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Tassa sui servizi indivisibili 

REGOLAMENTO TASI 
Regolamento del Comune di Riccione 
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Art. 1 Presupposti normativi della TASI 
 
E' istituita ai sensi dell’art. 1 comma 639 della Legge 147/2013 l'imposta unica 
comunale (IUC). 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. 
 
 

Art. 2 Presupposto impositivo 
 

 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. 

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. 

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari 
di cui al comma 669 L. 147/2013. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi 
sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 

 
Art. 3 Locazione finanziaria 

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. 

 
Art. 4 Detenzione temporanea e altri casi  

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. 

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 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. 
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Art. 5 Base imponibile ed aliquote 

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria 
(IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 

Il comune, con la medesima deliberazione di cui al precedente comma, può determinare 
l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l'IMU.  

Le aliquote della TASI sono determinate in conformità con i servizi e i costi individuati ai 
sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 della Legge 147/2013, e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili. 

Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di 
un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa 
fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando 
l'aliquota di riferimento. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 
sull'unità immobiliare. 

Le aliquote sono approvate entro la data fissata da norme statali per l’ approvazione del 
bilancio di previsione, sentite le associazioni di categoria. In caso di mancata adozione 
della delibera s’intendono comunque confermate le tariffe ed aliquote dell’anno 
precedente ai sensi dell’art. 1 comma 169 della L. 296/2006. In ogni caso e per il 
ripristino degli equilibri di bilancio l'ente può modificare le aliquote entro il 30 settembre 
di ogni anno e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 
 

Art. 6 Agevolazioni 
 
 
Il Comune puo’, con apposita deliberazione, determinare: 

1) apposite agevolazioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

2) individuare i servizi indivisibili e indicare in modo analitico, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

In sede di prima applicazione del nuovo tributo, le agevolazioni verranno determinate con 
apposita deliberazione ad avvenuta determinazione dei criteri di riparto del fondo di 
solidarieta’ ed altri fondi statali come previsto dalla L. 147/2013. 
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Art. 7 Funzionario responsabile del tributo 
 

La Giunta Comunale nomina il  funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti 
i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di 
sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in 
giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

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. 

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta 
rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui 
all'articolo 2729 c.c. 

 

. Art. 8 Dichiarazione 

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. Nel caso di occupazione in comune di un'unità 
immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. 

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. 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. 

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la 
presentazione della dichiarazione dell'IMU. 

 

 

Art. 9 Accertamenti 
 

L’ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo sia per la corretta 
applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, 
agevolazioni ed esenzioni. 

Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel 
rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto “Statuto dei diritti 
del contribuente”. 
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Art. 9 Sanzioni 
 

In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano il tributo sui 
rifiuti e sui servizi ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai 
commi da 38 a 43 dell’articolo 14 del D.L. 201/2011. 

 

 

Art. 10 Contenzioso 
 

 

Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia. 

Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del 
contenzioso consentiti dalla normativa vigente. 

 

Art.11 Trattamento dei Dati Personali 

 
I dati acquisiti al fine dell’applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento 
sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. 

 

Art. 12 Rinvio 
 
 
Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge e regolamentari 
vigenti in materia, in quanto compatibili.  
 

 

 


