
DELIBERA N.  19 DEL 29.07.2014 
OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) 
 
 
Il Sindaco illustra l’argomento in oggetto che riguarda la TASI, il nuovo tributo introdotto dalla 
Legge di stabilità 2014 e finalizzato al finanziamento dei servizi indivisibili, individuati nel 
Regolamento in esame all’art. 3. Sottolinea che lo Stato ha istituito la TASI quale compensazione 
della riduzione dei trasferimenti erariali in precedenza erogati ai Comuni, riduzione che per il 
Comune di Correzzana è quantificata in circa 198.000 euro. Informa che la base di calcolo è uguale 
a quella dell’IMU: la TASI può colpire ogni immobile (ad eccezione di quelli esenti per legge) con 
aliquota base dell’1 per mille, elevabile  sino al 3,3 per mille purché per la quota dello 0,8 siano 
applicate detrazioni d’imposta relative alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse 
equiparate. Aggiunge che, essendo la TASI destinata alla copertura dei costi dei servizi, la legge 
prevede che alla stessa possa essere assoggettato anche il conduttore dell’immobile per una quota 
compresa tra il 10 ed il 30%  del tributo: con il regolamento in esame si è definita la misura del 
30%. Precisa peraltro che in caso di immobile locato la TASI non è dovuta perché per l’anno 2014 
l’Amministrazione comunale intende non applicarla agli immobili già assoggettati all’IMU. Elenca 
quindi le categorie di immobili alle quali si intende limitare l’applicazione del tributo in oggetto e le 
relative aliquote.  
Su richiesta di chiarimenti avanzata dal consigliere Pirovano (Gruppo Correzzana Viva) in merito 
all’art. 4 del regolamento, ove si afferma che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la 
detenzione a qualsiasi titolo anche di aree edificabili, il Sindaco conferma che le stesse per l’anno in 
corso vengono escluse dal tributo in quanto assoggettate all’IMU.  A tale proposito precisa che il 
regolamento recepisce le varie potenzialità introdotte dalla legge, ma che annualmente il Comune 
per le singole categorie di immobili delibera le tariffe, che possono anche essere azzerate. 
Infine, su richiesta del consigliere Civitani Ada (Gruppo Correzzana Viva) vengono citate le parti 
della disciplina del tributo sulle quali il Comune può incidere discrezionalmente. 
Dopodiché il Sindaco, in assenza di altri interventi, pone in votazione la proposta di deliberazione 
in oggetto. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

         UDITA la relazione svolta dal Sindaco e la conseguente discussione, sunteggiata in narrativa; 

VISTO  l’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale istituisce, a 
decorrere dall’anno d’imposta 2014, l’Imposta unica comunale (IUC), che 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 dell’utilizzatore che del possessore dell’immobile, e nella Tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

 VISTI  i commi 669 e seguenti dello stesso articolo concernenti la disciplina de Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), ed in particolare i seguenti commi: 

- il comma 669, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera f) del decreto legge 6 marzo 
2014, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 il quale prevede 



che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 
dell’imposta propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

- il comma 671, il quale prevede che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a 
qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o 
di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

- il comma 681, il quale prevede che 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, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra 
il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando 
l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare. 

- il comma 682 il quale prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina della IUC, concernente 
tra l’altro, per quanto riguarda la TASI, la disciplina delle riduzioni  e l’individuazione dei 
servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla 
cui copertura la TASI è diretta. 

- il comma 688 il quale prevede che il versamento della TASI è effettuato nei termini 
individuati dall’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, 
consentendo il pagamento della TARI e della TASI in un'unica soluzione entro il 16 giugno 
di ciascun anno; 

VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i quali 
stabiliscono che: “le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, 
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del 
comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non 
hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”;  

VISTO  l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 
27, comma 8, della legge 28 dicembre, n. 448, il quale prevede che il termine per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione, ed hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; 
 
          VISTI i decreti del Ministero dell’Interno in data 19 dicembre  2013,  13  febbraio 2014 e 29 
aprile 2014, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, n. 43 del 21 febbraio 
2014 e n. 99  del  30  aprile 2014, con i quali il termine per la  deliberazione  del  bilancio  di 
previsione da parte degli enti locali,  per  l'anno  2014,  è stato dapprima differito al 28 febbraio, 
successivamente al 30 aprile  2014 e quindi al 31 luglio 2014;  
 
