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REGOI-AMENTO
ADEL TRIBTITO SUI SERVIZI INDIUSIBILI

(TAsr)
l. ll presente Regoiamento, adotta
di.cembre 1997 ";. ++0, Ar.ipfinu iìtdbuto sui s ervizi i"di"iribili'(i;i;

n ell'ambito della potes tà previs ta dall,artico

[:,'j.;îfj:l;*iigy:)limitatamen,.h^':.*f".'::;i:li'",di cui atla teg24e 27 dicembre 20 rr,-^.i-il,'iilffii:.T'ffi:.j'ff I

PEN| LA DISCIPLI

Art. 1- Oggefto

integrazioni \-3rvr

în

Í;^r "f,9uunro non previsro dal pres
vrgenn.

Art.2 - Sogge:fto attivo
l. Il Comune applica e riscuote il trirntefamente o prevaÌentemente, sul t
superfìcie dell,rnrmobri", 

^rr.h" 
,. on

te regolame'to si applicano 
'e 

disposizioni normadve e regolarnent:lri

[:Jti ::ffi ffi .'ff 
"Tl"^?1 

:'s 
ogge tta bili r,, . y.,,,p ::nc.ie in sis te,

re <ri essa ,i" ;,;i;,;;'l1,Î,'Jijl',,fr.,::a si consideru i'i.,t",,

I:;, - Ptesupposto irnpositivo
: ,,:qt.:upposto impo5iuvo si vcrifi a con il possesso o la detenzi"S. 

3-lyntriasi titolo di fabbricati ed ar".dell'imposta municìpare nrnn"i^ /rÀrr ^ ,:ì::,"' 'uoo,fl:,: ed *'-.
c 1,,"1-.ir^_i^.- - .- :" PruPna (rlvru), a qualsiasi uso adibiti.

fabòdcabili,.osì .oÀ. a"n-t. ul n.rl
z. -tr, assoggetta.,ta ad imposizione ancl l'abitazione principale, così come defìnita ai fini deÌr,IMU.

fj; n -Soggetti passivi
r. u soggetto passivo e il posscssore

quest'Lihmo e l,occupante sonc) dtola
loccupante non fàccia parte del1o stes

1 -n.l caso in c,ri l,oggeno imponibi
u derentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all,arti colo 2t 
?:'":f:::*-:: j:ff::::.i',,.,,o dnl riìoil,. au dirirto reare,

3... L'occup an re \re rs a ; 
t;ffi 

:1"^ 
t;

i di un'a u ron onra o b Éigari o". rri rr rì;il.'.,#;T::"r:
;o rrucÌeo famigliare defpossessore. 

'---' *

a,ì'a,iquo,'a ililffi;;;';,J,i3,1T{iF!i:Hfi:?ji:::.ffi,:il'*;1ffi::::ff#:""r,;uoo,,,
li'Ffi*:XHi,,1':Xi^r11*:::li'" ilo-unut' 

'";';,;.úera di appro uu,ion.l.r. uriquote La

+irr'J:""*i'|:l'.1';]:'remporanea-'rl a,ouo non superiore a sei mesi ner corso deuosuperfìcie. -ro dal possessore dei locali. d"li" rr". r-,irlo di prop'.tr,;#fi:::,f,:T,[jî::J|

'ul

2. Per la determinazione del
comunale per I'applicazrone:

5 In caso di pruraìità cli pcxsess.n o <Ji detentori, essi sorlìo tenu

:il}!ill,î:H'ixl::i,1:i*"#:*i**iliii;ii1#ri:ii:'^:rirlT;:i:oiff "''"
possesso o di dete'zior,., ,,r.",rd,;;;i;:, ;il'::::::"'iii^t1lt'î ragione deì1a propria percenruate ,ci
fabb'icabile, .on,.13giote' 

avendo riguafdc'.allz 
festi1a11on.t, f., u propria quota, ,lel rabbricato o dell,area

fleno quindici €i;i"o" 
per lntero il 

inese nel quale il porrerro ol^ à.t"nrio; J;;r,. prorrarh per
6' A ciascuno a"gii anni sorari corrispor]de un autonoma obbligazione tributaria.
Art. 5 - Base im;oonibile
1. I.a base imponibl.le è la sressa
n.201 de|2011.

prevtsta] pr:l l'applìcazionr: deflMu, di cui al,articoro 13 del clecreto regge

;:1r:il:"" 
arce fabbricabili si apptica t,arricolo 6,comma 6 ciel regotamenro



Art. 6 - Aliquote
1..I1 Consigìio Comunale approya
bilancio di pr:evisione. Corla me.
fl terhento a cleterminate fat tispec
2. Con la delbera dicui al comma
indivisibili e zLIl'indicazione analiric
diretta.

