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Art. 1 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo della TASI � il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresi l’abitazione principale, i fabbricati rurali ad uso strumentale e le aree 
edificabili.

Art. 2 - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI � quella prevista per l’applicazione dell’IMU, da individuarsi 
nella rendita degli immobili scritti in catasto, e nel valore di mercato per le aree fabbricabili.

Art. 3 - SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO

1. La TASI � dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unit� immobiliari 
assoggettabili al tributo. In caso di pluralit� di possessori o di detentori, essi sono tenuti in 
solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Nell’ipotesi di omesso parziale 
versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell’immobile, il relativo avviso di 
accertamento dovr� essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota. 

2. Nel caso in cui l’unit� immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull’unit� immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 
un’autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI a carico dell’occupante � definita 
nella misura del 10%. La restante parte � corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unit� 
immobiliare. 

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI � dovuta dal locatario a decorrere dalla data di 
stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria 
deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del 
bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso delle stesso anno 
solare, la TASI � dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di propriet�, 
usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Art. 4 - DECORRENZA DELLA TASI

1. La TASI � dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si 
� protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione 
tributaria. Per quanto riguarda l’utilizzatore dell’immobile, l’obbligazione decorre dal giorno in 
cui ha avuto inizio l’occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al 
giorno di cessazione dell’occupazione, purch� opportunamente e tempestivamente dichiarata 
dal soggetto obbligato.

Art. 5 - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI PRESTATI DAL COMUNE

1. Con deliberazione dell’organo competente saranno determinati annualmente, in maniera 
analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi 
costi alla cui copertura la TASI � diretta.

2. Nell’ambito della deliberazione di definizione delle aliquote TASI, sono specificati i costi di 
ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo 
da riscuotere da parte del Comune.
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Art. 6 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi d’imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio 
comunale, nonch� le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni 
concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione, ha effetto anche per gli anni 
successivi semprech� 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 o siano 
intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Al fine di acquisire le 
informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella 
dichiarazione delle unit� 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.

3. Ai fini dell’applicazione della quota d’imposta dovuta dall’occupante � dovuta la presentazione 
della dichiarazione in sede di prima applicazione della TASI e in occasione di tutte le 
successive variazioni che determinano un diverso ammontare d’imposta.

Art. 8 - OBBLIGHI DI VERSAMENTO

1. Il versamento deve essere effettuato in due rate, con scadenza nei mesi di giugno e dicembre.
2. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il giorno 16. E’ consentito il pagamento in 

unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 
3. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il Modello F24 o l’apposito 

bollettino postale da approvarsi con decreto ministeriale.
4. Il tributo � versato in autoliquidazione dal contribuente. Il comune pu�, al fine di semplificare 

gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, 
fermo restando che in caso di mancato invio dei predetti moduli il soggetto passivo � tenuto 
comunque a versare l’imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione.

Art. 9 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n� 296, non si procede al 
versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a € 2,07 euro per anno di 
imposta.

Art. 10 - ATTIVITA’ DI CONTROLLO

1. L’attivit� di controllo � effettuata secondo le modalit� disciplinate nella legge n.147/2013 e 
nella legge n.296/2006.

2. Nell’attivit� di recupero non si d� luogo ad emissione di avviso quando l’importo dello stesso 
per imposta, sanzione ed interessi non supera i 12,00 (dodici) euro.

3. Per incentivare l’attivit� di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo 
definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potr� essere destinata 
con modalit� stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo 
da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attivit�.
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Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

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

SERVIZI INDIVISIBILI

PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA

TUTELA DEL PATROMINIO ARTISTICO E CULTURALE

SERVIZI CIMITERIALI

SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADALE, DEL VERDE PUBBLICO, 
DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO DI TUTELA DEGLI EDIFICI ED AREE COMUNALI