         VISTO  il decreto del Ministero dell’Interno del 18.7.2014 con il quale il termine per la 
deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato 
ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014; 
 



VISTO l’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 il quale prevede che, a decorrere dall’anno  2012 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 di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  

 
         VISTO l’art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 1, 
lettera f), del D.L. n. 16/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, nonché dall’art. 
4, comma 12-quater del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89, e successivamente dall’art. 1, comma 1, del D.L. 9.6.2014, n. 88, 
recante i termini di pagamento della TASI per l’anno 2014 in rapporto ai termini di pubblicazione 
delle relative deliberazioni e dei regolamenti sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. 
Lgs. n. 360/1998; 

 
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo 

per i servizi indivisibili (TASI), predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 17 
articoli, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa; 
 

DATO ATTO  che il regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014, in virtù di quanto 
previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative; 
 

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 
 

DATO ATTO:   
- che il versamento del tributo comunale per l’anno 2014 è effettuato in autoliquidazione 

mediante bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, nonché tramite modello di 
pagamento unificato di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 ovvero tramite le altre 
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 
postali; 

- che il versamento è effettuato secondo le modalità e le scadenze prescritte dall’art. 1, comma 
688 della L.147/2013. È consentito il pagamento in unica soluzione ai sensi del comma 688 
dell’art. 1 della L. 147/2013;  

 
ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

ACQUISITO il parere del Revisore, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del Decreto legge 10 
ottobre 2012, n. 174;  
 

VISTO  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;       
 

VISTO  lo Statuto comunale; 
 
CON VOTI  unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 11 

Consiglieri presenti e votanti, 
 

 
D E L I B E R A 

 



1. di approvare il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), quale componente dell’Imposta unica comunale (IUC), composto di n. 17 
articoli, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa; 

2. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1 
gennaio 2014; 

3. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti 
disposizioni di legge in materia di Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

4. di determinare le aliquote del tributo annualmente con specifica deliberazione; 
5. di trasmettere la presente deliberazione, entro il 10 settembre 2014, al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze in via telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013 e s.m.i.; 

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet comunale. 
 
inoltre, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerata la necessità di dare successiva celere attuazione ai provvedimenti inerenti e 
conseguenti; 
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 11 consiglieri 
presenti, 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.  
 
Allegati: -Imposta unica comunale (IUC) – Regolamento per l’istituzione e  l’applicazione del 
Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
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TITOLO I 

Disposizioni generali 
  

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 
Correzzana 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 tributi per i servizi indivisibili, d’ora in avanti denominata TASI. 

2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione della TASI nel Comune 
di Correzzana, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, 
funzionalità e trasparenza. 

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
 

Art. 2 -  Soggetto attivo 
1. Soggetto attivo è il Comune di Correzzana relativamente agli immobili la cui superficie insiste 

sul suo territorio. 
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla 

istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio 
risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, salvo diversa 
intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione. 

 

Art. 3 – Indicazione analitica dei servizi indivisibili 

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune: 
a. Servizio di polizia locale; 
b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale; 
c. Servizio di illuminazione pubblica; 
d. Ufficio tecnico; 
e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al 

territorio ed all’ambiente; 
f. Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico. 

2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale 
di approvazione delle aliquote. 
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. 

 

 
TITOLO II 

Presupposto e soggetti passivi 
 

Art. 4 – Presupposto dell’imposta  
1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di 

fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 
dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli. 



Art. 5 - 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. 6 -  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 all'art. 4. 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 è 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 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. 

4. 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 del 30% per cento dell’ammontare 
complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui al  successivo art. 8. 

 
 

 
TITOLO III 

Determinazione dell’imposta  
 

Art. 7 - 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, così come definiti ai fini IMU. 

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. Affinché un’area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini 
dell’applicazione del tributo, è necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale 
modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio 
che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad 
effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette 
circostanze.  

