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Art. 1 - Oggetto del Regolamento 
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52  del 
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  istituisce e disciplina  l’applicazione del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) a decorrere dal 1° gennaio 2014, in attuazione dell’articolo 1, commi 639, dal 669 al 679 e 
commi dal  681 al 705 della Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità) e s.m.i. 
2. Il tributo è diretto alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili. 
 

Art. 2 - Presupposto del tributo 
1. Il presupposto impositivo del tributo 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. 
 

Art. 3 - Soggetti passivi 
1. Il tributo  è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui 
all'art. 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria. Ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento in 
ragione della propria percentuale di possesso o di locazione, avendo riguardo alla destinazione, 
per la propria quota, dell’immobile. 
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso 
anno solare, il tributo è dovuto 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 del tributo TASI dovuto per gli immobili  di uso 
comune e per quelli   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 gli immobili  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. L’occupante versa il tributo nella misura compresa fra il 10 ed il 30  per cento 
dell’ammontare complessivamente dovuto, calcolato applicando l’aliquota per la fattispecie 
imponibile occupata. La percentuale dovuta dall’occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la 
delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare. 
 

Art. 4 - Base imponibile 
1. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” di 
cui all’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 e smi. 
 

Art. 5 -  Aliquote e detrazioni 
1. L’aliquota di base del tributo TASI è fissata dalla legge nell’1 per mille. Con deliberazione del 
Consiglio Comunale, il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, 
provvedendo anche a ridurre l’aliquota stessa, fino  all’azzeramento, o ad aumentarla restando nei 
limiti previsti dal comma 677 dell’articolo 1 della legge 27/12/2013, n. 147. 
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota massima non può superare il limite minimo. 
2. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale, che determina le aliquote, 
può stabilire l’applicazione di detrazioni, rispettando le prescrizioni normative vigenti. 
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3. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono 
prorogate di anno in anno ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 

Art. 6 -  Servizi indivisibili 
1. Con la delibera di approvazione delle tariffe, il Consiglio Comunale provvede all’individuazione 
dei servizi indivisibili e all’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura il tributo è diretto. 
 

Art. 7 -  Dichiarazione 
1. I soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a 

disposizione dal Comune, entro 30 giorni da quando ha avuto inizio il possesso o la detenzione 
dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo. 

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di 
assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. 

 

Art. 8 -  Modalità di versamento 
1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è 
protratto il possesso, l’occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, 
l’occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici è computato per intero. 
2.  Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. 
2. Il versamento del tributo è effettuato, per l’anno di riferimento, in almeno due rate semestrali. E’ 
consentito, comunque, il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 
3. Nel provvedimento di determinazione delle aliquote, verranno indicati il numero delle rate e le 
relative scadenze. 
4. Il versamento dovrà essere eseguito mediante utilizzo  del  Modello  F24 secondo le disposizioni 
dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  nonché,   tramite apposito bollettino di 
conto corrente postale. 
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo 
dovuto 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 detto importo. 
 

Art. 9 -  Importi minimi 
1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto, è 
inferiore o uguale a € 12,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per 
l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo. 
 

Art. 10 - Attività di controllo e sanzioni 
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge n. 147/2013 e 
dalla Legge n. 296/2006. 
2. In caso di omesso o insufficiente versamento, si applica l’articolo 13 del Decreto Legislativo 
18/12/1997, n. 471. 
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento 
del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00. 
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, 
con un minimo di Euro 50,00. In caso di mancata, incompleta, infedele risposta al questionario  
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inviato dal funzionario responsabile, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si 
applica la sanzione da Euro 100,00. 
5. Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare dovuto, 
comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, non sia superiore ad Euro 12,00, con riferimento ad 
ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di 
versamento del tributo. 
6. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al 
comma 1. 
 

Art. 11 - Norme di rinvio 
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste 
dalle vigenti leggi nazionali applicabili al tributo comunale sui servizi indivisibili, nonché lo Statuto e 
regolamenti comunali.   
 

Art. 12 -  Rinvio dinamico 
1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme 
vincolanti statali e regionali. 
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la 
normativa sopraordinata. 
 

Art. 13 - Pubblicità del regolamento 
1. Copia del presente regolamento, a norma dell’articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 
come sostituito dall’articolo 15, c. 1, della legge 11/02/2005, n. 15, è tenuta a disposizione del 
pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. 
 

Art. 14 - Tutela dati personali 
1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo 
possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle 
persone fisiche,  ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003,  n. 196, recante: “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e successive modificazioni. 
 

Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento 
1. Il presente regolamento entra in vigore con l’anno d’imposta 2014. 