Att,7 - Detrazione per abitazi principale
1. Con ia delibera di cui all,arricolo
pnncipale, sta bilendo l,'ammontare
della siruazione reddituale della
compresa la possibilità di limitare il

Art. 8 - Riduzioni
1. Non sono previste riduzioni

Art. 9 - Dichiarazione
1. I soggerri individuau all,ard

: aliquote entro il termine fissato da norme stataìì per l,appr>vazio'e crelrtma def.b31a può, essere deliberato l,^"r"ru rnto dell,aliquota con:inponibili, a se*ori diattività . dpr;;; destinazione degii immobiii.
, il Consiglio Cornr.rnale pror.-vede al_l'inàividuazione dei serviziper ciascuno di tari servizi, dei rerarivi cosri ala .* .of.r*ruìa TASI è

messo a disposizione dal C
possesis,r o la detenzic,ne dei
gìi anrú successivi qualora le

Art. 10 - Versamenti
1. I contribuen.ti per il versamento I tributo sono ten.ud ad. utirtzzarerl modeno FZr o|apposito boiletrinoeria-le;
postale apptovaro con decreto minis
2. Il tlibuto è versato in autoliclurclaz
gli adempimend posu a carico à.i ..,

il consiglio comunale può riconoscere una deffazione per abitazione

I J::j"t; j : f] :.::::.1.,_ 
a n c h c ai ff.,.,,,,n n d o rimp or to i n ra gr o n eg1:, a a na g.r a [tc a d e i 

.s 
ogge r to p a s s ivo 

" 
a 

"1, 
urii,i.,"t;' ffi;" *?f: ?j]"tc'cnoscimento deira detrazi,one a determinate categorie di contribuenh.

o 4 sono te.lyti a present2re apposita d.ichiarazione, con m,:dello

llii;îtl-,, 30 giugno dell.a.lno successivo a que'o in cui ha inizi. rtFab bricati .d ur.e ar r.,ggettab'i al tributo, lJ*il; ##'ilT:t:"i;ondizioni di assoggettamento ar tributo siano nmaste invariate.

rne da parte del .o","py..î:e. Il Comune può, al fine di semplificare

litll::ll: ll"iare 
mo duli di p agamento pr'ecompila ti, fermo re s ran d oino()

:l.f::.:rnpf,^o,1 :?gg.tto passivo è .oÀ,-,,..1.r" renuto a versareflsultante dalla di,:hiarazione nei termini ai cui al successivo comma 3.ento del tributo complessivamente dor.'uto per l'anno in corso in d*e
i:ir:p:lj^ti;importo 

dovuto per rl primo semestre calcolato suita base

1,;' ^T:, 
dell'anno precedente. La s econda r^,; ;.;;. ;:,:;;"""'

:.ff ::t:._q:: 1-ll:":: lln 
o, co n, evenru ate c o nguagtio r,,ilu p,i- u,u t"à clci contn b uerrc pro\,,vedere al .,.r, u-..,rJ ;:,i;:tb",J 

4 P L Lr Da

.:r:j:::::'îl'uq.,da cornspondere entro rt 16 giugno. per t,annoiferimento atle atìquote e deirazioni a.riu.rrt.l,:;ji;;;.'." """
' sia' inferiore a 12r euro. "rale importo si intende riferito ar tnbuto

che in caso di rnancato invio dei
l'imposta dovuta sulla base di cluantcr
3. Il soggetto passivo effèttua ii ,,"rr"
mtc, delle qualì l:r prima cnro ii l6 gi
dete alrquore e dellc derrlzioni dei dr

4. Il tnbuto nor:L rj versato qualora ess
compìessivamente dol,ut,c per I'anno

entro il 16 dicembre, a saldo dei tribu
versata, Resta in ogni caso nella facol
complessivamellt.e dovuto in un'unic
2014,\a rata di rlc:conto è versata con

5. La Giunta Cc,nrunale può stabilire
non ale singole rate di acconto e cli saldo.

ifferimend di terrnini per i versamen[i, per siruazioni partico.rari
Art. 11- Rimborsi e cornpens azionll,ur. rr - ^rrnDorsl e cotnpensazionp

i iffi':lTr:l,..,::'.ffH*:::,i î.*:::::^u::,?"T dere somme versate e non dc,r,ure, entro l termine*,lmjj gior'à del pagame,'. .,"f'.ì., aa queilo i'','*i a-,i",ffin]'Ì;Tnffi""...fii;iffi,lj:lf

