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Art. 1 - Oggetto 
1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi al 

servizio indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione 
dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilita 2014) e smi. 

Art. 2 - Presupposto del tributo 
1. Il presupposto impositivo della TASI e 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 nonchè di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. 
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 e dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita immobiliari di cui 
all'art. 2.C. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 
solare, la TASI e 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 e 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'unita immobiliare e occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull'unita immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione 
tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 15 per cento dell'ammontare complessivo, 
calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.6.C. La restante parte e corrisposta dal 
titolare del diritto reale sull'unita immobiliare. 

Art. 5 - Base imponibile 
1. La base imponibile e 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 sm. e dal relativo regolamento comunale. 

Art. 6 - Aliquote e detrazioni 
1. L'aliquota della TASI e fissata nell' 0,5 per mille per l'abitazione principale e 1 per mille altri 
immobili; 

2. 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. 7 - Servizi indivisibili 
1. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI e diretta, e riportata annualmente con delibera del Consiglio 
comunale. 

Art. 8 - Modalità di versamento 
1. Il tributo e dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si 
e protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, 
l'occupazione o la detenzione si e protratto per almeno quindici e computato per intero. 



2. Il versamento del tributo e effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con 
scadenza il 16 giugno per quanto dovuto per il 10 semestre e la seconda con scadenza il 16 
dicembre per il saldo annuo. 
3. E consentito il pagamento in unica soluzione entro il16 giugno di ciascun anno. 
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni 
dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonchè, tramite apposito bollettino di 
conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle 
Entrate. 
5. Ai sensi dell'art. l, 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 e inferiore o 
uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

Art. 9 - Importi minimi 
1. Il contribuente non e tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, sia 
inferiore o uguale a € 6,00. 
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente 

dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni e inferiore ad € 6,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta 
violazione degli obblighi di versamento del tributo. 
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al 
comma 1. 

Art. 10 - 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, nonchè 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. 11- Dichiarazione 

.1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla TASI entro il termine del 30 

giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree 
assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge. 
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè 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. AI fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la 
numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unita 
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. 12 - Rateizzazioni 
a) Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune può chiedere con apposita 
istanza la rateazione del debito tributario sia esso riguardante l'imposta o l'accertamento. 
b) Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 10.000,00, il contribuente e tenuto a costituire 
apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di Stato, titoli 
garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria). 
c) Il Funzionario Responsabile ha la facoltà di accogliere o rifiutare (con apposite e fondate 
motivazioni) l'istanza presentata e di concordare con il richiedente un piano di rientro e di 



estinzione del debito che sia soddisfacente per l'Ente e consono alle reali possibilità del 
contribuente. 

Art. 13 - Ravvedimento 
1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che : 
a) la riduzione prevista all'art. 13, comma l, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e 
applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla 
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la 
scadenza della rata a saldo; 

b) la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e ridotta ad un quarto quando la 
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul 
pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a 
saldo. 

Art. 14 - Accertamento 
1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione, si applica 
l'articolo13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 
200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del 
tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 2.A, entro il 
termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. 
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 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. 
6. Ai sensi dell'art. l, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica 
degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio e fissato al 31 dicembre del quinto anno 
successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere 
effettuati. L'avviso di accertamento puo essere notificato anche a mezzo posta mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera 
fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il 

contribuente dalla data in cui l'atto e ricevuto . 
7. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto 

dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi 
definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale. 
8. Ai sensi dell'art. 50, comma l, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non 
applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla 

. data di decesso del soggetto passivo. 	 Per eventuali · versamenti effettuati oltre tale termine, 
l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto 
dall'art. 13, comma l, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In tale fattispecie la prescritta scadenza 
e da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo ed e applicabile quanto 
previsto dal precedente art. 6.A del presente regolamento . 
9. 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. 
10. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che 
sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni 
normative vigenti. 



Art. 15 - Rimborsi 
1. Ai sensi dell'art. l, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente puo 

richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal 

giorno del pagamento ovvero da quello in cui e stato definitivamente accertato il diritto alla 
restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui e stato accertato il 
diritto alla restituzione quello in cui e intervenuta decisione definitiva. 

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo 
stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella 
misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi. 

3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel 

caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in 

Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte 

del Comune soggetto attivo del tributo. 
4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto 

d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data 

di presentazione della relativa istanza. 

5. Ai sensi dell'art. l, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il 

Comune abbia accertato il diritto al rimborso puo essere compensata con gli importi dovuti a titolo 
della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi 

contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento 

di rimborso e puo essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta 

stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di 
compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori 

interessi. 

Art. 16 - Calcolo degli interessi 

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. l, comma 165, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, e stabilita in misura pari al tasso legale vigente allo gennaio di ciascun 

anno d'imposta. 

Art. 17 
1. Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 2014. 




