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Art I - Oggetto

I, presente Regolamento, adottato neWambto della potestà prevista dalFarticolo 52 del DLgs. deI 15dicembre 1997. n. 446, discintina ‘Imposta Unica Comunale (lUC.) limitatamente alla componente relativaal Tributo sui Servizi Indivisibiti (TkSI) di cui ai commi 639 e seguenti dell’articolo i della legge 27 dicembre2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 Soggetto attNo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente oprevalentemente, sui territorio comunale. Ai tini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile,anche se parte ai essa sa esclusa o esente dai tributo.

Art, 3 Soggetti passivi

I, Il soggetto passivo TASl è il possessore o il detentore di unità immobiliari di cui al comma 669 dellalegge n. 147/2013. 11 presupposto impositivo de’la TASl e’ il possesso o la detenzione, a qualsiasititolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principate, e di aree edificabili, come defìniti ai sanadell’imposta municipale propria, ad eccezione, in oàni caso, dei terreni agricoli.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera perintero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
3. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto realequest’ultimo e l’occupante sono titolari, rispettivamente, di un’autonoma obbligazione tributaria.4, L’occupante è tenuto al pagamento della TASI in mtsura percentuale stablita annualmente dalcompetente organo comunale m sane di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta daliossessore

5..ln caso di Iuralità di cossessori o cetentori, essi: sono tenuti in solido all’adempimento dell’uricaobbligazione tributaria Ogni possessore e ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione dellapercentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota delfabbrica o o dell’area fabbricabile conteggiando il mese per intero nei quale i:l possesso o la detenzione sisono protratti per almeno 15 qiorni.

Art. 4 — Base imponibile

base imponibile ri o stsc p resista ai tini delFapniicazione deiliMbi, dl cui ell’a.bicoic’ 13 dei decretoEI dicembre 201 1, o. .20 1 (conv. in logge n. .214/201 •1) come inteoreta e disciplinata dai relativorecoiamento comuna..e Mii.

2. Trovano aboiicazic.ne 0 riduzioni. al 50% della base imponibile IMU previste dall ‘ari. 13. oon’,ma 3, deIdecreto Iegqe n. 2’Ol. /‘ODi 1, convertIto in iege n. 214/2011 a favore dei faEbricati inagibrii o ìnebitabiii
. deifabbricati di .r,te.re.sse storico

3. Per [a determinazione del valore de/le aree fabbrlciabill si fe. riferimento ali’er’t. 3 comma EI dei vigenteReao•iamorito Ccrouna.[a ner l’aocl[cezione •dell’ IMU Pr.rnare la finzione iu.ridica di non edificabiiità deisuori prevista daìFa.rticoio 2. comma. 1. dei 3. i._os. n. 304/1992 dei collivutori di rett ir’norenditoriaqrcoli professmonef. iecrtt alla orevidenva aoncola (n rio’; EO1On( cohuvamo du;etten ente i
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Art, 5 — Aliquote

1. N Consiglio Comunale con propria delibera da adottare entro il termine fissato da norme statali per\

rapprovazione del bilancio di previsione, approva le aliquote TASI.

2. Con delibera dì cui la precedente comma i , Il Consiglio Comunale può fissare raliquota della TASI in

conformità con i servizi e i costi individuati, ai sensi della lettera b), n 2) del comma 682

3. li Consiglio Comunale con delibera di cui al precedente comma i può determinare le aliquote ridotte che

possono essere differenziate sino all’azzeramento in relazione ai seguenti criteri:

• tipologia e destinazione dell’immobile;

• settore di attMtà;

* ubicazione degli immobili.

4. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l’anno di riferimento, sono automaticamente prorogate

quelle in vigore per l’esercizio precedente.

