
 
C o p i a  

P R O V I N C I A  D I  C N  

COMUNE DI SALE DELLE LANGHE 
 

 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPL ICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C., RELATIVAMENTE  ALLA 
COMPONENTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI      
 

 
L’anno duemilaquattordici addì due del mese di agosto alle ore nove e minuti trenta nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. FERRERO MAURIZIO - Sindaco  Sì 
2. ROSSO IVAN - Vice Sindaco  Sì 
3. TARONE ALESSANDRO - Assessore  Sì 
4. ACCAMO FRANCO - Consigliere  Giust. 
5. FERRO ANDREA - Consigliere  Sì 
6. GIORDANO SIMONE - Consigliere  Sì 
7. ROBALDO UGO - Consigliere  Sì 
8. FRACCHIA FABRIZIO - Consigliere  Giust. 
9. ROSSO ROMANO - Consigliere  Sì 
10. FONTANA CLAUDIO - Consigliere  Sì 
11. LONGO GEROLAMO - Consigliere  Giust. 

  
  

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Luciano Dr.ssa Patrizia il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FERRERO MAURIZIO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI: 
- l’articolo 3, comma 4, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell’ambito 
dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica; 
- l’articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai Comuni la potestà 
regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie; 
- l’articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), che 
stabilisce, tra l’altro, il termine per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali entro la data 
di approvazione del bilancio di previsione, specificando che detti regolamenti, anche se adottati 
successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di 
previsione; 
- l’art. 2-bis del D.L. 06-03-2014, nr. 16, convertito dalla Legge nr. 68 in data 02-05-2014, che ha 
differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da 
parte degli enti locali, ulteriormente differito al 30/09/2014 con il recente Decreto del Ministero 
dell’Interno del 18 luglio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.169 del 23 luglio 2014;  
- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, istitutiva dell'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 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; 
- gli ulteriori commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che concernono il nuovo 
tributo; 
- il Decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014, contenente modifiche ed integrazioni della disciplina della 
IUC; 
 

DATO ATTO CHE: 
- l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti 
della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della 
complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; 
- la disciplina del nuovo tributo IUC, nelle sue componenti, è dettata dal citato art. 1 della Legge 
147/2013, anche attraverso il rinvio ad altre disposizioni legislative, ed in particolare alle disposizioni in 
materia di tributi locali di cui all’articolo 1 della legge n. 296/2006 (comma 701) ed a quelle in materia 
di potestà regolamentare dei comuni di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 (comma 
702); 
 

CONSIDERATO CHE: 
- le summenzionate disposizioni legislative attribuiscono ai Comuni la facoltà di regolamentare in modo 
autonomo alcuni rilevanti aspetti della disciplina applicativa del nuovo tributo; 
- i Comuni, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita agli 
stessi dalla legge, hanno comunque la facoltà di dettare specifiche ed autonome norme applicative dei 
tributi comunali; 
 

RILEVATO CHE risulta, quindi, necessario ed opportuno approvare un apposito Regolamento 
comunale che disciplini le modalità applicative nel Comune di Sale delle Langhe della IUC, in 
relazione alla componente del tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 

VISTA la bozza di Regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) elaborata 
da ANCI Emilia Romagna, nonché le indicazioni fornite dal MEF attraverso FAQ; 
 

VISTA la bozza di Regolamento Comunale TASI predisposta dal Servizio Finanziario – Ufficio Tributi 
in conformità alle indicazioni dell’Amministrazione Comunale, allegata alla presente delibera di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 



PRECISATO CHE, in conformità all’art. 1, comma 682 della Legge 147/2013 il Regolamento 
individua i servizi indivisibili al cui finanziamento concorre la TASI, prevedendo che l’indicazione 
analitica dei costi avvenga con successivo atto consiliare in sede di determinazione delle aliquote, 
dando tuttavia atto che, allo stato attuale, non risulta un’indicazione ufficiale ed univoca di tali servizi; 
 

VISTO l’allegato parere positivo di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

VISTO l’allegato parere positivo dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA  
 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE il “Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta unica 
comunale – IUC, relativamente alla componente tributo per i servizi indivisibili (TASI)” come da bozza 
allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

2. DI PRENDERE ATTO che il predetto Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 

3. DI DELEGARE il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi IMU a trasmettere copia della 
presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
 
E, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO  
 

D E L I B E R A 

4. DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4° , del 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267. 
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TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
ARTICOLO 1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO  

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del 

D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’imposta unica comunale (IUC) limitatamente 

alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 

2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.  

