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ART. 1
ISTITUZIONE DELLA TASI

1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi 
indivisibili  prestati  dai  Comuni,  come  individuati  dal  presente  Regolamento  e  dalla 
deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.

2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 – 700  
L.  147/2013  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e  segue  le  modalità  applicative 
dell'imposta  municipale  propria  (IMU),  sulla  base  della  disciplina  dettata  dalle  relative 
norme di legge e regolamentari.

3. Le  norme  del  presente  regolamento  sono  finalizzate  ad  assicurare  che  l'attività 
amministrativa persegua fini determinati dalla  legge , con criteri di economicità, efficacia e 
di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 2
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA

1. Il presupposto impositivo della 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,   a  qualsiasi  uso  adibiti  ad  eccezione  in  ogni  caso  dei  terreni  agricoli 
(emendamento aggiuntivo).

ART. 3
ESCLUSIONI

1.  Sono  escluse  dalla  TASI  le  aree  scoperte  pertinenziali  o  accessorie  a  locali  imponibili,  non 
operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano 
detenute o occupate in via esclusiva.

ART.4
SOGGETTI PASSIVI

1.  La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui  
all'art.2  comma 1.  In  caso  di  pluralità  di  possessori  o  di  detentori,  essi  sono  tenuti  in  solido 
all’adempimento  dell’unica  obbligazione  tributaria.  Nell'ipotesi  di  omesso  parziale  versamento 
della TASI dovuta da uno dei  possessori  dell'immobile,  il  relativo avviso di  accertamento dovrà 
essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte 
di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.

2. 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.

3.  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.

4. Nel caso in cui l’unità immobiliare è 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.
In tale ipotesi, l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%. mentre il  
titolare del diritto reale sull'immobile è tenuto al versamento della restante quota del tributo 
(emendamento sostitutivo).

ART.5
BASE IMPONIBILE

1.La base imponibile  della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
“IMU”di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22dicembre 2011, n. 214 e smi.

2.Nel caso di fabbricati non iscritti al catasto, ovvero che siano iscritti a catasto senza attribuzione 
di  rendita  o  con  attribuzione  di  un  classamento  o  di  una  rendita  non  conforme  all'effettiva 
consistenza  dell'immobile,  il  proprietario  o  titolare  di  diritto  reale  sull'immobile  è  comunque 
tenuto a dichiarare il valore imponibile dello stesso, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, 
ed a versare la relativa imposta.

3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente 
con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione 
d'uso dello stesso e, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, 
con applicazione dei relativi interessi e  sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al 
contribuente.

4. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e  
di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  sussistono  tali 
condizioni.  Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si  rinvia all'art.  7 del  regolamento 
comunale per l'applicazione dell'IMU.(emendamento aggiuntivo)

5. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 42 del 2004, la base  
imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la  
riduzione di cui al comma 4). (emendamento aggiuntivo)

ART.6 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1.  L'aliquota  è  determinata  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale,  tenendo  conto  delle 
disposizioni dell'art. 1, commi 676, 677 e 678 della legge 147/2013.

2.  L'aliquota  di  base  dell'imposta  è  pari  all'1  per  mille.  Tale  aliquota  con  deliberazione  del 
Consiglio comunale, adottata ai  sensi dell'art.  52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997,  n.  446, può 
essere ridotta fino all'azzeramento.

3. Nella determinazione dell'aliquota deve essere rispettato 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.

4. 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 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  del  tributo  comunale  per  i  servizi  indivisibili  equivalenti  o 
inferiori  a  quelli  determinatisi  con  riferimento  all'imposta  municipale  propria  per  la 
stessa tipologia di immobile. (emendamento sostitutivo)

ART.7
SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria  è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o 
prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo

ART.8
DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI

1.  DETRAZIONI
1. Qualora l'aliquota determinata dovesse essere maggiore  all'aliquota base prevista dall'art. 1, 
comma 676, della legge 147/2013, dall'imposta TASI  dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione  principale  e  relative  pertinenze  spetta  una  detrazione  variabile  in  funzione  della 
rendita  catastale  della  sola  unità  abitativa.  La  detrazione  è  rapportata  al  periodo  dell'anno 
durante il  quale si  protrae tale destinazione e si  applica,  fino a concorrenza dell'ammontare 
dell'imposta dovuta, sull'abitazione principale e sulle relative pertinenze e nei limiti di cui alla 
tabella che segue:

