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Art. 1 – Oggetto del Regolamento 

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 

52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

“IUC”, istituita dall’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, per quanto concerne la 

componente relativa ai tributi per i servizi indivisibili, d’ora in avanti denominata TASI. 

 

Art. 2 – Presupposto impositivo 

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. 3 – Servizi indivisibili 

1. Il gettito della TASI è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili del Comune, nei 

limiti indicati nella deliberazione di cui all’art. 7. 

2. L’elenco dei servizi indivisibili ed i relativi costi per il 2014, alla cui copertura è destinato il 

gettito del tributo, sono allegati al presente regolamento (Tabelle A e B). 

 

Art. 4 – Soggetti passivi 

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui 

all’art. 2, comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 

all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di 

stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria 

deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipula alla data di riconsegna del bene 

al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Nel caso in cui l’unità immobiliare fosse 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 20% 

dell’ammontare complessivo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare. 

 

Art. 5 – Soggetto attivo 

1. Soggetto attivo è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la 

superficie degli immobili. 

 

 

 



Art. 6  - Base imponibile 

1. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

“IMU” di cui all’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi. 

 

Art. 7 – Deliberazione annuale delle aliquote 

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote e le detrazioni, rispettando i vincoli previsti dalla 

legge, per ciascuna tipologia di immobile, entro il termine fissato dalle norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

Art. 8 – Esenzioni ed agevolazioni 

1. Sono esenti da TASI gli immobili individuati come tali dalla legge. 

2. Con la deliberazione di cui all’articolo precedente possono essere previste altre agevolazioni 

rispettando i vincoli indicati dalla legge.  

 

Art. 9 - Dichiarazioni 

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il 30 Giugno dell'anno 

successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree 

assoggettabili al tributo stesso. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, 

la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Qualora il 

proprietario ed il detentore/occupante siano soggetti diversi, ciascuno di essi è tenuto alla 

presentazione della dichiarazione. 

2. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica 

interna ed esterna, 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. 

3. 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.  

4. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche in caso di cessazione 

dell’occupazione o detenzione dei locali. 

5. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si rinvia alle norme previste 

dalla legge e dal regolamento comunale I.M.U. concernenti la presentazione della relativa 

dichiarazione. 

  

Art. 10 – Riscossione 

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo 

le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (F24) ovvero tramite apposito 

bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 

17, in quanto compatibili. 

2. La somma dovuta ai sensi del precedente comma può essere richiesta mediante avviso di 

pagamento inviato al contribuente. Il relativo versamento è effettuato mediante le modalità 

individuate dal comune tra quelle previste dalla legge assicurando la massima 

semplificazione degli adempimenti da parte del contribuente. 



3. Nell’avviso di pagamento è indicata la data di scadenza del versamento e, in caso di 

frazionamento rateale, la scadenza delle singole rate. Qualora il comune non provveda 

all’invio del predetto avviso, le modalità di calcolo degli importi da versare e le date di 

scadenza sono portate a conoscenza dei contribuenti mediante pubblicazione sul sito internet 

del comune. 

4. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi 

alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la 

numerazione civica la TASI è auto-liquidata dal contribuente, il quale provvederà al 

versamento con le modalità di cui al comma precedente. L’imposta è dovuta per anni solari 

proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso o la 

detenzione; a tal fine, il mese durante il quale il possesso e/o la detenzione si è protratto per 

almeno quindici giorni è computato per intero. 

5. Il versamento deve essere effettuato in n. 2  rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e 

dicembre.  

6. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 

anno. 

7. 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.  

8. Ai sensi dell’art. 1, comma 168, Legge n. 296/2006, non si procede al versamento per 

somme inferiori o pari a € 3,00 per anno d’imposta.   

9. Qualora, dai controlli sui versamenti, emerga che il contribuente non abbia eseguito il 

pagamento entro il termine assegnato, il settore tributi provvederà all’emissione 

dell’accertamento, ai sensi del successivo articolo. 

10. Non si procede all’accertamento qualora l’omesso versamento riguardi un tributo per il 

quale vi era stato invio dell’avviso di pagamento di cui al comma 2. In tal caso il recupero 

delle somme avviene mediante riscossione coattiva ai sensi dell’art. 13.  

 

Art. 11 – Attività di controllo e di accertamento 

1. Il Comune può effettuare controlli e verifiche utilizzando, ove possibile, i dati già in 

possesso di pubbliche amministrazioni. 

2. I controlli e le verifiche si svolgeranno con le modalità e le garanzie individuate dall’art. 12 

della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente). 

3. Qualora il controllo eseguito abbia evidenziato delle irregolarità negli elementi della 

denuncia o abbia fatto emergere un’omissione nella presentazione della denuncia, anche di 

variazione, il Comune attiva le necessarie verifiche e provvede all’emissione del motivato 

avviso di accertamento d’ufficio da notificarsi, entro i termini di legge, al contribuente a 

mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata. 

4. 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. 

5. Non si procede ad accertamento in caso di violazioni che non arrechino pregiudizio 

all’esercizio delle azioni di controllo e che non incidano sulla determinazione della base 

imponibile. 

Non si procede altresì all’accertamento quando l’importo non risulta superiore a € 3,00 per 

ciascun anno d’imposta, al netto degli interessi. 



6. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento il Comune può: 

a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e 

documenti; 

b) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con 

invito a restituirli compilati e firmati; 

c) richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli 

uffici pubblici competenti ad altri enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di 

spese e diritti; 

d) disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo mediante personale 

debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. 

