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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 il 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 e soggetto passivo 

 
1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale 

propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. 

  
2. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di 

cui al punto 1.  In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria 

 
 

Art. 4 – Base imponibile e aliquote 

 
1. La base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’ IMU di cui all’articolo 13 del 

decreto 

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214. 

 

2. il consiglio comunale approva le aliquote entro il termine fissato dalle norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera puo’ essere deliberato 

l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attivita’ 

e tipologia e destinazione di immobili 

 

Art. 5 – Riduzioni e esclusioni 

 
 1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni 

e le aree comuni condominiali di cui all’art.1117 c.c. che non siano detenute od occupate in via 

esclusiva. 

 

Art. 6 – Esenzioni ed agevolazioni a favore di categorie sociali 

 
1. …omissis …  

 
Art. 7 – Dichiarazione 

 
1. I soggetti tenuti al pagamento della TASI dovranno presentare la relativa comunicazione 

entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione 
dei locali al gestore del servizio su apposito modulo da questi posto a disposizione. Nel caso di 

occupazione in comune di un fabbricato la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo 

degli occupanti. Il modulo deve contenere le seguenti indicazioni: 
• Per le utenze domestiche: 

   a)  nome e cognome dell’utente, codice fiscale, residenza, provenienza. 
b) Numero effettivo degli occupanti. 

c)  Ubicazione comprensiva di numero civico e numero dell’interno ove esistente, superficie, 



destinazione dei locali. 

d)  Indicazione del nome del proprietario dell’immobile se persona diversa dal conduttore, 

completa delle generalità e indirizzo. 
e) Data di inizio dell’occupazione. 

f) Estremi catastali. 

g) Sottoscrizione con firma leggibile. 

• Per le utenze non domestiche: 

Le indicazioni di cui ai precedenti numeri a-c-d-e-f-g ed inoltre: 

a) Numero degli addetti, attività svolta e materie prodotte. 

b) Partita IVA. 

c) Iscrizione alla C.C.I.A.A. – Rappresentante legale. 
d)  Per le persone giuridiche. Denominazione, oggetto sociale, sede legale, Cod. fiscale/P. 

IVA, Iscrizione alla C.C.I.A.A., nominativo del Rappresentante legale. 
2. Nel caso di conduzione di una pluralità di locali posti in immobili diversi l’utente è tenuto a 

presentare una unica comunicazione. 

3. Le comunicazioni presentate dall’utente o gli accertamenti disposti d’ufficio dal soggetto 

gestore, così come i provvedimenti di agevolazioni o riduzioni concesse, hanno effetto anche per gli 

anni successivi, ove non intervenga una comunicazione od un accertamento in rettifica. 

4. La comunicazione potrà essere presentata anche da altri soggetti muniti di delega 
dell’avente causa. Essa dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati secondo il d.lgs. 

30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. 

  
Art. 8 – Comunicazione di variazione 

 
1. Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le modificazioni degli 

elementi di imposizione soggettivi e oggettivi che afferiscono alla intestazione dell’ utenza ovvero 

al calcolo delle componenti tariffarie, i soggetti obbligati devono effettuare una comunicazione di 

variazione. 

2. Le comunicazioni con richieste di riduzioni della tariffa possono essere presentate in ogni 

tempo e gli effetti si producono in conformità al precedente art. 4. 
 

 

Art. 9 – Comunicazione di cessazione 

 
1. Coloro che cessano di occupare o condurre locali od aree soggette alle componenti tariffarie, 

devono farne comunicazione all’ufficio del gestore, ai fini della cancellazione, entro 90 giorni. 

2. La cessazione in corso dell’anno, debitamente accertata, dà diritto all’abbuono del tributo a 

decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la cessazione. 

Sono cancellati d’ufficio coloro che occupino o conducono locali ed aree per i quali sia intervenuta 
una nuova denuncia d’utenza, o ne sia accertata d’ufficio la cessazione. 

3. La comunicazione di cessazione deve contenere: 

a) le generalità del contribuente; 

b) la data di cessazione dell’occupazione o della conduzione; 

c) l’ubicazione dei locali od aree e la loro destinazione d’uso; 

d) cognome e nome dell’eventuale subentrante; 

e) data di presentazione; 

f) sottoscrizione.  
 
Art. 10 – Disposizioni generali sulle comunicazioni e modalità di versamento del 

tributo 

 
1. Le comunicazioni di cui agli articoli precedenti possono essere effettuate anche 

mediante comunicazione telefonica (con successiva conferma scritta), telefax o mediante 

strumenti telematici. 

2. Dell’avvenuta presentazione delle comunicazioni è rilasciata ricevuta all’utente. 

3. La TASI, in deroga all’art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è versata esclusivamente 

al Comune. Il versamento del tributo comunale è effettuato per l’anno di riferimento, in due rate 

semestrali, scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre, mediante bollettino di conto corrente o modello di 
pagamento offerto dai servizi elettronici di incasso di pagamento interbancari o postali. È, inoltre, 

consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

  



 
 

Art. 11 – Funzionario responsabile 
1. Il Comune individua 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. 
 

Art. 12 – Accertamenti d’ufficio 

 
1. Ai fini della individuazione dei soggetti obbligati e del corretto assolvimento degli obblighi 

tributari, è facoltà del funzionario responsabile 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. 

2. In caso di mancata collaborazione dell’utenza o di altro impedimento alla diretta 

rilevazione, l’accertamento può essere fatto con ricorso alle presunzioni semplici a norma dell’art. 

2729 del codice civile. 
 

Art. 13 – Sanzioni 
 

1. In caso di omessa dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non 

versato, con un minimo di 50 euro. 

2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non 

versato, con un minimo di 50 euro. 

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al c. 37 dell’art. 

14 d.l. 201/2001 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la 

sanzione da euro 100 a euro 500. 
4. Le sanzioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il 

termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento 

del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 
 
 

Art. 14 – Rimborsi 

 
1. Qualora siano versate somme non dovute i contribuenti possono richiedere al gestore, con 

istanza motivata, la restituzione dell’indebito entro il termine di anni 5 dalla data di pagamento, 

allegando alla richiesta copia della ricevuta di versamento. 

2. Il gestore del servizio, dopo averne accertato il diritto ne dispone il rimborso entro 90 giorni 

dalla richiesta stessa, ovvero adotta il provvedimento di rigetto. In caso di rimborso il pagamento 

avviene mediante emissione di ordinativo di pagamento ovvero mediante conguaglio sulla bolletta 
di successiva emissione. 

3. Sulle somme saranno corrisposti gli interessi legali dalla data dell’eseguito pagamento. 
 

Art. 15 – Recupero oneroso 

 
1. La riscossione coattiva del credito può essere effettuata con una delle seguenti modalità: 

• mediante ruolo di riscossione affidato al concessionario della riscossione delle entrate; 
• mediante procedimento ingiuntivo; 

      in ogni caso con aggravio di interessi legali e di spese nei confronti dell’utenza. 

 

 

Art. 16 – Entrata in vigore 

 
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2014. 