Art. 6 Riduzioni

i. ii Consiglio Comunale con deliberai cui ai comma i del precedente art. 5 può stabilire, annualmente ‘a

riduzione in relazione alle seguenti fattiecie:

a) abitazioni con unico occupante:

b) abitazioni tenute a disposizione per.uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo:

o) locali ad uso non domestico ed arie scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma

nc-orrente

d abitazion occupate da soggettI cne nsledano o abbtano a chmora per plu dl 5I mesi all estero

e) fabbricati rurali ad uso abitativo

2. Cii utili stagionali o non continuativ di cui alla lettera c) devono risultare da documentazione ufficiale

presentata presso pubblici registri, amministrazioni competenti, ecc.

3. Ai tini del riconoscimento della riduzione di cui alla lettera e) de comma i, la ruralità del fabbricato deve

risultare dai reg atri catastalì.

Art. 7 — Detrazione per abitazione principale dei possessore

I li Consigio comunale, con la deiihera di acprovaz:nne delle alrauote TAS, quo stabriire detrazonì o altre

misure aaevoiatve a favore delir- unità ìmm.obiliari utilizzate come abitazione orìncìpale dei possessore ed

alle unità immobiliarl ad esse equiparate.

2,Le detrazioni di cui al comma i sono• rapportata ad anno e spettano proporzionalmente alla quota di:

possesso per la quale iC destinazione si verifica.

3,Ogni soggetto passivo che intenda usufruire dalla ulteriore detrazione ci cui a comma i dovrà presentare

apoosita hc.hiesta debitamente documentata direttamente all’Ufficio dAdi del Comune. a nana di decadenza.

entro i termne di scacrenza dei paarnento della seconda rata dAdI. La domanda, una volta. nresent.ata, ha

eSatto .nehe cer io- annualità successIve;, oualora oermarqono neariate e condizioni r usufruire

deiì’agevolazicne. in contrario’ il contribuente è tenuto a comunicare. entro il medesimo teomine di

scadenza dei pagamento della seconda rata IAS1, il verir meno del. le condizioni eec ‘agevolazione.

5, Lufficio T’ASl provvederà al controllo, anche a campione, delle richieste dl ulteriore detrazione pervenute

e qualora ..ucc.erti il mancato diritto ai iaqev-olazione emetterà ave so di accertamento pe.r il recupero dei

tributo non ‘retoo oltre e’ sanzioni ed nteressi di ie-ce



Art, 8 Servizi indivisibill
1. 1 servIzi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della TASi sono i seguenti:a) ìlluminazione pubblica:

b) sicurezza:

o) manutenzione strade:
d) manutenzione del verde:
e) sgombero della neve:
O protezione civile:
g) biblioteca:

h) attività culturali e manifestazioni:
i) URP/sportello oolifunzionale:
j) SUAR’SUE:

2. Ne costi dei servizi di cui ai comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per
l’erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizionì di beni e servizi, ai
trasferimenti, aglr interessr passivi su mute contratti per iattivaz;one o il miglioramento del servizio, agli
ammortamenti. ai costi tecnrci ed amministrativi
3. Contestualmente aila determrnazione delle aiiquote per l’applicazione della TASI, il Consiglio Comunale
individua Vammontare dei costi dei servizi indivisibili’i cui al comma 1 e la percentuale di copertura prevista
con il gettito del tributo.

At 9— Dichiarazione
1, Gli obblighi dichiarativi TASI sono assoiti, per i oossessori, attraverso la presentazione della dichtarazione
IMU e, per gli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI di cui all’articolo 38 del
relativo regolamento.
2. Qualora non, si verifichi I i.xesuppo•sto imposihvo TARI, la dichiarazione TASi è presentata dai soggetti
utilizzatori entro il 30 giugno deitanno successivo a quello in cui ha inizio ii possesso o la detenzione deile
unità irnmobiliari assoggettabili ai tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune
3. La dichiarazione di cui al comma. 2 ha effetto anche per pii armi succer.sivi sernprec.hè non si verìfìchino
modificazioni d’ei dati: dichiarati da cui consegna un diverso ammontare dei tributo quaiora ie condizioni di
assogoettamento ai tributo rimanoano invariata.