I contribuenti sono tenuti ad adempiere alle richieste di cui sopra entro 60 giorni. 

7. 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’art. 

2729 del codice civile. 

8. Il comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell’istituto dell’accertamento 

con adesione disciplinato nell’apposito regolamento. 

9. Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuate secondo le 

modalità stabilite dalla legge. 

10. Su richiesta del contribuente che abbia ricevuto avviso di accertamento, il funzionario 

responsabile del tributo può concedere, tenuto conto degli importi da versare e delle 

condizioni economiche del richiedente, la dilazione del pagamento. In caso di omesso 

pagamento di una delle rate, l’intero ammontare residuo viene riscosso in forma coattiva ai 

sensi del successivo art. 13. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto alle scadenze 

previste per gli atti impositivi, si applicano gli interessi legali. 

 

Art. 12 – Sanzioni e interessi 

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si 

applica l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. 

2. Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione del cento al duecento 

per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00. 

3. Se la dichiarazione è infedele, si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento del 

tributo non versato, con un minimo di € 50,00. 

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente 

articolo, oppure in caso di rifiuto di esibire o trasmettere atti, documenti, dati o elementi di 

cui allo stesso articolo ed entro il termine indicato, si applica la sanzione da € 100,00 a € 

500,00. 

5. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 2 e 3 sono ridotte a un terzo se, entro il termine 

per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente, con il 

pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 

6. Il Comune applica per la riscossione gli interessi nella misura del tasso legale. Gli interessi 

sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono 

divenuti esigibili o dalla data dell’eseguito versamento. 

 

 

 



Art. 13 – Riscossione coattiva 

1. Le somme liquidate dal Comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il 

termine di sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento e nei casi previsti all’art. 

10, comma 10, sono, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, riscosse 

coattivamente con le modalità previste dalla legge e dal regolamento delle entrate.  

 

Art. 14 – Rimborsi e compensazioni  

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il 

termine di legge.  

2. Non si fa luogo al rimborso quando l’importo non risulta superiore, per ciascun anno di 

imposta, a € 3,00, al netto degli interessi.  

3. In alternativa, il contribuente beneficiario del rimborso può richiedere al Comune di 

compensare la somma a credito, comprensiva degli interessi, con quelle dovute, entro l’anno 

corrente, a titolo di tributi, compresi eventuali sanzioni e interessi, fino a concorrenza. In tal 

caso il settore tributi rilascia al contribuente, in luogo del rimborso, un’attestazione indicante 

l’ammontare del credito che potrà essere dedotto dai versamenti successivi. 

 

Art. 15 – Contenzioso 

1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, l’atto di 

riscossione coattiva ed il provvedimento che respinge l’istanza di rimborso può essere 

proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 546 del 31.12.1992, e s.m. 

 

Art. 16 – Funzionario responsabile 

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono attribuiti tutti 

i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compresi la sottoscrizione 

dei provvedimenti afferenti a tali attività, la rappresentanza in giudizio per le controversie 

relative al tributo stesso e le richieste di cui al comma 6, art. 11. 

 

Art. 17 – Disposizioni finali 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge 

vigenti in tema di tributi comunali in generale e, nel dettaglio, in tema di imposta unica 

comunale, in quanto compatibili ed applicabili. 

 

Art. 18 – Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento 

che lo approva. Tuttavia, qualora l’approvazione avvenga successivamente all’inizio 

dell’esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per la deliberazione di 

approvazione del bilancio di previsione, l’entrata in vigore è il 1° gennaio dell’anno di 

competenza. 

 

 

 

 

 

 



Tabella A  

Elenco dei servizi indivisibili  

 

01 
Funzione 1 

Funzioni Generali di amministrazione, gestione, controllo 

1.1 Organi istituzionali, partecipazione, decentramento 

1.2 Segreteria generale, personale, organizzazione 

1.3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 

1.4 Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali 

1.5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

1.6 Ufficio Tecnico 

1.7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 

1.8 Altri servizi generali 

  

05 
Funzione 5 

Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali 

5.1 Biblioteche, musei, pinacoteche 

  

07 
Funzione 7 

Funzioni nel campo turistico 

7.1 Servizi turistici 

  

09 
Funzione 9 

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente 

9.3 Servizi di protezione civile 

9.4 Servizio idrico integrato 

9.6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella B  

Costi dei servizi indivisibili  

 

 

01 
Funzione 1 

Funzioni Generali di amministrazione, gestione, controllo 

 

1.1 Organi istituzionali, partecipazione, decentramento 43.598,00 

1.2 Segreteria generale, personale, organizzazione 248.175,00 

1.3 
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e 

controllo di gestione 
113.106,00 

1.4 Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali 79.140,00 

1.5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 52.127,00 

1.6 Ufficio Tecnico 130.015,00 

1.7 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 29.640,00 

1.8 Altri servizi generali 189.669,00 

   

05 
Funzione 5 

Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali 

 

5.1 Biblioteche, musei, pinacoteche 80.185,00 

   

07 
Funzione 7 

Funzioni nel campo turistico 
 

7.1 Servizi turistici 3.200,00 

   

09 
Funzione 9 

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente 
 

9.3 Servizi di protezione civile 3.000,00 

9.4 Servizio idrico integrato 1.700,00 

9.6 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde 53.790,00 

   

 Totale 1.027.345,00 
 