RENDITA CATASTALE DETRAZIONE

Sino a 500 euro 40,00 euro

Da 500 700 euro 30,00 euro

Da 700 a 900 euro 20,00 euro

Sopra 900 euro Nessuna detrazione

2.  La  detrazione  di  cui  alla  tabella  precedente  è  maggiorata  di  €  20,00  per  ciascun  figlio 
fiscalmente a carico del soggetto passivo di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante 
abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione 
principale.

3.  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.

4. Le detrazioni  di cui ai commi 1 e 2 si applicano per l'anno 2014 qualora siano superati, per un 



ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, i limiti previsti all'art. 1, comma 
677, della legge 147/2013. (emendamento sostitutivo)

2. RIDUZIONI
 Con  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  che  determina  le  aliquote  della  TASI  di  cui  al 
precedente art. 6, il Comune può stabilire l’applicazione di ulteriori riduzioni , ai sensi del comma 
679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) smi, nei seguenti casi:
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;
f)immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU

3. ESENZIONI
Sono esenti  dal  versamento della  TASI  tutti  gli  immobili  indicati  ai  fini  dell'imposta municipale 
propria IMU  disciplinate dall’ art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, come di seguito richiamati:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle 
regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non 
soppressi,  dagli  enti  del  servizio  sanitario  nazionale,  destinati  esclusivamente  ai  compiti 
istituzionali.
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a 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, e le 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 e 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 87, 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, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità 
non commerciali 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, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti  
dall'Ente non commerciale utilizzatore.

4.  Il  Consiglio Comunale stabilisce annualmente l’importo che può essere portato in detrazione 
dall’imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al punto 
1, oppure eventuali  ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al punto 2, restando nella facoltà del 
consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere 
detrazioni, riduzioni o esenzioni.

5. La TASI è ridotta del 50% per i soggetti assistiti economicamente dal Comune.(emendamento 
aggiuntivo)



ART.9
INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:

a. Servizio relativi al randagismo;
b. Servizi correlati alla manutenzione rete stradale comunale;
c. Servizio di illuminazione pubblica e relativa manutenzione;
d. Servizi cimiteriali;
e. Mattatoio;

2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale 
di approvazione delle aliquote.
3. I costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI sono i seguenti:

– acquisto beni;
– prestazioni di servizi;
– utilizzo beni di terzi;
– trasferimenti.

4. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi 
dei servizi assicurata dal tributo comunale per i servizi indivisibili.(emendamento sostitutivo)

ART.10
DICHIARAZIONI

1. I  soggetti  passivi  d’imposta  sono  tenuti  a  dichiarare  tutti  i  cespiti  posseduti  sul  territorio 
comunale,  nonché  le  eventuali  variazioni  e  le  cessazioni,  applicando le  medesime disposizioni 
concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU. 
2.La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli  
anni successivi sempre ché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un 
diverso  ammontare  del  tributo;  in  tal  caso,  la  dichiarazione  va  presentata  entro  il  30  giugno 
dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire 
le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun 
comune,  nella  dichiarazione  delle  unità  immobiliari  a  destinazione  ordinaria  devono  essere 
obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero 
dell’interno, ove esistente.
3.I  soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a 
quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute 
variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
4.Nel  caso  di  occupazione  in  comune  di  un’unità  immobiliare,  la  dichiarazione  può  essere 
presentata anche da uno solo degli occupanti.
5.Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare 
dichiarazione  a  fronte  di  variazioni  e/o  cessazioni  relative  ad  unità  immobiliari  che  siano 
regolarmente e correttamente iscritte presso l’Ufficio del territorio.
6.Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. / IMU, in quanto compatibili, valgono 
anche con riferimento alla TASI.
7.Le denunce presentate ai  fini dell’applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI,  in  
quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell’applicazione della quota 
d’imposta dovuta dall’occupante.