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. Ove due coniugi non legalmente separati 
abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in 
comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione 
che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l’effettività 
dell’esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni 
competono ad 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 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 il di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione 
ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.  

6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall’art. 1, comma 3, del Decreto Legge 
06/03/2014, n. 16. 

7. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (IMU). 

 

Art. 8 - Determinazione delle aliquote 
1. 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 o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli: 
a) 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, 
l’aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

b) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 
superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale dell’11,4 per mille e ad altre 
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

c) Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 3,3 per mille, ma lo 0,8 per mille deve 
essere destinato a finanziare le detrazioni per l’abitazione principale non esente dall’IMU.  

2. Qualora intervengano delle modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell’art.1 della 
legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al comma precedente, oppure altre 
modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il 
Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto 
delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento. 

3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l’importo che può essere portato in detrazione 
dall’imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui all’art. 
9, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui all’articolo 10, restando nella facoltà 
del consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non 
prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni. 

 

Art. 9 – Detrazioni 
1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al 

precedente art. 8, il comune può stabilire l’applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 677, 
dell’art. 1 della legge n. 147/2013 relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13 comma 2 del d.l. n. 201/2011 convertito con 
modificazioni dalla legge n.214/2011 

 



Art. 10 - Riduzioni ed esenzioni 
1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al 

precedente art. 8, il comune può stabilire l’applicazione di  riduzioni ed esenzioni come previsto 
dall’ art. 1, commi 679 e 682, della Legge n. 147/2013. 

2.  Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), ai sensi dell’art.1 comma 3 del D.l.6 
marzo 2014 n. 16 convertito dalla legge 2.05.2014 n. 68, gli immobili posseduti dallo Stato, 
nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, 
dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio 
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le 
esenzioni 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. 

3. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 679 dell’art.1 della legge 147/2013 
che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che 
vadano comunque 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. 

 
 
 

TITOLO IV 
Dichiarazioni, accertamento e riscossione 

 
Art. 11 -  Dichiarazioni 
1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la 

presentazione della dichiarazione dell’IMU. 
 
Art. 12 -  Modalità di versamento e scadenze di versamento 
1. Il versamento del tributo comunale è effettuato in autoliquidazione mediante bollettino di conto 

corrente postale intestato al Comune, nonché tramite modello di pagamento unificato di cui 
all’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai 
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. 

2. Il versamento è effettuato secondo le modalità e le scadenze prescritte dall’art. 1, comma 688 
della L.147/2013. È consentito il pagamento in unica soluzione ai sensi del comma 688 dell’art. 
1 della L. 147/2013.  

3. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o 
inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a 
quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L’arrotondamento, nel caso di 
impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. 

 
Art. 13 - Somme di modesto ammontare 
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede alla notifica di avvisi di 

accertamento o alla riscossione coattiva ne al rimborso d’ufficio per somme  inferiori o uguali a 
12 euro per anno d’imposta. 

 
Art. 14 -  Funzionario responsabile del tributo 
1. La Giunta comunale, ai sensi dell’art. 1 comma 692 l. 174/2012, 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, nonché 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. 15 - Accertamento 
1. 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 ai sensi dell’art.1 comma 694 della L.174/2013. 

2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione, si applica 
l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, richiamato dal dell’art.1 comma 
695 della L.174/2013. 

3. 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 ai sensi dell’art.1 comma 696 
della L.174/2013. 

4. 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 ai sensi dell’art.1 comma 697 della L.174/2013.  

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta 
giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500, ai sensi dell’art.1 
comma 698 della L.174/2013. 

6. Le sanzioni 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 ai sensi dell’art.1 comma 699 della L.174/2013. 

7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296. 

 
Art. 16 - Rimborsi 
1.   Il rimborso delle somme versate e non dovute è disciplinato nel regolamento per l’accertamento 

e la riscossione delle entrate tributarie. 
 
Art. 17 - Entrata in vigore 
1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERI 
 
 
 

DELIBERA N.  19 DEL 29.07.2014 
OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI). 
 

 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D.L.gs 18.08.2000, n.267: 

 

Favorevole 

 

Correzzana,  15.07.2014 

      

        Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        Dott. Giulio Pulici 

 
 

 

 



 


