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COMUNE DI MONTE SAN SAVINO  
PROVINCIA DI AREZZO 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero 13  del 21-05-2014 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE(IUC)-

DISCIPLINA GENERALE E COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERV IZI 
INDIVISIBILI). 

 
===================================  

L’adunanza del Consiglio ha luogo nell’anno  duemilaquattordici, il giorno  ventuno del mese di 
maggio alle ore 18:25 nella sala consiliare, in seduta D'urgenza Pubblica, in Prima convocazione.  
 

Prospetto delle presenze  
N. Cognome Nome Carica Pres./Ass. 

1. SCARPELLINI MARGHERITA GILDA Consigliere P 
 

2. Brandini Gian Piero Consigliere P 
 

3. Ginepri Giuseppe Consigliere P 
 

4. Gentile Gianluca Consigliere A 
 

5. Maina Alessio Clemente Consigliere P 
 

6. Giombetti Benedetta Consigliere P 
 

7. Rampini Erica Consigliere P 
 

8. Santini Iasmina Consigliere P 
 

9. Valdambrini Claudio Consigliere P 
 

10. Luzzi Marcella Consigliere P 
 

11. Stanghini Luca Consigliere P 
 

 
Presidente:          SCARPELLINI MARGHERITA GILDA 
Segretario:          MILANESCHI BRUNO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che 

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 
• la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui 
rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 
• il comma 702 del richiamato art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che resta 
ferma l’applicazione della potestà regolamentare comunale in materia di entrate proprie, 
disciplinata dall’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
• il successivo comma 703 stabilisce che la istituzione della Iuc lascia salva la 
disciplina per l’applicazione dell’Imu. 

 
Visto 

• l’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 che dispone che i regolamenti 
devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 
• l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000 che dispone che le tariffe, le 
aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di 
previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; 
• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le 
aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del 
bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei 
termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti 
per l’annualità precedente; 
• l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, 
comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine; 
• il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 che ha differito al 31 
luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 
• l’art. 2bis del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 
2014, n. 68 che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione per l’anno 2014. 

 
 
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 85 del 16/05/2014 con cui è stato espresso parere favorevole, 
ai sensi dell’art. 17, comma 4, lettera b) del vigente Statuto comunale,   in ordine allo schema di 
regolamento avente ad oggetto: “ l’Imposta unica comunale - Disciplina generale e componente TASI  
(tributo servizi indivisibili)”. 
 
Ritenuto opportuno provvedere all’approvazione del Regolamento IUC- Disciplina Generale e 
componente TASI, al fine di consentire la determinazione  delle aliquote TASI, entro i termini di legge, 
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per garantirne l’applicazione già in sede di pagamento in acconto e di rinviare l’approvazione del 
Regolamento IUC, parte TARI a successivo atto;   
 
Dato atto che il Regolamento, allegato alla presente proposta deliberativa a formarne parte integrante e 
sostanziale, è stato redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia. 
 
Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo 
n. 267 del 2000. 
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto 
legislativo n. 267 del 2000. 
 
Acquisito il parere positivo espresso dalla Commissione Bilancio, Finanze , Tributi, nella seduta del 
20/05/2014;  
 
Udita la relazione dell'Assessore Ginepri e gli interventi dei Consiglieri Comunali, separatamente 
verbalizzati; 
 
Con voti favorevoli 7, contrari 0, astenuti 3 (Consiglieri Valdambrini, Luzzi e Stanghini); 
  

DELIBERA 
 
Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 

1) Di approvare il Regolamento dell’Imposta unica comunale (Iuc), Disciplina Generale e 
componente TASI (tributi servizi indivisibili), allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale. 
2) Di dare atto che il regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2014. 
3) Di demandare al Servizio Tributi  l’invio del Regolamento al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione. 
 
Con separata votazione: favorevoli 7, contrari 0, astenuti 3 (Consiglieri Valdambrini, Luzzi e 
Stanghini), il presente provvedimento viene reso immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ 
comma del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
(15/SC/mcr) 
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REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA 

 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE 

 

“IUC”    

 

 

 

 

 

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21.05.2014. 

 

 

 

 

 

 

INDICE GENERALE 

 

 

- PARTE 1 

Disciplina generale    “IUC” 
(Imposta Unica Comunale) 

 

-  PARTE 2 

Regolamento componente  “TASI” 
(Tributo sui servizi indivisibili) 
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PARTE  1 
 

Disciplina generale IUC 
(Imposta Unica Comunale) 

 
Art. 1 – ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “I UC” 
 
Art. 2 - DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IU C” 
 
Art. 3 -  DICHIARAZIONI 
 
ART. 4 – APPLICAZIONE E RISCOSSIONE 
 

 

Art. 1 – ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “I UC” 
1. Ai sensi del comma 639 articolo unico della L. 147/2013 nel territorio del Comune di Monte San 
Savino è istituita l'imposta unica comunale (IUC). 
2. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC 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. 
3. L'istituzione della  IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. 
 