3.,11,Îffi:::#;;::: i{L;it::X." J:lll':::f centotanta.grorni ctau.a datadi presenrazione
l;li,:;ifi^t,J*;?.:*:::*:i:lT::::i: ;;;:;;:.'e'i,'.?.i:xTilî *Jl.,,"?,,::i3î,i,.,.,",,i

_:r,glot"o,.:n 
decorrenza dalla data dr pagamento3. Le somme da rimbr 

\_ 1 
:;:^:-_,";.' 

u\_v,Jrrsrrza s.àua qata d1 pagamento.

compensare con gri #'ff ff:TnìHl:l:::.t:j:l ;<|libuen 
re, avanzata.,"ìi'i,ìu.,r, di lmborso, essere

,':ilÌ:ffi,T;rT,.il,fr:'r'j i:;*:l L:îî::::"^fj:1::,;* "îi"'l:0"'ì1t?;;:ffi:::^i,ì:'.',subordinata alla notifi t---- ;:: 'L ru \rurrrt.u'rc.sresso a utca.del pror"vedrn]ento di accoglimento del rimborso.4. Non si procede al rimborso di somrrfe ii"" 
" 
.;;;;,;;



Art.72 -Atr:ir.ità di conrrollo e s
1, L'attivirà cli controllo è effetua
n. 296 del 2Ct06.

2. Con delibr:ra cli Giunta Comun
poteri per I'esercizio cli ogni attivi
provwedimenti atferenti a taLi atti
tributo stesso.

3, t\i fini deLla verifica del cc,rretto
inviare ques ticnari al contrib,uente,
servizi pubblici, in esenzione da s
mediante personale debitarnente a

4, In caso di rmancata coliabc>tazi
l accettamento pr,rò essìefe effettuat
5. In caso di ,r1nsst. o insuflicient
13 del decretr: legislativo 1g di
6. ln caso di ornessa p:resentazione:
cento del tributo non versatc), con
7. In caso di infeclele d_ichiatazione,
versato, con urr minimo di 50 euro.
B. Ir: caso di rnancara, incompleta
sessanta giorrú dalla nc,tifica dello s

9, Le sanzioni. di cú ai comrr,Li 6, 7 ,

ticorso, interr'iene acqr.úescenza del
degli interessi
10. Non si procede all'emissione
rmposta, sanzì.cni ed interessi, non
d'imposta, salvo che il cred"ito deri
11. Per incentivare l,attività di cont
a seguito della emissione di avvisi

accer-tamento fi:ro ad un massimo

dalla Giunta C)c,munale, se previsto
personaìe che ha pattecipato a tale

Art. 13 - Dila:zione del pagamenr
1. Il Coraune, s,; richiesta del contr
obietnva difhcoltà dello stgsso, ln yj

fino a sei mesi e, successivamente, lz
I'imp orto com pl.es sivamente dol,utc>
benefici è subordinato aLla presenra
bancaria redatte sui rnodelli predisp
compagrua accertara dal Comr.rne.
2, La sospensione e lauttetzzazlone
presentazione,lell'istanz:a. Il prorw
responsabrle del tnbuto.
3, La rrchiesta tù, nteizzíìzione deve
di versamento d,:gli avvisi e dovrà es
ogni caso, a pe:nÍ1 di decadenza ed al
ratetzzazione do.rrà essere allegata u
richiedenre dicluara il saldo deli,ulri,
precedente, relativo ai conti correnti
4, In caso di mancato pagamento d.i

zronl

e'v1ene designat. il funzionario responsabile a cui sono attnbuiu rurn iorgail7zàlvl e gestional., .orrrpr.io quelio di sottoscrivere i
à", nonché la rappresen tanza ingiudrzio per le controversie rerative ar

rssolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può

::T:*:: 
o:1,:l'::or',: à uffici puuúla orru.ro a enu di gestione di:se e diritd, e disF,orte I'accesso ui lo.oli .a ur.. ur_*gJrà.ùuii _0",",tor.iz.zato e cc,n preavviso di almeno sette giorni.

e clel contribllente 
'|f, artro impedimento ata airetta rilevazio'e,

r irr base a presurLzioni ,empù.i di cui al-l'arti colo 2729 de1 cc,dice civile.versamento della I]ASI risurtante dal-ra d,ichiar azione,si apprica larticorore 1.997 , n. 4',,L.

lella dichiarazione, si appJica la sanzione dar 100 per cento a1200 pern mrrumo di 50 <:uro.

st appììca la sanzione dar 50 per cento al i00 per cento del tributo non

infedele risposta ar questionario di cui ar comma 3, entro il termine diesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
8 sono ridotte acl un terzo se, entro il te'mine per la proposizione delcontribuente, cofr pagamento dei tributo, se dor.uto, à.lu ,^nrio-r,. 

