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Protocollo: 

Deliberazione N°  15 del 04/04/2014

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE  

L’anno 2014 addì quattro del mese di Aprile alle ore 19:00 nella sala delle adunanze consiliari premesse le 
formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di prima convocazione il Consiglio 
Comunale

Al momento dell’appello risultano presenti i seguenti consiglieri:

BIANCHI ROBERTO S GIUBERTI VALERIO S
GANDOLFI CESARE S FORNARI ANTONELLA S
FONTANA NICOLA S PAGLIA STEFANO S
MONTACCHINI GABRIELE N BARBIERI ALESSANDRO S
PERAZZO FAUSTO S CASOLA MATTEO N
GIOVANELLI MICHELE N PIPPA ROSANNA N
CORRADI ROBERTO S BERTA DIEGO N
DELFI GIUSEPPE S MAINI ANTONIO S
MORINI LUCIANO S

Totale presenti 12, totale assenti 5

Funge da Segretario il Sig.: PETRILLI DR.SSA EMANUELA.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Signor BIANCHI ROBERTO nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l’assemblea a discutere e deliberare sulla proposta 
il cui testo è riportato nel foglio allegato.

Scrutatori:
BARBIERI ALESSANDRO
GANDOLFI CESARE
PERAZZO FAUSTO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto illustrata dal sindaco  che 
si sofferma brevemente sull’articolazione del regolamento;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

DATO atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art.49, comma 1, del D. Lgs. 
n.267/2000 così formulati: 
- dal responsabile del Servizio Tributi Dott.ssa Cassi M.Teresa: “esprimo parere favorevole vista la 
regolarità tecnica”; 
- dal responsabile del Settore affari Finanziari Dott.ssa Liliana Rossi: “esprimo parere favorevole 
vista la regolarità contabile; 
-  dal Segretario  Comunale d.ssa Emanuela  Petrilli,  ai  sensi  dell'art.47,  comma 5 dello  Statuto 
Comunale:"esprimo parere favorevole";

Con voti favorevoli n.10 e n.2 contrari (Barbieri,Maini) espressi in forma palese;

DELIBERA

1)  Di  approvare  la  proposta  deliberativa  in  oggetto,  nel  testo  che  si  allega  al  presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

2 )Di  dare atto che  copia della presente delibera e del regolamento in oggetto verranno trasmessi 
al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze-  Dipartimento  delle  finanze-  nei  termini  e  con  le 
modalità previste dalla normativa vigente.
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IL RESPONSABILE DI SETTORE

 Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, istitutivo dell'imposta unica 
comunale (IUC), che si  compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore  dell'immobile,  e  nella  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata  a  finanziare  i  costi  del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 
componenti della IUC al fine di rendere più agevole , per i contribuenti, la lettura e la comprensione 
del complesso coacervo di disposizioni  che caratterizza la nuova disciplina dei tributi comunali;

Preso atto che con la presente delibera il Consiglio comunale intende approvare il regolamento per 
la disciplina l’imposta unica comunale (IUC), limitatamente alla componente  relativa al tributo sui 
servizi indivisibili (TASI);

Osservato che è stata confermata con l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 anche per 
la TASI;

Visti  i  commi  640,  669  e  successivi  dell’art.  1  della  Legge  n.  147  del  27  dicembre  2013  e 
successive modifiche ed integrazioni, disciplinanti il nuovo tributo per i servizi indivisibili;

Viste  le  modifiche  normative  introdotte  alla  disciplina  della  TASI  dagli  artt.  1  e  2  del  D.L. 
28.02.2014, n. 16, attualmente in fase di conversione;

Considerato che la legge n. 147 del 2013 in particolare prevede:

-  all’art.  1  comma  669  così  come  sostituito  dal  DL  16/2014  art.  2  comma  1  lett.  f)  che  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;

- all’art. 1 comma 671 che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le 
unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono 
tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;

- all’art. 1 comma 675 che la base imponibile TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (IMU) di cui all’art. 13, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla L. n. 
214/2011;

-  all’art.  1 commi 679 e 682 che il  Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi 
dell'articolo  52  del  decreto  legislativo  n.  446/1997,  la  disciplina  per  l'applicazione  della  IUC, 
concernente  tra  l'altro,  per  quanto  riguarda  la  TASI,  la  disciplina  delle  eventuali  esenzioni  e 
riduzioni, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
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Vista  la  bozza  di  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  del  tributo  per  i  servizi  indivisibili,  
predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale;

Visto  l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il  Decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 
del 21/02/2014, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato 
con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal 28 febbraio al 30 aprile 2014;

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto  l’art.  42  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la  competenza  del  Consiglio  Comunale 
all’approvazione del presente atto;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) Di  approvare il  “Regolamento  per  la  disciplina  del  tributo  per  i  servizi  indivisibili”  come da 
allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che il predetto regolamento esplica i propri effetti  con decorrenza 1° gennaio 2014;

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Dr.ssa Liliana Rossi
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COMUNE DI MEDESANO
(Provincia di Parma)

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
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Art. 1 - Oggetto 
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. 
del  15  dicembre  1997,  n.  446,  disciplina  l’imposta  unica  comunale  (IUC)  limitatamente  alla 
componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 
147, e successive modificazioni ed integrazioni. 
2.  Per  quanto non previsto dal  presente regolamento  si  applicano le  disposizioni  normative e 
regolamentari vigenti. 

