi ed il nostro Comune,  in ogni caso, e' 

gravemente sotto organico come rilevato dalla stessa opposizione relativamente al corpo di polizia 

locale. Questa Amministrazione ha nel corso di questi ultimi anni applicato ingenti tagli sulle spese 

e anche per quanto riguarda la pubblica illuminazione occorre considerare che ai numerosi pali 

all'epoca installati corrispondono poi ingenti bollette che il comune deve pagare.  

Il Cons. Santi replica che poiche' l'Amministrazione ha applicato una aliquota oltre il 2,5% doveva 

obbligatoriamente applicare anche le detrazioni. 

Il Sindaco precisa che il Comune non era obbligato ad applicare l'esenzione; per le detrazioni poi 

non vi era l'obbligo di utilizzarle cosi' come sono state utilizzate. 

L'assessore Paoli rappresenta che molti Comuni hanno applicato tariffe piu' basse probabilmente 

hanno applicato IMU e TARI piu' alte. 

Il Cons. Sandri rappresenta che il problema e' molto piu' ampio e riguarda il fatto che l'autonomia 

dei Comuni non esiste piu'. Ogni tassa in realta' serve solo per far tornare i conti che difficilmente 

tornano. Il rigore dei nostri bilanci, grazie al lavoro oculato del nostro dirigente Dr. Giuseppe Porcu, 

ci consente oggi  di stare tranquilli sui numeri diversamente da altri Comuni che sono andati in 

dissesto. Inoltre c'e' poi il problema dell'effettivo pagamento di queste tasse da parte dei contribuenti 

per cui il rischio e' che tutte queste manovre restino solo sulla carta. Noi siamo tra i pochi ad avere 

un bilancio vero e questo consente all'Amministrazione di poter affrontare certi temi con la 

cittadinanza con serieta' e lealta'. 



L'Assessore Marcocci interviene rappresentando che occorre valutare quali sono le aliquote 

dell'IMU nei Comuni che non hanno applicato la TASI. Inoltre il valore degli immobili a Formello 

dimostra che comunque nel Paese c'e' una forma di ricchezza importante di cui tener conto. 

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267: 
- il responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso 

parere favorevole; 
- il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso 

parere favorevole; 
 

Visto il parere del revisore dei conti; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f); 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti favorevoli 7, contrari 2 (Santi e Angelici Marco), astenuto 1 (Martelloni); 

 

DELIBERA 

 

2) di approvare il regolamento della TASI  (ALLEGATO A)  che fa parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

3) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le 

seguenti aliquote della TASI per l’anno 2014: 

 

Fattispecie Aliquota 

‰ 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 1 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e 
A/9) 

 3,3 
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari;  

 

3,3 

Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o 
disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
 

3,3 

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio;  
 

3,3 

Unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal 3,3 



personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle 
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle 
Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica;  
 
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.  

 
1 

Fabbricati rurali strumentali 1 

Per tutti gli Immobili per i quali non è prevista un’aliquota specifica 0 
  

4) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del 

decreto legge 6 marzo 2014, n. 16; 

5) Di esentare dall’applicazione dell’imposta gli immobili con rendita catastale fino a € 450,00 

che usufruiscono delle detrazioni; 

6) Di determinare le detrazioni TASI nella misura riportata nelle seguente tabella: 

 
Fascia di rendita Detrazione 

base (€) 
Detrazione 
figli (€) 

Detrazione 
figli disabili (€) 

 Imposta stimata 
(€)  

da 451 a 500 120 25 25  €         7.274,50  

da 501 a 550 120 25 25  €       15.724,29  

da 551 a 600 120 25 25  €       18.958,78  

da 601 a 650 120 25 25  €         6.974,77  

da 651 a 700 120 25 25  €       45.790,00  

da 701 a 750 120 25 25  €       24.707,57  

da 751 a 800 90 25 25  €       43.787,48  

da 801 a 850 90 25 25  €       25.944,77  

da 851 a 900 90 25 25  €       42.411,66  

da 901 a 950 90 25 25  €       77.019,12  

da 951 a 1.000 90 25 25  €       17.389,82  

da 1.001 a 1.100 60 25 25  €     119.972,76  

da 1.101 a 1.200 60 25 25  €     144.772,00  

da 1.201 a 1.300 60 25 25  €       89.703,70  

da 1.301 a 1.400 60 25 25  €       86.237,56  

da 1.401 a 1.500 60 25 25  €       66.598,27  

da 1.501 a 2.000 0 25 25  €     389.749,34  

oltre 2.000 0 0 0  €     751.593,07  



          

         €  1.974.609,46  

da applicare per: 

 abitazioni principali e relative pertinenze e unità immobiliari assimilate all’abitazione 
principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

 Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in 
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata; 

 casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

 unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e 
da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per 
il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;  

 

7) - Dare atto che Ai fini della spettanza della detrazione  la rendita catastale da considerare è 
quella dell’abitazione, escluse le pertinenze, al netto della rivalutazione del 5% e la 
detrazione se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione, può essere 
computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze ; 

- la detrazione per figli spetta per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente e fiscalmente a carico del soggetto 
passivo. Coloro che compiono il ventiseiesimo anno nel corso dell’anno hanno diritto alla 
detrazione per il periodo fino al suo compimento. 
 