"
l'atto di accertamento quarora I'ammontare dor.uto, comprensivo dila riupefiofe a''ìrrrporto di euro L2, con 

'iferimento "a 
.g.. f.lra"da riperuta'ola::ione degli obblighi d.i versamento del tributo.

)11o, una quota dr,lle somme effettivamente accertate a utoio definiti.,.,
a_ccc'tamentc' clclla TASI, potrà esscre destinata con modalità ,;.brrr;;'UULg
aLla legge, a-lla ccstifuzione di un fondo da ripartire annualmente tra r.ltiyità.

secondo le rnodalità discipiinate neiJa iegge n. 147 der 2013 e neJla iegge

degli awisi di accenamento
,uci'te, puo concr:dere, neile ipotesi di temporanea situazione d_iartizione del pagiLrrento delle somme risulia'ti da a'v-isi did'dici rate mens -ti or.'vero la_sospensione der png"".."i"ìeg[ arwisrri1;artizione clel p agamento fino àd ,r., ,.'rurr,--o dr cireci rate mensili. Sedal conu'ibuente ) superiore a euro 10.000,00, il riconoscrmento d.i tari
":'". + idonea garanzia,mediante po)tzza fideiussoria o fìdeiurssrone
su dal comune. r,a po)tzza fìdeiusso'ia deve essere rilasciata da prima

omportano I'appJicazione di i.nteressi ar tasso legale, ragente al_ra data dirmento dt nteizz'níone o di sospensione è emanato dal Funzionario

ssere presentata, ì pena di decadenza,pnna deila scadenza der termrneere motr.vata in ordine ala sussistenza-de[a tefi]poranea difficoltà. Inine di verfrcare lrL temporanea sifi-razione d, drfii..rtl,-i11i;.;J;^'d.,
'autocertifi.cazjone zu sensi dei D.p.R. n. ++,f /,>o,an - ,, ,

. É,crf.if^ -^^'-. -t:^- :r .1 . - 
)./ zvvv, neua quale dcrstÍatto conto clisponibile e di queìro riferito ar 31 dicembre derl,annoncari, postali o Ji deposito.



a. il debrtore decade aurornancam
b.I intero hp,rrto anc;oÍadol,uto
c, I'importo nc,n può più essere rat
d. te sanzioni sono appJìcate per in

14.1. 
14- Riscossione coafriva

1. La dscossic.rne coathva è effetfua
fìscale di cui zLl R,D, n. 639 de]191
2..Non si pro,:ede alla riscossione
ed interessi, non sia superiore aìì,im
che il crediro derivi da rip.rutuvroi,

Art. 15 - Entrata in
i. Le disposi:zioni

vigore del re
deJ presente

At::16 - Clausola di adeguerment
1, Il presente regolamento st adegua
2. i lrchiamr e ile citaziorri ,ii ,.,rrri.
\,'lgente del_le not:me stesse.

rter dal beneficio ,Cella rateazione;

;il;otr"''.enre 
ed auromadcamente'iscuoribile 

in un'unica s oluzione;

mediante ruolo c,cattivo di cui al D.p.R. n. 6îD A^1 .t ozavv4 uc,' Ly I J o tngtunzione

fi :.-t :î,"j'i l ifr T::, :.,: -i 11, :, 
c omp r e n sivo di imp o s ta, s a n zi o nidi euro 12,00, con nft ' 

-!v) vvrarf!urrbrvo ol lfrtposta, sanzioni

desli otrblic,hi .jr .,-"^:T-e-1",^d :g- perioclo a'*p""., r^rrlr"
'e degli obblip;hi di rr.rrrm.r,ioì;i,ff;5

egolamento en1Íano in vigore dal logenn ajo 2014.

amento

ut,omaúcamente alle
lenud nel p,rescnte

modifiche norrnative sopra\._venute.
regolamento si devono intendere fatti ril tesro