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 

regolamentari vigenti.  

 
 ARTICOLO 2 

SOGGETTO ATTIVO 

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui 

superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della 

prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o 

esente dal tributo.  

 
ARTICOLO 3 

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI 

1.  I servizi indivisibili, alla copertura dei relativi costi concorre la TASI, sono individuati nei 

seguenti: 

Nr. Servizi indivisibili Note 

1 Servizi di anagrafe ed elettorale  
2 Servizi di ufficio tecnico – urbanistica ed edilizia privata 1/2 costi generali servizi tecnici, in base 

alla vigente ripartizione uffici dell’area   

3  servizi di gestione e manutenzione biblioteche  
4  servizi di gestione e manutenzione viabilità  
5  servizi di manutenzione e gestione illuminazione pubblica  
6  servizi di urbanistica e gestione del territorio  
7  servizi di protezione civile   
8  servizi socio –assistenziali (parte) servizi 10.01-02-04 spesa codifica 

bilancio DPR 194/96 
9  servizi di manutenzione gestione dei cimiteri  

 

2.  Con deliberazione del Consiglio Comunale di determinazione delle aliquote, o con altra 

specifica deliberazione consiliare nel caso in cui non vi fosse l’adozione di tale deliberazione, 

saranno individuati i relativi costi con riferimento al bilancio di previsione, al netto di eventuali 

contributi, tariffe od altre entrate specifiche, alla cui copertura concorre la TASI. 

 

 



TITOLO II 

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI 

ARTICOLO 4 
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA 

 
1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, 

dei terreni agricoli.  

2. Ai fini della TASI si assumono le medesime definizioni di fabbricato, abitazione principale e 

relative pertinenze ed aree edificabili valide ai fini dell’imposta municipale propria (IMU). 

 
ARTICOLO 5 

SOGGETTI PASSIVI 

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda a titolo di proprietà o di altri diritti reali 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 in cui l’unità immobiliare sia 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, a condizione che l’occupante non faccia parte dello stesso nucleo 

famigliare del possessore. L’occupante versa la TASI nella misura del 10% del tributo 

complessivamente dovuto. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità 

immobiliare.  

4. 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. 

5. 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. 

6. In caso di pluralità di possessori, essi sono tenuti in solido, all’adempimento dell’unica 

rispettiva obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei 



contribuenti, ogni possessore effettua il versamento della TASI in base alla propria quota di 

possesso ed applicando l’aliquota relativa alla propria destinazione d’uso degli immobili.  

7. Parimenti, in caso di pluralità di detentori, essi sono tenuti in solido, all’adempimento 

dell’unica rispettiva obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a 

carico dei contribuenti, ogni detentore effettua il versamento della TASI in base alla propria 

quota, in base alla titolarità del rapporto giuridico che legittima l’utilizzo dell’immobile, ed 

applicando l’aliquota relativa alla propria destinazione d’uso degli immobili. 

8. L’ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell’ambito di una proceduta di 

separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto 

passivo relativamente all’intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; 

resta inteso che qualora l’assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in 

locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come 

locatario. 

 
ARTICOLO 6 

DECORRENZA DELLA TASI 

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali 

si è protratto il possesso. 

2. 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, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal 

soggetto obbligato. 

3. Ai fini del presente articolo, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 

quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma 

obbligazione tributaria. 

4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d’imposta previste in base alla normativa 

vigente ed al presente Regolamento. 

 

TITOLO III 

DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA  

ARTICOLO 7 
BASE IMPONIBILE 

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

(IMU) di cui all’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.  



2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano i corrispondenti articoli 

del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU). 

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili 

e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali 

condizioni. Per la definizione dell’inagibilità o inabitabilità si rinvia al corrispondente articolo 

11, del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

(IMU). 

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’articolo 10 del D. Lgs. n. 42 del 

2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non 

si cumula con la riduzione di cui al comma 3.  

