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TASI 

Articolo 1 - Presupposto 

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, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 

 

Articolo 2 - Soggetti passivi 

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al 
comma 1 dell’articolo 25 del presente regolamento.  In caso di pluralità di possessori o di detentori, 
essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 

2. Non è da considerarsi obbligato solidale il contitolare dell’abitazione principale che non abbia ivi 
la residenza e l’abitazione principale e sia assoggettato all’IMU come altro fabbricato. 

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della 
stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve 
intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al 
locatore, comprovata dal verbale di consegna. 

4. 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. 

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 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. 

6. 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 la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo 
della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677 dell’articolo 1 della legge di 
stabilità 2014. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. 

 

Articolo 3 - 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 6 dicembre 2011 n.201, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 22 dicembre 2011 n.214, così come previsto dall’articolo 4 del Capo II del presente 
regolamento.   



2. Per le aree edificabili su cui persiste l’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice 
Civile la base imponibile è costituita dal valore venale dell’area edificabile, così come stabilito dal 
comma 5 dell’articolo 5 del D.Lgs. n.504/1992. 

 

Articolo 4 - Aliquote 

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione tariffaria  del 
Consiglio Comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, anche con riferimento  a diverse 
categorie di immobili. 

2. Il Consiglio Comunale 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 dell’11,4 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, ma a condizione che lo 0,8 sia destinato a 
finanziare le detrazioni TASI per l’abitazione principale esente IMU. Per il 2014, l'aliquota 
massima per l’abitazione principale esente dal pagamento dell’IMU non può eccedere il 3,3 per 
mille, ma lo 0,8 per mille deve essere destinato a finanziare le detrazioni per l’abitazione principale 
non esente dall’IMU. 

3. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 comma 8 del Decreto Legge 6 
dicembre 2011 n.201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214, e 
successive modificazioni, l'aliquota non può eccedere l’1 per mille. 

 

Articolo 5 - Riduzioni ed esenzioni 

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) 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. Sono altresì esclusi i rifugi alpini non 
custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7 
comma 1 lettere b), c), d), e), f), ed i) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504; ai fini 
dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91/bis 
del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 
n. 27 e successive modificazioni. 

2. In ogni caso le esclusioni, le riduzioni previste per IMU dalla legge o dal presente regolamento  si 
estendono  automaticamente alla TASI. 

3. Per il possesso dell’abitazione principale sono concesse detrazioni, a pari situazioni 2012, in 
modo che l’imposta complessivamente dovuta non risulti maggiore dell’IMU corrisposta per il 
medesimo titolo nell’anno 2012. Le detrazioni vigenti per l’esercizio 2012, ai sensi dello articolo 13 
del Decreto Legge n.201/2011, sono ridotte in proporzione alla aliquota TASI stabilita dal Comune 
per il presente esercizio, diviso l’aliquota IMU stabilita dal Comune sempre per l’abitazione 
principale nello esercizio 2012, così che la TASI dovuta non risulti maggiore di quella dovuta nel 
predetto esercizio. 

 



Articolo 6 - Individuazione dei servizi indivisibili con relativi costi coperti con il gettito TASI 

1. Il gettito derivante dall’applicazione della TASI è destinato alla copertura, anche parziale, dei 
costi riferiti ai seguenti servizi indivisibili: illuminazione pubblica, manutenzione strade, 
manutenzione del verde pubblico e manutenzione dei cimiteri.                   

 

Articolo 7 - Versamento della TASI 

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 
446/1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 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. Il versamento della TASI è effettuato nei termini 
individuati dall'articolo 9 comma 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23. È consentito il 
pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della 
prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 
precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a 
conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 del 
Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n.360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di 
ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via 
telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei 
regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli 
stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui al citato Decreto Legislativo n.360/1998; in caso di mancata pubblicazione entro 
il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. Il Comune é, altresì, tenuto ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 
dalle deliberazioni, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Per gli immobili 
diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della 
prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il Comune 
non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del 
Consiglio Comunale fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi 
precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della 
TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 
2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al 
citato Decreto Legislativo n.360/1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto 
dai due periodi precedenti, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via 
telematica, della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo 
della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. 

2. Per gli esercizi successivi al 2015, fermo restando il numero di rate e le scadenze previste per 
l’IMU, il Comune, sulla base della dichiarazione presentata dai contribuenti nell’anno precedente, 
invia i modelli di pagamento preventivamente compilati. 


