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                             SERVIZIO                                  COSTO 
Pubblica illuminazione                                       5.054.610,00 
Servizi cimiteriali                                       1.710.000,00 
Manutenzione strade                                       1.900.000,00 
Verde Pubblico                                     2.864.000.00 
Servizio di Protezione Civile                                         120.000,00 
                                    TOTALE                                   11.648.610,00
 

3. I costi dei servizi come individuati al comma 2 del presente articolo vengono aggiornati 
annualmente con la deliberazione di approvazione delle aliquote di cui all’art. 6 del presente regolamento. 
 

Art. 8 
Abitazione principale e relative pertinenze 

 
1. La definizione di abitazione principale e di pertinenze è la medesima prevista ai fini dell’imposta 

municipale propria, comprese le tipologie assimilate alla stessa per legge o per espressa disposizione 
regolamentare adottata ai fini dell’IMU. 

2. Con la deliberazione di cui all’art. 6 del presente regolamento, possono essere previste detrazioni 
d’imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese le tipologie ad essa 
equiparate, e per le relative pertinenze rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. 

3. Oltre alla detrazione di cui al comma precedente, la medesima deliberazione di cui all’art. 6 del 
presente regolamento, può prevedere una maggiore detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 
anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale. 

4. Nel caso in cui venga esercitata la facoltà di cui all’art. 6, comma 5, del presente regolamento, le 
detrazioni devono garantire gli effetti previsti dal medesimo comma. 
 

Art. 9 
Detrazioni 

 
1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, 

così come definito dal precedente art. 4, nonché per le relative pertinenze, si applica una detrazione di 
euro 70,00, considerando una rendita catastale del valore inferiore o uguale ad euro 700,00 delle categorie 
comprese tra “A2” e a “A7” incluse. 

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

3. Hanno diritto all’esenzione i soggetti passivi che hanno trasferito il proprio domicilio/residenza e 
risultano ricoverati presso una struttura sanitaria riconosciuta dalle autorità competenti per almeno sei 
mesi continui nel corso dell’anno d’imposta, il cui immobile risulta non locato o comunque non utilizzato. 
 
                     TITOLO III - VERSAMENTO E DICHIARAZIONE 
 

Art. 10 
Versamenti 

 
1. La TASI è versata direttamente al Comune mediante modello di pagamento unificato secondo le 

disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili. 

2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti terzi di cui 
all’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, previo espletamento delle procedure di gara secondo le 
norme vigenti in materia. 

3. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall’art. 1, comma 
688, della Legge 147/20 13: 

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, in base a quanto previsto dal 
comma 166, art. 1, della Legge 296/2006. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve 
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