 
ARTICOLO 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 ed 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, può 

modificare od anche ridurre l’aliquota fino all’azzeramento, anche relativamente e 

limitatamente a determinate fattispecie, tipologie e destinazioni degli immobili. 

2. L’aliquota massima della TASI 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, non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille. 

3. Il Comune, con deliberazione di consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote 

TASI rispettando le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, oltre al vincolo in base al quale 

la somma delle aliquote della TASI e dell’imposta municipale propria (IMU) per ciascuna 

tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per 

l’imposta municipale propria (IMU) al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 

minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.  

4. L’aliquota e le detrazioni eventualmente stabilite per le abitazioni principali e categorie ad 

essa equiparate si applicano, in forza degli espressi richiami alla definizione di abitazione 

principale prevista ai fini IMU, unicamente ed interamente nei confronti dei soggetti possessori 

dei relativi immobili in possesso dei requisiti previsti dalla citata normativa e regolamento 

IMU,  su cui grava conseguentemente l’obbligo dell’intero versamento della TASI per tali 

tipologie di immobili,  fatta salva la facoltà del Comune di prevedere, in sede di deliberazione 

tariffaria, particolari detrazioni a favore degli occupanti. 

5. Per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.  



6. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i 

limiti stabiliti nei commi terzo e quarto del presente articolo per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che 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, anche tenendo conto di 

quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011. 

7. In caso di mancata approvazione delle aliquote entro il termine di cui al comma 1°, si 

applicano le aliquote, le detrazioni e riduzioni stabilite dal Comune per l’anno precedente o 

l’aliquota di base per il primo anno.  

8. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge 

possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di 

previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono,  con effetto dal 1° gennaio. 

9. E’ inoltre fatta salva la facoltà di revisione e modifica delle aliquote e delle detrazioni prevista 

dal vigente ordinamento contabile ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio. 

 
ARTICOLO 9 

DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE 
 
1. Con la delibera di cui all’articolo 8 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione 

per l’imposta dovuta per abitazione principale e categorie ad essa equiparate, fino alla 

concorrenza del suo ammontare, stabilendo l’ammontare e le modalità di applicazione, anche 

differenziando l’importo in ragione dell’ammontare della rendita e/o della situazione reddituale 

della famiglia anagrafica del soggetto passivo, ivi compresa la possibilità di limitare il 

riconoscimento della detrazione a determinate categorie catastali e/o di contribuenti.  

 
ARTICOLO 10  

ESENZIONI 

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) 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 seguenti esenzioni dal tributo: 

a)  i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;  



b)  i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;  

c)  i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le 

disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;  

d)  i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato 

lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;  

e)  i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è 

prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi 

internazionali resi esecutivi in Italia; 

f)  gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico 

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 

917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, 

che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso 

dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di 

attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, 

culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 

20 maggio 1985, n. 222,  a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti 

dall’Ente non commerciale utilizzatore. 

g) i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi. 

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni 

prescritte.  

 

 

TITOLO IV 

DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

ARTICOLO 11 
DICHIARAZIONI 

1. I soggetti passivi d’imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio 

comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, 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. Per la dichiarazione della TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione 

della dichiarazione IMU, fermo restando che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata 

da soggetto passivo diverso dal titolare del diritto reale sull’unità medesima, quest’ultimo e 

l’occupante sono tenuti a presentare, ciascuno, la relativa dichiarazione. 



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. 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, restando comunque ognuno di essi responsabile 

solidalmente. 

5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. e dell’IMU, in quanto 

compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI. 

6. E’ sempre possibile, indipendentemente dagli obblighi dichiaratori, l’acquisizione da parte 

del Comune di dati ed informazioni necessari ai fini del corretto assolvimento degli obblighi 

tributari da parte del contribuente e delle operazioni di competenza del Comune, mediante 

richieste anche a carattere massivo. 

 
 

ARTICOLO 12 
MODALITA’ DI VERSAMENTO 

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 

del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 

241, (modello F/24) o tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano 

le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. 

2. Per l’anno 2014 tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.  

A decorrere dall’anno 2015, il Comune renderà disponibili i modelli di pagamento 

preventivamente compilati su richiesta del contribuente, o, in alternativa, provvederà 

autonomamente all’invio degli stessi modelli.  