 
Art. 2 - DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IU C” 
1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
viene determinata la disciplina generale per l'applicazione della IUC e, per quanto riguarda la TASI, si 
provvede all’individuazione dei servizi indivisibili. 
2. Per quanto concerne la disciplina comunale della TARI si rimanda all’apposito Regolamento.  
3. La disciplina comunale dell'imposta comunale propria rimane quella contenuta nel “Regolamento 
sull'imposta comunale propria (IMU)” approvato con deliberazione del Commissario straordinario, con 
i poteri del Consiglio comunale, n. 10 del 20/03/2012, successivamente modificato ed integrato con 
deliberazione del Consiglio Comunale,  n. 25 del 29.9.2012.   
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ART. 3 - DICHIARAZIONI 
1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC 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.   
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni 
successivi sempreché 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. 
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione 
della dichiarazione dell’IMU. 
 
 
ART. 4 – APPLICAZIONE E RISCOSSIONE 
1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva che è applicata 
e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
2. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla 
scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI e della 
tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il 
servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi di cui all'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201. 
 
 

PARTE  2 
 

Regolamento componente “TASI” 

(Tributo sui servizi indivisibili) 

 
INDICE 
Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
Articolo 2 - PRESUPPOSTO E FINALITA’ 
Articolo 3 - SOGGETTI PASSIVI 
Articolo 4 - SOGGETTO ATTIVO 
Articolo 5-  IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO 
Articolo 6 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 
Articolo 7 - BASE IMPONIBILE 
Articolo 8 - ALIQUOTE DEL TRIBUTO 
Articolo 9 - DETRAZIONI  
Articolo 10 - RIDUZIONI ED ESENZIONI 
Articolo 11 - SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI  
Articolo 12 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO 
Articolo 13 – DICHIARAZIONE 
Articolo 14 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE 
Articolo 15 - FUNZIONARIO RESPONSABILE 
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Articolo 16 - ACCERTAMENTO E SANZIONI 
Articolo 17 - RISCOSSIONE COATTIVA 
Articolo 18-  NORMA DI RINVIO 
Articolo 19- ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI 
 
 

 
DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIV ISIBILI (TASI) 

 
 

ART. 1 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’articolo 52 del 
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione nel Comune di Monte San 
Savino  dell’imposta unica comunale, d’ora in avanti denominata IUC, istituita dall’articolo 1, comma 
639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa al tributo 
per i servizi indivisibili, d’ora in avanti denominata TASI. 
 
 

ART. 2 
PRESUPPOSTO E FINALITA’  

 
1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la 
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili,  
come definiti ai fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. 
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio 
specificati dal successivo articolo 11 del presente regolamento. 
 
 

ART. 3 
SOGGETTI PASSIVI  

 
1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie,  
o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 2. In caso di pluralità di 
possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.  
2. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria a 
condizione che l’occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. 
 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.   
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei 
mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di 
proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l’individuazione di tale fattispecie si fa 
riferimento alla durata del rapporto. 
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4. In caso di pluralità di possessori o di titolari di diritto di detenzione, 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 effettua 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.  
5. 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. 

6. 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 in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronto di 
quest’ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in 
uso esclusivo. 
  
 

ART. 4 
SOGGETTO ATTIVO 

1. Soggetto attivo è il Comune di Monte San Savino,  relativamente agli immobili la cui superficie 
insiste sul suo territorio. 
 

 
ART. 5 

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO  
 

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e le aree edificabili, 
posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, ad eccezione , in ogni caso, di terreni agricoli.  
2. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, 
considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne 
costituisce pertinenza. Quest’ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o 
ornamento di un fabbricato, mediante un’oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei 
luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo. 
3. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e 
il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i 
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in 
immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo 
familiare un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all’unità ad uso abitativo.  
4. Per area edificabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti 
urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall’organo competente, 
ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti 
dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. L’area inserita nello strumento urbanistico 
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generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall’approvazione di eventuali strumenti 
attuativi necessari per la sua edificazione. 
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all’imposta a partire dalla data di 
ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In 
presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all’imposta, purché sia dichiarato come 
ultimato. 
6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie 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. 

 
 

ART. 6 
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO  

 
1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in 
cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono 
fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell’anno, computato in giorni, 
nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili. 
2. La cessazione dell’obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è 
avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. 
In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l’utente 
non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione. 
 

 
ART. 7 

BASE IMPONIBILE 
 

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è costituita dal valore dell’immobile 
determinato ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 
3 e 4  dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011. 

 
 

ART. 8 
ALIQUOTE DEL TRIBUTO 

 
1. L’aliquota di base del tributo è del 1 per mille. 
2. L’aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 
52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento. 
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da 
adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in 
conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell’articolo 11 del presente regolamento e nel 
rispetto dei limiti e dei vincoli indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non 
può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013. 
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Per l’anno 2014 l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, 
nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel 
secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano 
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui 
all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul 
carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili. 
5. 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 massima della TASI non può comunque eccedere il limite 
dell'1 per mille. 

6. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di 
modifiche legislative successive all’approvazione del presente regolamento. 
7. Ai sensi dell’art. 1, comma 169 della L.296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere 
variate entro i termini previsti dalla normativa per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio cui le aliquote si riferiscono, con effetto dal 1° gennaio. 
 
 

ART. 9 
DETRAZIONI  

 
1. La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 8 
può stabilire l’applicazione di apposite detrazioni d’imposta, ai sensi del punto 1) lettera b) del comma 
682 articolo unico della L. 147/2013  
2. Qualora siano stabilite modificazioni normative che vadano ad incidere sulla determinazione delle 
detrazioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni terrà 
conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento. 
 

 
ART. 10 

RIDUZIONI ED ESENZIONI 
 

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote di cui al precedente art. 8,  il 
comune può stabilire l’applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 
della Legge n. 147/2013.  
2. Qualora siano stabilite modificazioni normative che vadano ad incidere sulla determinazione delle 
riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle  
riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento. 
 

 
ART. 11 

SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI 
 

1. Ai sensi del punto 2) lettera b) del comma 682 articolo unico della L. 147/2013, sono individuati i 
seguenti servizi indivisibili resi in forma indifferenziata alla collettività da parte del Comune di Monte 
San Savino: 
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a. Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 
b. Anagrafe, Stato civile, elettorale; 
c. Polizia Municipale (escluso servizi finanziati con proventi da codice della strada). 
d. Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi all’ambiente e al 

territorio; 
e. Illuminazione pubblica e servizi connessi; 
f. Viabilità circolazione stradale e servizi connessi; 
g. Manutenzione impianti; 
 

2. Per ciascuno dei predetti servizi il Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle aliquote 
annuali,  individua analiticamente i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

3. Il costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di 
investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi 
comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della 
contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le 
opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell’Ente. 

4. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei 
servizio assicurata dalla TASI. 

 
Art. 12 

VERSAMENTO DEL TRIBUTO 
 
1. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. 
2. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente 
postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. 
3. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre. 
Qualora le predette date cadano in giorni festivi, la relativa scadenza si intende fissata al primo giorno 
non festivo immediatamente successivo. 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.   
4. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore 
a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, in base a quanto previsto dal comma 
166, art. 1, della L. 296/2006. 
6. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 5. 
7. La TASI viene riscossa dal Comune. 
8. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è 
protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici 
giorni è computato per intero. Nel caso di mesi per i quali il possesso si protrae per più soggetti per 
almeno quindici giorni, ovvero per i quali nessun soggetto ha almeno quindici giorni di possesso, si 
considera soggetto passivo il contribuente che ha il possesso dell'immobile per il numero prevalente di 
giorni nel mese. 
9. La TASI è versata da ciascun soggetto passivo. Si considerano tuttavia regolarmente eseguiti i 
versamenti effettuati da un contitolare, anche per conto degli altri, a condizione che ne sia data 
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comunicazione all'ente impositore. 
10. 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 della 
L. 147/2013, 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 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai 
due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, 
esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. 

 
 

ART. 13 
DICHIARAZIONE 

 
1. I  soggetti passivi del tributo 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. 
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la 
presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide 
tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili 
per l’applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno 
presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti 
gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a 
presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1. 
3. 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. 
4. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata 
anche da uno solo degli occupanti. 
5. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reso 
reperibile nel sito internet del Comune, 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. 
 

 
ART. 14 

RIMBORSI E COMPENSAZIONE 
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1.Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 
5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla 
restituzione. 
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso. 
3. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente formulata 
nell'istanza di rimborso, con gli importi dovuti dallo stesso al Comune a titolo di tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) o di imposta municipale propria (IMU). 
4.Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ad € 5. 
 
 

ART. 15 
FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
1. A norma dell’art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario 
responsabile del tributo 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 allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti 
disposizioni di legge.  

 
 

ART. 16 
ACCERTAMENTO E SANZIONI 

 
1. 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. 

2. 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. 

3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati 
versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi 
versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di 
ricevimento, un apposito avviso motivato. 

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro 
il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o 
avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le 
sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 
1997, n. 472, e successive modificazioni. 
5. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo 
6.L’avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d’imposta può riguardare congiuntamente 
tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più 
avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti. 
7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata 
in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività. 
8. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 
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trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di 
mancato pagamento nel termine previsto. 
9. 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. 
10. 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. 
11. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionario entro il termine di sessanta giorni 
dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. 
12. Le sanzioni di cui ai commi da 9 a 11 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. 17 
RISCOSSIONE COATTIVA 

 
1. In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di cui al precedente articolo 16,  entro il 
termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità 
consentite dalle normative vigenti..   
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo 
anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell’art. 1, 
comma 163, della L. 296/2006. 
 
 

ART. 18 
NORMA DI RINVIO 

 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di 
legge vigenti relative alla disciplina del tributo per i servizi comunali (TASI). 
 
 

ART. 19 
 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI 

 
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 21-05-2014  -  pag. 15  -  COMUNE DI MONTE SAN SAVINO 

 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
SCARPELLINI MARGHERITA GILDA MILANESCHI BRUNO 
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