 
8) di dare atto che il regolamento, le aliquote,  le detrazioni e le esenzioni hanno effetto dal 1º 

gennaio 2014; 

9) di stimare in €. 1.974.609,46 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle 

aliquote/detrazioni/esenzioni di cui sopra; 

10) di stabilire in €. 2.683.437,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il 

gettito della TASI, come analiticamente illustrati nella premessa; 

11) 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. 201 (L. 

n. 214/2011); 

12) di pubblicare il regolamento e le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione 

……………. 

                                             



 

 

                                               IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli 7, contrari 2 (Santi e Angelici Marco), astenuto 1 (Martelloni) 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, c. 4. del D.Lgs 267/2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 
18.08.2000, N. 267. 
 
      

Pareri dei Responsabili del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica: 
 

Si esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della presente deliberazione. 
 
                                                                                       Il Dirigente  Del Servizio 
                                                                                      fto Dr. Giuseppe Porcu 

                                                                                   
 

 
 

Parere del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile: 

 
Si esprime parere favorevole circa la regolarità  contabile della presente deliberazione. 
 
                                                                                      Il Dirigente Dip.Amm.Fin. 
                                                                                    fto   Dr. Giuseppe Porcu 

 
                                       
 
                                      
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

      Il Segretario Generale                                                      Il Sindaco  
     fto Dr. Vitaliana Vitale                                                                                  fto  Sergio Celestino                    

                                                      
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La pubblicazione, mediante affissione all’Albo Pretorio, del suesteso verbale di deliberazione 
decorre da oggi per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. approvato con D. 
Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
              Il Segretario Generale 

              fto Dr. Vitaliana Vitale 
  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 

 è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

Lì __________ 
Il Segretario Generale  

                     fto Dr. Vitaliana Vitale 
 

____________________________________________________________________________ 
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

 
Formello, li_________________ 

 
                                                                             IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 



 

 
 

         “ALLEGATO  A” 
 
 
 
 
 

Regolamento per la disciplina della 
Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) 
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ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del 
Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l’applicazione della tassa per i servizi indivisibili 
(TASI), quale componente dell’imposta comunale (IUC) nel Comune di Formello, istituita dall’art. 
1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata al finanziamento dei servizi 
indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento. 
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

 

ART. 2 -  PRESUPPOSTO 
1. L’imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 
immobili, collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali. 
 

ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO 
1. E’ soggetto attivo del tributo il Comune di Formello per gli immobili soggetti al tributo che 
insistono sul suo territorio. 
 
 

ART. 4 - PRESUPPOSTO E FINALITA’ 
1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la 
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili,  
come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni 
agricoli. 

ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI 
1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o 
superficie,  o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 4. In caso di 
pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione 
tributaria.  
2. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale 
ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura dell 10% mentre il titolare del 
diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti 
reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi 
ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.  
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei 
mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo 
di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l’individuazione di tale fattispecie si fa 
riferimento alla durata del rapporto. In caso di una pluralità di titoli reali di godimento equivalenti 
di un’unica unità immobiliare di cui uno solo dei suddetti titolari è in possesso di residenza 
anagrafica e dimora abituale, il tributo deve essere corrisposta solo da quest’ultimo 
4. Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è 
dovuta solo dal locatario a decorrere dal mese stesso se la stipula avviene entro il 15° giorno del 
mese, mentre dal mese successivo se avviene a partire dal 16° giorno e per tutta la durata del 
contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente 
dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di 
consegna.  
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 in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei 



confronto di quest’ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i 
locali e le aree in uso esclusivo. 
6. Nel caso di casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio l’obbligazione 
tributaria è in capo al coniuge assegnatario. 
 

ART. 6 - IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO 
1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, le aree edificabili,  
come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni 
agricoli. 
2. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, 
considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne 
costituisce pertinenza. Quest’ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio 
o ornamento di un fabbricato, mediante un’oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello 
stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo. 
3. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel 
caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per 
il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo.  
4. Per area edificabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti 
urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall’organo 
competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri 
previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. L’area inserita nello 
strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall’approvazione di 
eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione. 
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all’imposta a partire dalla data di 
ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque 
utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all’imposta, purché sia 
dichiarato come ultimato. 
6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall’art. 2, comma 3, del Decreto Legge 
06/03/2014, n. 16. 

