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Articolo 1 : Ambito di applicazione e scopo del regolamento

 

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 

446/1997,  disciplina  l’imposta  unica  comunale  (IUC)  limitatamente  alla  componente 

relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) previsto dall'art. 1 commi 639 e successivi 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni. 

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 : Presupposto impositivo 

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 fabbricabili, così come definiti ai 

fini dell’imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti. 

2. Ai  fini  TASI le  abitazioni  principali  e  quelle  ad  esse  assimilate  dal  Comune o ex  lege 

godono dello stesso regime impositivo ed agevolativo.  

Articolo 4 : Soggetti passivi 

1. Soggetti passivi sono i possessori o detentori di immobili assoggettabili al tributo ai sensi 

dell'articolo 3. 

2. La soggettività passiva in caso di locazione finanziaria è disciplinata dall'art. 1, comma 675, 

della legge n. 147/2013.

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. La soggettività passiva relativa a locali in multiproprietà e centri commerciali è disciplinata 

dall'articolo 1, comma 674, della legge n. 147/2013.

5. Ai sensi  dell'art.  1,  comma 681, della  legge n.  147/2013 nel  caso in cui  l’immobile sia 

occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono 

titolari  di un’autonoma obbligazione tributaria.   In  tali  ipotesi  l'occupante versa la TASI 

nella  misura del  10% dell'ammontare  complessivo del  tributo,  mentre il  restante  90% è 

versato dal titolare del diritto reale. 

Articolo 5  : Base imponibile 

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 675 legge n. 147/2013 la base imponibile TASI 

corrisponde a quella prevista per l’applicazione dell’IMU, di cui all’articolo 13 del decreto 

legge n. 201 del  2011, convertito con  legge n.  214/2011 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 
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2. Ai fini TASI sono applicabili le riduzioni di base imponibile di cui all'art. 13 decreto legge 

n.  201  del  2011,  convertito  con   legge  n.  214/2011  e  successive  modificazioni  ed 

integrazioni.  

Articolo 6 : Aliquote 

1. Il  Consiglio  Comunale approva le  aliquote  entro  il  termine  fissato da norme statali  per 

l’approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato 

l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di 

attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei 

servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi 

alla cui copertura la TASI è diretta.

Articolo 7 : Detrazione per abitazione principale 

1. Con la delibera di approvazione delle aliquote il Consiglio Comunale può riconoscere una 

detrazione per abitazione principale, stabilendo l’ammontare e le modalità di applicazione, 

anche  differenziando  l’importo  in  ragione  della  situazione  reddituale  della  famiglia 

anagrafica del soggetto passivo e dell’ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di 

limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti 

Articolo 8 : Esenzioni TASI

1. Sono esenti da TASI gli immobili che versino nelle condizioni di cui all'art. 1, comma 3 del 

D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla  legge n. 68/2014.

Articolo 9 : Servizi indivisibili

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 commi 639, 682 lett. b) n. 2 e 683 i servizi indivisibili 

ai  cui  costi  parametrare  le  aliquote  TASI  sono  quelli  elencati  al  successivo  comma  2, 

corrispondenti alle previsioni del Bilancio di Previsione – Titolo I – spese correnti. I dati dei 

relativi costi sono tratti dal bilancio di previsione 

2. I servizi indivisibili e relative voci di costo di cui al comma 1 sono i seguenti:

• Pubblica Sicurezza e Vigilanza;

• Servizi Cimiteriali;

• Servizi Manutenzione Strada

• Manutenzione verde,  illuminazione pubblica

• Servizi Socio assistenziali

• Servizio Protezione Civile 

Articolo 10 : Dichiarazione

1. Secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 687 legge n. 147/2013 ai fini della dichiarazione 

TASI, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU sia 

ai  possessori che ai detentori di immobili. Entrambi, sono soggetti passivi e obbligati alla 

presentazione  della  dichiarazione.  Parallelamente  all'IMU  occorre  quindi  presentare 
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dichiarazione TASI per le ipotesi di assimilazione ad abitazione principale, per gli immobili 

esenti,  per  le  assegnazioni  della  casa  coniugale  in  caso  di  separazione;  non  occorre 

dichiarazione in caso di acquisti/vendite (ad eccezione di quelle relative ad immobili storici 

ed  aree  fabbricabili),  per  i  cambi  di  residenza  rilevanti  ai  fini  dell'individuazione 

dell'abitazione principale.

2. Ai sensi dell'art. 1 comma 684 legge n. 147/2013 i soggetti passivi del tributo presentano la 

dichiarazione IUC-TASI entro il  termine del  30 giugno dell'anno successivo alla data di 

inizio del possesso o della detenzione dei locali ed aree assoggettabili al tributo. 