8.Rimane tuttavia  dovuta  la  presentazione  della  dichiarazione ai  fini  della  TASI  in  relazione  ai  
cespiti  la  cui  base  imponibile  non  sia  desumibile  dai  dati  catastali,  ovvero  che  non  siano 
regolarmente e correttamente iscritti presso l’Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano 
di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d’imposta.
9.In  particolare,  devono  formare  oggetto  di  dichiarazione,  nei  termini  sopra  indicati,  tutte  le 
variazioni  intervenute  in  relazione  alle  unità  immobiliari  possedute  dai  contribuenti  che  siano 
divenute non più imponibili  ai  fini  dell’IMU,  in quanto destinate ad abitazione principale ed a 
relative pertinenze, con l’unica eccezione dell’abitazione principale in cui il soggetto passivo sia 
effettivamente  residente,  che  non  dovrà  formare  oggetto  di  dichiarazione,  in  quanto  dato 
acquisibile  direttamente presso l’Ufficio anagrafe  del  Comune. La mancata presentazione della 
dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l’applicazione della sanzione 
per  violazione  di  norma  regolamentare  disposta  dall’art.  7bis  D.Lgs.  267/2000,  nell’importo 
massimo previsto dalla stessa disposizione.
10.In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell’applicazione 
della TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall’anno in 
cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione

ART. 11
DEFINIZIONE DI FABBRICATO

 1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione
di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale 
deve essere iscritta al catasto per ottenere l’attribuzione della rendita catastale.
2.  Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne 
costituisce pertinenza, vale a dire quell’area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del
fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità
immobili  classificate  nelle  categorie  catastali  C/2  (Magazzini  e  locali  di  deposito),  C/6  (Stalle,  
scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell’abitazione 
principale.  In  presenza di  più di  una unità immobiliare classificata nelle  categorie C/2-C/6-C/7,  
qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/TASI originaria, il  
contribuente ha l’obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre  
al Comune, apposita autocertificazione con gli  estremi catastali  della pertinenza, da presentarsi 
entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli 
adempimenti accertativi.
3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all’imposta a far tempo dalla data 
di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo  
effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi 
dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l’energia elettrica 
ed a metri cubi 5 mensili per l’acqua potabile.
4.  Il  fabbricato  privo  di  rendita  catastale  è  soggetto  all’imposta  sulla  base  delle  disposizioni  
contenute nel successivo art.12

ART. 12
AREA FABBRICABILE

1. Definizione: Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo
strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della
regione  e  dall'adozione  di  strumenti  attuativi  del  medesimo,  ovvero  ogni  area/immobile  che 



esprime comunque un potenziale edificatorio “di fatto”, ancorché residuale.
2. Il dirigente/responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se
un’area/immobile  sita  nel  territorio  comunale  è  fabbricabile  in  base  ai  criteri  stabiliti  nel  
precedente comma.
3.  Per  stabilire  il  valore  venale  in  comune  commercio  da  utilizzare  ai  fini  dell’applicazione 
dell’imposta per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio
di  ragguaglio  con  “l’area  fabbricabile”  da  intendersi  quale  valore  base  di  ricostruzione 
dell’immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista 
tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme 
dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore 
venale.
4. In virtù delle disposizioni di cui al comma 1) si considera area edificabile il suolo che rientra nello
strumento  urbanistico  generale  anche  solo  adottato  dal  Comune e  non  ancora  approvato  dai 
competenti  organi regionali;  ai  fini  di  applicazione dell’imposta non rileva pertanto l'effettiva e 
concreta possibilità di  sfruttamento edificatorio del  suolo, ma è sufficiente la semplice astratta 
potenzialità edificatoria.
5.  Le  aree  ricomprese  nelle  zone  edificabili  di  ampliamento/espansione  urbanistica,  sono 
considerate  nel  loro  complesso,  prescindendo dalla  presentazione  e/o approvazione del  piano 
attuativo  e  dalla  destinazione  delle  aree  prevista  dallo  stesso,  in  quanto  la  semplice  astratta 
potenzialità edificatoria del “comparto” di ampliamento/espansione, determina una variazione del 
valore venale in comune commercio dell’area; pertanto le opere di  urbanizzazione previste nei 
piani  attuativi,  quali  strade,  marciapiedi  parcheggi,  verde  pubblico  ecc.,  potranno  essere 
considerate con tale destinazione effettiva, esclusivamente in seguito al loro completamento come 
stabilito dalla convenzione sottoscritta con il comune, il quale procederà con la verifica e collaudo 
delle opere eseguite e con successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale.
Pertanto fino tale momento le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a
determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso,
tenuto conto inoltre  che in assenza di  tali  urbanizzazioni  il  progetto urbanistico non potrebbe 
essere attuato.

