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Art. 1 – Oggetto
Il presente Regolamento disciplina l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla
Legge n. 147 del 27/12/2013 e successive modifiche e integrazioni.
Per quanto non disposto dal presente regolamento si rinvia la Regolamento generale delle entrate
tributarie comunali e alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Soggetti passivi
La TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, ed aree edificabili, come definiti ai fini dell’imposta
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o
di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Qualora l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è
dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta complessivamente dovuta e nella stessa
misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte, cioè il 90%, è a carico del
possessore cui compete la detrazione nella stessa misura. 

Art. 3 - Servizi indivisibili
Con delibera di approvazione delle aliquote il Consiglio Comunale provvede all’individuazione dei
servizi indivisibili e all’indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi coperti dal tributo.

Art. 4 - Agevolazioni
Con delibera di approvazione delle aliquote il Consiglio Comunale ha la facoltà di introdurre
detrazioni a favore dell’abitazione principale e relative pertinenze, anche tenuto conto del valore
dell’immobile, oppure dei nuclei familiari in condizioni di particolare disagio sociale ed economico

Art. 5 - Applicazione del tributo
Al fine di agevolare il calcolo, il tributo TASI e le relative detrazioni eventualmente spettanti, sono
calcolate facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione
di mese superi i 15 giorni.
Qualora l’immobile sia utilizzato come abitazione principale solo da una parte dei soggetti
possessori, la TASI è determinata facendo riferimento alle rispettive quote di possesso e alle aliquote
corrispondenti.

Art. 6 - Modalità di versamento
Il versamento verrà effettuato di norma a seguito di invio di comunicazione al contribuente, con
l’indicazione dettagliata dell’importo calcolato e allegato modello unificato di versamento F24.

Art. 7 - Scadenza versamenti
Il versamento della TASI si effettua in due rate, scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre per ogni
annualità d’imposta. E’ comunque consentito il versamento di un’unica soluzione, da effettuarsi
entro il 16 giugno di ogni anno.
Per il solo anno 2014 di prima applicazione della TASI viene determinata un’unica scadenza il 16
dicembre. 
Qualora le comunicazioni per il pagamento di cui all’articolo precedente venisse emesse con ritardo
rispetto alle scadenze, viene fatto salvo un termine di 30 giorni dalla data di emissione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto.

Art. 8 - Entrata in vigore
Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.