3. Il Comune predispone e rende disponibili ai contribuenti i modelli dichiarativi TASI. Questi 

sono prelevabili  dal  portale  della  fiscalità  locale del  Comune nella  sezione IUC oppure 

possono essere ritirati  presso l’Ufficio Tributi Comunale.  

4. Il Comune, al fine di agevolare i contribuenti, mette  a disposizione tramite il portale della 

fiscalità  locale  le  informazioni  necessarie  per  il  pagamento  e  la  predisposizione  della 

suddetta  dichiarazione.  I  contribuenti  iscritti  al  portale  della  fiscalità  locale  avendo 

compilato  interamente  e  correttamente  la  propria  scheda  immobiliare/tributaria  potranno 

generare automaticamente il modello compilato della dichiarazione.   

5. La dichiarazione TASI può essere presentata attraverso le procedure attive nel portale della 

fiscalità locale nel sito del Comune o anche in via telematica con posta certificata.

Articolo 11 : Versamenti 

1. La  TASI ai  sensi  dell'art.  1,  comma 690,  legge  n.  147/2013  è  applicata  e  riscossa  dal 

Comune.

2. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei 

quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per 

almeno quindici giorni è computato per intero.

3. Il  versamento dell’imposta dovuta è effettuato in due rate di  pari  importo,  la prima con 

scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) 

oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

4. Il versamento deve essere eseguito con modello di pagamento F24 che il contribuente può 

generare direttamente dal portale della fiscalità messo a disposizione dal Comune. 

5. L’imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

6. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a 

condizione che l’imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento e che il 

contribuente, nel portale della fiscalità locale messo a disposizione dal Comune, compili la 

scheda immobiliare/tributaria o comunichi al Comune con dichiarazione cartacea quali siano 

i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.

7. Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  166  della  Legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  il  versamento 

dell'importo  dovuto  deve  essere  effettuato  con  arrotondamento  all'euro  per  difetto  se  la 

frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

8. Il  Comune,  per  facilitare  il  corretto  versamento  del  tributo,  attraverso  il  portale  della 

Fiscalità locale, mette a disposizione dei contribuenti entro le scadenze di cui al comma 3 

appositi  prospetti  riassuntivi  del  tributo  risultante  dovuto  sulla  base  della  scheda 

immobiliare/tributaria derivante dalla banca dati catastale e dalle  dichiarazioni presentate. Il 

contribuente, responsabile dell’esattezza dei dati, oltre a presentare la dichiarazione con gli 

stessi dati aggiornerà le sue informazioni presenti negli  archivi del portale della fiscalità 

locale. Il contribuente con i dati corretti del portale potrà generare il calcolo del dovuto e 
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verificare  il  processo  di  pagamento  non  abbia  generato  anomalie  (esempio:  errori  da 

inserimento codice altro Comune nell’F24, ecc.)..  

Articolo 12: Differimento dei versamenti

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per 

conto  degli  altri,  possono  effettuare  il  versamento  in  acconto  dell'imposta  relativa  agli 

immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di 

decesso  avvenuto  nel  2°  semestre  dell'anno  gli  eredi,  o  un  erede  per  conto  degli  altri, 

possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il 

termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

Articolo 13 :  Attività di controllo

1. Ai  fini  della  verifica  del  corretto  assolvimento  degli  obblighi  tributari,  il  funzionario 

responsabile  può  richiedere  al  contribuente  la  compilazione  corretta  della  sua  scheda 

immobiliare/tributaria  situata  nel  portale  della  fiscalità  locale,  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.

2. I dati e le notizie richieste con il questionario, di cui al comma precedente, possono essere 

comunicati  al  funzionario  responsabile  anche  attraverso  il  portale  della  Fiscalità  locale 

partecipata mediante l’accesso, del contribuente, alla propria scheda immobiliare/tributaria. 

L’utilizzo di tale procedura con la comunicazione completa delle informazioni richieste è 

considerato  come  piena  collaborazione  alla  definizione  della  propria  posizione  del 

contribuente e quindi non fa scattare le eventuali sanzioni di cui al successivo punto 7. 

3. 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.

4. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultanti dalla dichiarazione, si 

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

5. 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.

6. 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.

7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1, 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 4, 5 e 6 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. Per  tutto  quanto  non  previsto  dalle  disposizioni  dei  precedenti  articoli  si  applicano  le 

disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

11. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo 

che  sia  emesso  provvedimento  di  sospensione,  sono  riscosse  coattivamente  secondo  le 

disposizioni  normative vigenti.
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Articolo 14 : Disposizioni finali 

1. Il presente regolamento  entra in vigore il 1° gennaio 2014.