ARTICOLO 13
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma
5 dell’art. 5 del D.lgs. 30/12/1992 n. 504 ;
La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli
adempimenti dell’ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da 
adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare
di  determinazione delle aliquote e detrazioni,  da pubblicare all’Albo Pretorio del  Comune per i 
successivi 30 giorni ;
In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro
diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al
recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai 
suddetti atti.
2.  La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si  
intendono confermati i valori stabiliti per l’anno precedente.
3.  Il  valore  delle  aree/immobili  deve  essere  proposto  alla  Giunta  dal  Dirigente/Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico Comunale.
4.  Il  valore  determinato  rappresenta  un  valore  medio  di  stima  da  confrontare  con  il  valore 
dichiarato dal contribuente.



5. Le eventuali limitazioni al valore dell’immobile, con particolare riferimento alla zona territoriale 
di  ubicazione  e  alla  destinazione  d’uso  consentita,  sono  considerate  per  determinare  la  base 
imponibile  e  quindi  la  concreta  misura  dell’imposizione,  che  tiene  conto  del  valore  del  bene 
conseguente ai vincoli urbanistici; in particolare, le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche
dell’area compresa in una qualsiasi zona qualificata edificabile dal PRG non escludono la natura 
edificatoria  delle  stesse  e  quindi  l’applicazione  dell’imposta,  perché  tali  evenienze  producono 
effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune commercio.

ART. 14
DECORRENZA AREA FABBRICABILE

1.  Per le aree già individuate come “fabbricabili” dal PRG Comunale al momento dell’istituzione 
dell’imposta unica comunale, e pertanto dal 1 gennaio 2014, siano esse inedificate o parzialmente
edificate, la TASI si applica dalla data della sua istituzione.
2.  Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale,  
l’imposta  si  applica  dal  1°  gennaio  dell’anno  successivo  all’entrata  in  vigore  delle  nuove 
destinazioni urbanistiche.
3.  Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore 
Generale, l’imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all’entrata in vigore delle nuove
disposizioni urbanistiche.

ART. 15
MODALITA’ DI VERSAMENTO

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo
2.  Si  considerano  tuttavia  regolari  i  versamenti  effettuati  dal  contitolare,  nudo  proprietario  o 
titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
– l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento
– il soggetto che provvede al versamento,  comunichi l'immobile a cui i versamenti si riferiscono 
ed i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento;
3.In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti 
degli altri soggetti passivi.
4.Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni 
devono  continuare  ad  essere  emessi  nei  confronti  di  ciascun  contitolare  per  la  sua  quota  di 
possesso.
5.In caso di decesso del soggetto passivo d’imposta, il versamento per l’anno in corso può essere 
effettuato  a  nome del  soggetto  passivo  deceduto  per  l’intera  annualità.  Nella  determinazione 
dell’imposta, in particolare per l’eventuale applicazione della detrazione per l’abitazione principale, 
si  dovrà  tenere  conto  dell’effettiva  situazione  in  essere  nei  confronti  del  soggetto  passivo 
deceduto.
 6.I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l’apposito
bollettino postale approvato con decreto ministeriale .
7,l Comune , al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, può  inviare 
moduli  di  pagamento  precompilati,  fermo  restando  che  in  caso  di  mancato  invio  dei  moduli 
precompilati  il  soggetto  passivo  è  comunque  tenuto  a  versare  l’imposta  dovuta  sulla  base  di 
quanto risultante dalla dichiarazione.