 

ART. 7 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 
1. le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono a partire dal 
mese stesso se l’inizio del possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo 
avviene entro il 15° giorno del mese, mentre decorrono dal mese successivo se l’inizio del possesso 
o della detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo avviene a partire dal 16° giorno del 
mese. 
2. La cessazione dell’obbligazione nei confronti del detentore si ha dal mese precedente se è 
avvenuta entro il 15° giorno del mese e qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di 
presentazione della dichiarazione. Mentre si ha dal mese stesso qualora sia avvenuta a partire dal 
16° giorno del mese e qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della 
dichiarazione.  In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, 
salvo che l’utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione. 

 



ART. 8 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 
1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (IMU). 
 

ART. 9 - ALIQUOTE DEL TRIBUTO 
1. L’aliquota di base del tributo è del 1 per mille. 
2. L’aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 
52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento. 
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da 
adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in 
conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell’articolo 12 del presente regolamento e 
nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile 
non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013. 
5. Per l’anno 2014 l’aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i 
limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o 
altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni 
principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Decreto 
Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da 
generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento 
all’IMU per la stessa tipologia di immobile. 
6. L’aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma 3-
bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non 
può superare in ogni caso l’1 per mille. 
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di 
modifiche legislative successive all’approvazione del presente regolamento. 
 

ART. 10 - DETRAZIONI  
1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 
9, può prevedere apposite detrazioni d’imposta, nei seguenti casi: 

 abitazioni principali e relative pertinenze e unità immobiliari assimilate all’abitazione 
principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

 Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in 
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata; 

 casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

 unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e 
da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per 
il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;  
 

 
 
 
 
 



 
 e con i criteri riportati nella seguente tabella: 
 
 
 

Fa     Fascia di rendita Detrazione base        
(€) 

Detrazione figli            
(€) 

Detrazione figli disabili    
(€) 

immobili con rendita da 
€ 451,00 a €. 750,00 120 25 25 

immobili con rendita da   
€ 751,00 a €. 1000,00 90 25 25 

 immobili con rendita da  
€ 1.001,00 a €. 1.500,00 60 25 25 

immobili con rendita da   
€ 1501,00 a €. 2000,00 0 25 25 

immobili con rendita   
oltre a €. 2000,00 0 0 0 

 
 

- Ai fini della spettanza della detrazione  la rendita catastale da considerare è quella 
dell’abitazione, escluse le pertinenze, al netto della rivalutazione del 5%; 

- la detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione, può essere 
computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze;  

- la detrazione per figli spetta per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente e fiscalmente a carico del soggetto 
passivo. Coloro che compiono il ventiseiesimo anno nel corso dell’anno hanno diritto alla 
detrazione per il periodo fino al suo compimento. 
 

Quando l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale  da più soggetti passivi,  la 
detrazione spetta proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

 
ART. 11 - ESENZIONI 

1. Sono esenti dal tributo per i servizi  indivisibili  (TASI)  gli immobili indicati all’articolo 1 , 
comma 3 del decreto legge  6 marzo 2014, n. 16 convertito con  legge 2 maggio 2014, n. 68. 

2. Sono esenti dalla TASI gli immobili con rendita catastale fino a € 450,00 che usufruiscono 
delle detrazioni; 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



ART. 12 - SERVIZI INDIVISIBILI 
1. I servizi indivisibili che il tributo concorre a coprire ed è pertanto dovuto, vengono 

individuati in:  
 

 SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 polizia locale €    350.860,00 

2 viabilità €    197.969,00 

3 manutenzione del verde €      80.496,00 

4 energia e pubblica illuminazione €    208.604,00 

5 servizio manutenzioni €    405.338,00 

6 gestione territorio €    322.321,00 

7 servizi cimiteriali €      59.858,00 

8 anagrafe stato civile €    148.077,00 

     9 servizi generali €    409.586,00 

1 0 manutenzione impianti/edifici €      39.873,00 

11 spese per servizi sociali €     390.114,00 

TOTALE €  2.683.437,00 
 
 

ART. 13 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO 
1.  I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al Comune in due rate di pari 
importo, scadenti la prima il 16 Giugno e la seconda il 16 di Dicembre. Resta in ogni caso nella 
facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica 
soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 Giugno. 
 
2. Per il solo anno 2014 si applicano le deroghe previste dall’art. 1, comma 688 della Legge 
147/2013 così come modificato dall’art. 4, comma 12 quater del D.L. 66/2014 convertito, con 
modificazioni, in legge 23 giugno 2014, n. 89. 
3. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o 
inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a 
quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L’arrotondamento, nel caso di impiego 
del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. 
4. Il versamento e' effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al 
citato articolo 17, in quanto compatibili. 
5.  Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare 
moduli di pagamento precompilati con le informazioni necessarie per la determinazione 
dell’importo dovuto fermo restando che in caso di mancata ricezione dei moduli precompilati il 
soggetto passivo è comunque tenuto a versare l’imposta nei termini previsti a norma di legge e/o 
regolamentare. 
 