3. In ogni caso l’eventuale invio di moduli precompilati, non esula il contribuente dal verificare 

la correttezza del proprio debito, provvedendo a segnalare agli uffici comunali eventuali 

discordanze ed al versamento degli eventuali conguagli ove risultassero dovuti, ovvero non 

esime dal versamento i contribuenti cui non dovesse pervenire la documentazione in oggetto. 



4. Nell’ambito di ciascuna categoria di soggetti passivi (possessori e detentori) si considerano 

regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri 

possessori o da un detentore anche per conto degli altri detentori. 

5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, 

l’imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del 

procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il 

versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il 

prezzo è stato incassato.   

 
 

ARTICOLO 13 
SCADENZE DEL VERSAMENTO  

1. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l’anno in 

corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. 

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo 

complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno di 

ciascun anno. 

2. Il versamento della prima rata 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 D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 

ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 

ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei 

regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.  

3. Per il solo anno d’imposta 2014, il versamento è effettuato entro il 16 ottobre 2014 

relativamente alla prima rata di acconto qualora alla data del 18 settembre 2014 risulti 

pubblicata sul sito informatico ministeriale di cui al D.Lgs. n. 360/1998 la deliberazione di 

approvazione delle aliquote e delle eventuali detrazioni TASI ed entro il 16 dicembre 2014 

relativamente alla rata a saldo. Entrambe le rate dovranno essere effettuate sulla base delle 

aliquote e detrazioni deliberate dal Comune.  In caso di mancata pubblicazione delle 

deliberazioni delle aliquote e detrazioni sul sito informatico ministeriale di cui al D.Lgs. n. 

360/1998 entro il predetto termine del 18 settembre 2014, il versamento sarà effettuato in unica 

soluzione entro il termine del 16 dicembre 2014, applicando l’aliquota di base dell’uno per 

mille, nel rispetto del vincolo di cui all’art. 8, comma 3, del presente regolamento. 



4. 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.  

5. Il versamento dell’acconto deve essere effettuato con le medesime modalità previste per 

l’IMU, ossia calcolando il 50% del dovuto annuo valutato in base alla situazione esistente al 

momento di effettuazione dell’acconto. 

 

ARTICOLO 14 
SOMME DI MODESTO AMMONTARE 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e 

al rimborso per somme inferiori a 3,00 euro per anno d’imposta.   

2. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle 

singole rate di acconto e di saldo. 

 
 

ARTICOLO 15 
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO 

1. La Giunta Comunale, sentito il Segretario Comunale ed il Responsabile dei servizi finanziari  

relativamente alle risorse ed esigenze organizzative e gestionali degli uffici finanziari, designa 

il funzionario responsabile del tributo TASI 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. Fino ad eventuale diversa designazione il funzionario responsabile TASI è lo 

stesso soggetto già nominato funzionario responsabile dell’imposta municipale propria (IMU). 

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. 

3. E’ fatta salva la possibilità per il funzionario responsabile, in caso di controversia innanzi 

alla Giurisdizione Tributaria di farsi assistere da professionisti abilitati. 

 
ARTICOLO 16 

ACCERTAMENTO E SANZIONI  

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 

2013 e nella legge n. 296 del 2006.  



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. Nel caso in cui la somma dei versamenti eseguiti pro-quota da ciascuna categoria di soggetti 

passivi copra l’intera obbligazione tributaria posta a carico della rispettiva categoria (possessori 

e detentori) non si fa luogo ad applicazione di sanzioni ed interessi.  

4. Gli avvisi di accertamento diretti al recupero dell’imposta od all’irrogazione di sanzioni 

verranno, di norma ed in base alle informazioni in possesso del Comune, notificati nei 

confronti di ciascun coobbligato in relazione alla sua quota di possesso o di detenzione e solo 

in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesto l’adempimento in via 

solidale agli altri possessori o detentori.  

5. In caso di omesso, insufficiente, o tardivo versamento della TASI risultante dalla 

dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.  

6. 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 ed, in assenza di quote di 

tributo non versate, si applica, nei casi di obbligo alla presentazione della dichiarazione,  la 

sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall’art. 7bis D.Lgs. 267/2000. 