Art. 2 - Soggetto attivo 
1.Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie 
insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera 
l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

 Art. 3 – Presupposto impositivo 
1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, 
ivi compresa l’abitazione principale e le assimilazioni all’abitazione principale previste dalla  legge 
o dal regolamento, e di aree fabbricabili,  come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad 
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 4 –Soggetti passivi 
1.  Il  soggetto  passivo  è  il  possessore  o  il  detentore  di  fabbricati  ed  aree  fabbricabili,  di  cui 
all’articolo 3. 
2. Nel caso in cui l’oggetto imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.
3.  L’occupante  versa  la  TASI  nella  misura,  compresa  tra  il  10  e  il  30  per  cento,  del  tributo 
complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile 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 dovuta dal possessore. 
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.  In  caso di  pluralità  di  possessori  o  di  detentori,  essi  sono tenuti  in  solido  all’adempimento 
dell’unica  obbligazione  tributaria.  Al  fine  di  semplificare  gli  adempimenti  posti  a  carico  dei 
contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore può effettuare il versamento della TASI in ragione 
della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la 
propria quota, del fabbricato o dell’area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il  
possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. 
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’ autonoma obbligazione tributaria. 

Art. 5 – Base imponibile
1. La base imponibile  è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU,  di  cui  all’articolo 13 del 
decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
2. Per la determinazione dei valori delle  aree fabbricabili si applica l’art.4 del vigente Regolamento 
comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria.

Art. 6 - Aliquote 
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1.  Il  Consiglio  Comunale  approva  le  aliquote  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per 
l’approvazione  del  bilancio  di  previsione.  Con  il  medesimo  atto  può  essere  deliberato 
l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e 
tipologia e destinazione degli immobili. 
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi 
indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la 
TASI è diretta. 

Art. 7 – Dichiarazione 
1. I soggetti individuati all’articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello 
messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha inizio 
il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche 
per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. 
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. 

Art. 8 – Versamenti 
1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l’apposito  
bollettino di conto corrente  postale.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. 
3. 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.  Per l’anno 2014,  la  rata di  acconto è 
versata  con  riferimento  alle  aliquote  e  detrazioni  deliberate  per  l’anno  con  la  delibera  di 
approvazione del bilancio preventivo anno 2014.

Art. 9 - Versamenti minimi
1.Per l’importo minimo di versamento del tributo si rinvia all’art. 21 del Regolamento generale delle 
entrate tributarie comunali,  il quale prevede che non sono dovuti versamenti per importi fino ad 
Euro 10,00 (dieci/00).  Tale importo si  intende riferito  al  tributo  complessivamente  dovuto  per 
l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 10 – Attività di controllo e sanzioni 
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e 
nella legge n. 296 del 2006. 
2. Con atto previsto nel Regolamento di organizzazione viene designato 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. 
3. 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 
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assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 
sette giorni. 
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, 
l'accertamento può essere effettuato in  base a presunzioni  semplici  di  cui  all'articolo 2729 del 
codice civile. 
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo sui servizi indivisibili a seguito di violazioni contestate si 
applicano gli interessi moratori pari al tasso legale.  Gli interessi sono calcolati con maturazione 
giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 11 – Rimborsi e compensazione
1. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale.  Gli interessi 
sono  calcolati  con  maturazione  giorno  per  giorno  con  decorrenza  dalla  data  dell’eseguito 
versamento.
2.  Il  provvedimento  di  rimborso deve  essere  effettuato  entro  centoottanta  giorni  dalla  data  di 
presentazione dell’istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all’articolo 9 
del presente regolamento.
4.  Le  somme  da  rimborsare  possono,  su  richiesta  del  contribuente  formulata  nell’istanza  di 
rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di 
TASI.

Art. 12 - Sospensione e dilazione del versamento degli avvisi di accertamento
1. Per la disciplina della sospensione e dilazione del versamento degli avvisi di accertamento si 
richiama l’art. 19 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Art. 13 – Riscossione coattiva
1.  La riscossione coattiva è  effettuata mediante  ruolo  coattivo  di  cui  al  D.P.R.  n.  602/1973 o 
ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento 
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2014. 

Art. 15 – Clausola di adeguamento 
1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute. 
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al 
testo vigente delle norme stesse. 
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to BIANCHI ROBERTO

Il Segretario Comunale
F.to PETRILLI DR.SSA EMANUELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio On line) ai sensi dell’art. 
32 L. n. 69 del 18.06.2009, per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire da oggi a norma dell’art. 124 c.1 del 
D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Medesano, 07/05/2014

Il Segretario Comunale
F.to PETRILLI DR.SSA EMANUELA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
- è pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio On line) ai sensi dell’art. 32 

L. n. 69 del 18.06.2009  per quindici giorni consecutivi dal 07/05/2014 al 22/05/2014 come prescritto 
dall’art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000;

- - È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 03/06/2014 DECORSI VENTICINQUE GIORNI 
DALLA PUBBLICAZIONE (ART. 134 C.3 D.LGS. 267/2000)

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo

Medesano,22 /05/2014

Il Segretario Comunale
PETRILLI DR.SSA EMANUELA
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