ART. 16



SCADENZE DI VERSAMENTO

1.Il  soggetto passivo effettua il  versamento del  tributo complessivamente dovuto per l’anno in 
corso in due rate,  delle quali  la prima entro il  16 giugno,  pari  all’importo dovuto per il  primo  
semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. 
La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l’intero 
anno,  con  eventuale  conguaglio  sulla  prima  rata  versata.  Resta  in  ogni  caso  nella  facoltà  del 
contribuente  provvedere  al  versamento  del  tributo  complessivamente  dovuto  in  un'unica 
soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
2.ln mancanza dell’adozione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune, il versamento 
della prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota minima di legge. 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 nel sito del Ministero dell’economia e delle finanze 

  3.L’importo  minimo  dovuto  ai  fini  della  TASI  è  pari  ad  €  12,00,  da  intendersi  come  tributo 
complessivo  da  versare  su  base  annua  sia  dal  possessore  dell’immobile  che  dall’eventuale 
occupante,  ovvero  come  quota  dovuta  dal  solo  occupante,  in  presenza  di  una  pluralità  di 
possessori  non  sono   tenuti  al  versamento  della  TASI  in  quanto  l’importo  dovuto  da  ciascun 
possessore sia inferiore al minimo. Se l’ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo 
minimo, l'importo dovuto  in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a 
saldo.
4.Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  166  L.  296/2006,  il  versamento  deve  essere  effettuato  con 
arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per 
eccesso se superiore a tale importo.

ART.17
RISCOSSIONE

1.  La  TASI  è  applicata  e  riscossa  dal  comune nel  cui  territorio  insiste,  interamente  o 
prevalentemente, la superficie degli immobili.

ART. 18
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il comune designa il funzionario responsabile 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 al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile
può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di
gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree
assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno
sette giorni.

ART. 19
ACCERTAMENTO

1. I sensi dell’art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di 
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d’ufficio  
per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o 
avrebbero dovuto essere effettuati.



2.Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma 
degli artt. e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
3.Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano 
le disposizioni vigenti in materia di IMU. 
4.I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono 
essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
5.Ai sensi dell’art. 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il  
Comune  può  invitare  i  contribuenti,  indicandone  il  motivo,  ad  esibire  o  trasmettere  atti  o 
documenti,  oppure  può  inviare  ai  contribuenti  questionari  relativi  a  dati  ovvero  a  notizie  di 
carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L’ente può infine richiedere agli uffici  
pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con 
esenzione di spese e diritti.
6.Ai sensi dell’art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e 
documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di  
loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una 
sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00. 
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006,
n.296.

ART. 20
RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006 e smi, il diritto dell’ente locale a riscuotere il tributo
si forma nel momento in qui è divenuto definitivo l’accertamento, che si verifica con il decorso di:
- 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni
tributarie;
- 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
-  1  anno e 46 giorni  dal  deposito della sentenza di  merito non notificata e non ulteriormente 
impugnata.
Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i
termine  sopra  riportati,  salvo  che  sia  emesso  provvedimento  di  sospensione,  sono  riscosse 
coattivamente mediante:
a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e 
del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo) ;
b) sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, 
che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 
1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni 
stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata 
immobiliare.
2. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo
per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del
terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ART. 21
RIMBORSI

1.  Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta, il rimborso delle 
somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da
quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da



comunicare  al  Comune  medesimo  entro  60  giorni  dalla  notificazione  del  provvedimento  di 
rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TASI.
3. Non si da luogo al rimborso di importi uguali o inferiori  12 €uro  per anno d'imposta 

ART. 22
NORMATIVA DI RINVIO

1,per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla 
L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed 
integrazioni,  ove  direttamente  applicabili,  nonché  dei  vigenti  regolamenti  comunali  in  materia 
tributaria .
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme 
vincolanti  statali  e  regionali.  In  tali  casi,  in  attesa  della  formale  modificazione  del  presente 
Regolamento, si applica la normativa sovraordinata

ART. 23
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.