7. 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.  

8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 

dell’articolo 15, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la 

sanzione da euro 100 a euro 500.  

9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 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.  

10. La Giunta Comunale potrà adottare specifico provvedimento per graduare l’applicazione 

delle sanzioni comprese tra un minimo ed un massimo. Fino a tale momento le stesse verranno 

applicate nella misura minima.  

11. Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme riscosse a seguito della 

emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite 

dalla Giunta Comunale, qualora espressamente previsto e consentito dalla Legge, alla 

costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale 

attività.  



12. Si applicano altresì l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 

472/1997 e s.m.i. nonché l’istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflativi 

del contenzioso, come disciplinati dal Regolamento comunale dell’accertamento con adesione, 

approvato con deliberazione C.C. N. 36 del 29/12/1999, per quanto compatibili. 

13. Nel caso di adempimento tardivo, ma spontaneo, effettuato oltre i termini stabiliti per il 

ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, le sanzioni sono applicate nella 

misura doppia rispetto a quella prevista dal predetto art. 13. 

14. L’attività di accertamento e successiva riscossione coattiva della tassa possono essere 

affidate, in virtù e nei limiti delle norme vigenti anche all’esterno, ai soggetti indicati nell’art. 

52, comma 5, del D.Lgs 446/97. Inoltre anche per tali attività il Comune potrà avvalersi delle 

necessarie attività di supporto reperite sul mercato e/o procedere ad esternalizzazione anche per 

singole fasi. 

 
ARTICOLO 17 

 RATEAZIONE DEI PAGAMENTI A SEGUITO ACCERTAMENTI 

1. Le somme dovute a seguito di attività di accertamento possono essere rateizzate con le 

medesime modalità, procedure e casistiche previste dall’articolo 21 del regolamento 

dell’imposta municipale propria (IMU). 

 
ARTICOLO 18 

RISCOSSIONE COATTIVA 

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

termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo 

che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente tramite i soggetti e mediante 

le diverse forme previste dall’ordinamento vigente. 

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di 

imposta, sanzioni ed interessi, sia inferiore all’importo di euro 10,00, con riferimento ad ogni 

periodo di imposta, salvo che il credito non derivi da ripetuta violazione degli obblighi di 

versamento del tributo. 

 
ARTICOLO 19 

MISURA DEGLI INTERESSI 

1. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi 

moratori nella misura pari al tasso legale vigente tempo per tempo. Tali interessi sono calcolati 

con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

 



 
ARTICOLO 20 

RIMBORSI 

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta, il rimborso delle 

somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero 

da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 

Il rimborso viene effettuato, ricorrendone i presupposti, entro centottanta giorni dalla data di 

presentazione dell’istanza 

2. Sui rimborsi competono i medesimi interessi previsti per il recupero delle somme non 

versate.  

3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato 

dall’articolo 14 

 

ARTICOLO  21 
CONTENZIOSO 

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

che respinge l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere 

proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 

546, e successive modificazioni. 

 

 

TITOLO V 

NORME FINALI 

 

ARTICOLO 22 
ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014. 

2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione 

regolamentare con esse in contrasto. 

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa 

nazionale e comunitaria. 

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere 

fatti al testo vigente delle norme stesse. 

 
 
 
 



 
PARERI TECNICI 

SU PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO 
(Art.49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267) 

(Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) 
 
 
Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale da esaminarsi nella seduta del 02.08.2014, avente per 
oggetto: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPL ICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - I.U.C., RELATIVAMENTE  ALLA COMPONENTE 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI   
 
 
 
 

UFFICIO DI RAGIONERIA 
 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, sulla proposta di 
deliberazione in oggetto ai sensi dell’art.49, comma I°, del D.Lgs. 267/2000. 
 
Sale delle Langhe, li 31.07.2014 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario   
F.to Dott. GAMBERA GIORGIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
F.to Geom. FERRERO MAURIZIO 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to LUCIANO Dr.ssa PATRIZIA 

______________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, 

n.69) 

 
Sale delle Langhe, lì 06.08.2014 

Il Segretario Comunale 
F.to LUCIANO Dr.ssa PATRIZIA 

 
 

 