ART. 14 - DICHIARAZIONE 
1. I  soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TASI entro il termine del 30 
giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree 
assoggettabili al tributo. 
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la 
presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano 
valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli 
elementi utili per l’applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che 
non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione 
non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, 
sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1. 
 
 

ART. 15 - FUNZIONARIO RESPONSABILE 
1. A norma dell’art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario 
responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa 
e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle 
vigenti disposizioni di legge.  
 

ART. 16 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI 
1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazione 
presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal 
fine può: 
- inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni 
dalla notifica; 
- utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati 
presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, 
dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti; 
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio 
tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, 
periodicamente copia o elenchi : 
- delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute; 
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree; 
- dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti; 
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio 
della popolazione residente. 
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri 
operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del 
versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di 
variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in 
rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del 
tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.  



4. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.  
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene 
con le stesse modalità previste per il versamento al precedente art. 13, comma 4. 
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza 
passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta 
definitività. 
 

ART. 17 - SANZIONI ED INTERESSI 
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione 
alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione la sanzione prevista dall’art. 13 del decreto 
legislativo  18 dicembre 1997, n. 471. 
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo 
non versato, con un minimo di € 50,00 come previsto dall’art.1, comma 696 della legge 147/2013; 
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un 
minimo di € 50,00  come previsto dall’art.1, comma 697 della legge 147/2013; 
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 giorni 
dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 come previsto dall’art.1, comma 698 della 
legge 147/2013; . 
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la 
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se 
dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi. 
6. Sulle somme dovute a titolo d’imposta si applicano gli interessi calcolati al tasso legale 
maggiorato di un punto percentuale, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno 
in cui sono divenuti esigibili, ovvero in caso di rimborso, dal giorno in cui è stato eseguito il 
versamento, come previsto dall’art.1, comma 165, della legge 296/2006. 
 
 

ART. 18 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE 
1. Ai sensi dell’art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla tassa per i servizi indivisibili, 
l’istituto dell’accertamento con adesione. Il contribuente può aderire all’accertamento secondo il 
disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 
1997, n. 218. 
 

ART. 19 - RISCOSSIONE COATTIVA 
1. In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di cui al precedente articolo 18, entro il 
termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità 
consentite dalle normative vigenti. 
 

ART. 20 - RIMBORSI 
1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine 
di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il 
diritto alla restituzione. 
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. 
3. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento 
spontaneo fissati nel presente regolamento.  
4. Sulle somme dovute si applicano gli interessi calcolati al tasso legale maggiorato di un punto 
percentuale, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui è stato eseguito il 
versamento, come previsto dall’art.1, comma 165, della legge 296/2006. 
 
 

ART. 21  -  IMPORTI MINIMI 
1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto, è 



inferiore ad € 12,00. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per 
l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo e non deve in nessun caso essere considerata 
come franchigia.  
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l’importo complessivamente 
dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00, esclusa l’ipotesi di ripetuta 
violazione degli obblighi di versamento del tributo.   
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al 
comma 1. 
 

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto 
Legislativo 196/2003. 
 

ART. 23 - NORMA DI RINVIO 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di 
legge vigenti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili. 
 

ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI 
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014. 
 

ART. 25 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO 
1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale 
e comunitaria. 
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al 
testo vigente delle norme stesse. 
 
 

ART. 26 – RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE PER AVVISI DI 
ACCERTAMENTO 

 
Il responsabile del tributo, individuato con le modalità di cui all’art. 15 del presente regolamento, su 

richiesta motivata e adeguatamente documentata del soggetto debitore, può concedere, nelle 
ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà del soggetto debitore, la dilazione del 
pagamento delle somme richieste con avvisi di accertamento. 

La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del 
termine di versamento degli avvisi. 

La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità: 
- ripartizione dell’importo in un numero di rate dipendenti dall’entità della somma ratizzata e,  
  comunque, fino al massimo di trentasei rate mensili, oppure sospensione del pagamento per   
  un periodo massimo di un anno e successiva ripartizione della somma fino ad un massimo di   
  ventiquattro rate mensili;   
- scadenza di ciascuna rata entro l’ultimo giorno del mese; 

4.  L’applicazione degli interessi viene effettuata come previsto dal presente regolamento. 
5. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non 
consecutive: 
     a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; 
     b) l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione; 
     c) il debito non può essere più rateizzato. 
6.  Il Comune potrà prevedere adeguati interventi a tutela dei soggetti socialmente più deboli o che 
versino in temporaneo stato di difficoltà al fine di agevolare l’estinzione del debito e limitare casi di 
insolvenza.      
 