Ao’t 1.0 Versarnen,tì
i. va TAlE dovuta .cer l’anno or, corso riversata in autoliquidazicne c:a parte dei oontn’buenti n due rate
sec;cndo ie scadenze revi:ste rjaii’artiooio 1, comma 688, della iegge n. 14772013.2. lI versamento deila rrima rata della ‘fASI da es uire entro il 16 giugno è determinato suila base
dell’.aliquota e deìie detrazioni dei dodici mesi dei[anno precedente. La seconda rata deve essere versata
entro il 16. dIcembre, a saldo dei tributo dovuto oe l’intero anno, con eventuale conquaglio sui la prima rata
versata. 3., tE lEsorn7’ dei oo’ntribuenre orosaeclere ai versamento dei i: rlbuto compiessivamente dovuto in
un’ onrc.a solumone annuale, da oornspondere entro’ I I in giugno o’: ciascun anno.4, Per i’anno• 2014 il versamento cteila cìrinc rata di m’.r’nTrn (loLa T o’ et’ncouaro cnn’n i: 16ottobre 1314

Va base riei!e r::’ coric:emenn ie clic note in riptrt ,.ni: rr:.nrhI.’ dei rennrnnrrcnti dela



TASI pubbilcati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18

settembre 2014.

5 Al fine di sempilficare al massimo gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e fermo restando

robbugazione solidale di cui al comma 3 dellart. 3

a) Ogni possessore può effettuare ii versamento defla TASI in ragione della nspettiva

percentuale di possesso, avendo riguardo alla -destinazione, per propria quota deWunita

immobiliare;

b) Nel caso in cui l’utilizzatore diverso dal possessore. faccia parte dello stesso nucleo

familiare del possessore - nuestultimo può effettuare il versamento della TASI anche per

lutilizzatore, purché la somma versata corrisponda alla totalità del tributo dovuto.

6. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo

complessivamente dovuto per anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola

obbligazone tributaria- -

7. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, oer situazioni particolarL

8. 1 c-ontribuenti per il versamento delta TASI sono tenuti ad utilizzare il modello F/24.

Aa 11 — FunzionarÌo Responsabile -

UI Comune, ai sensi deti’art I comma 692 della Legge n. 147/2013 , con delibera della Giunta Comunale

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 afferentì a tali attività

compresi provvedimenti di rimborso, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al

tributo stesso.

ArL 12 Accertamento

1,Le attività di accertamento e riscossione delrimposta, efféttuate nei termini previ.sti dalla normativa vigente,

sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette

atttatà a titolo di imposta, interessi e sanzioni,

2. Ai tini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell’articolo 1, comma 693v della-.

ie-gge 147/2013 puo’ inviare questionari ai contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero

a enti dì gestione di servizi pubb-lìci, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed

aree assoggettabili a thbuto, med-i.ante personale debitamente autorizsato e con ureavviso di almeno sede

giorni.

3. in caso di mancata coliaborazione del contribuente o altro impedirnento alla ciretta rfievazione.

‘ac-o-eriameato uò essere effettuato in base a. oresunzioni semoiici di cui ali’arti.cc-ic 2729 del codice

civile. in parffcciare

a) in caso dì assenza di. un contratto di affittc’ , di como—dato- eco-., cero :n assenza di un

socioetto -asso-o To-RI nsuitvnte hn.Iia L’ao-ca dati comunale si cresume che il san-netto che utilizza,

sazz cac: ° ‘as.cecvo ‘

stIravamo idonea dcoum ao-ao-onu- i mancato utilizzo dell ‘immobile. ..rcarcc Atmesi il nono-nativo



4. Le attività di accertamento e liquidazione dell’imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate

qualora limporto dell’imposta non versata sia superiore ad € 12,00

L’accertamento della TASI può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni

seguenti;

a) il Funzionario Responsabile TASl prima di emettere avviso di accertamento, può inviare al

contribuente un invito a comparire indicando il giorno e il luogo della comparizione per procedere ad

accertamento con adesione. La richiesta di esibire atti e documenti e l’invio del questionario

costituiscono anche invito per [accertamento con adesione, Trascorsi i termini di comparizione di cui

al precedente periodo il Funzionario Responsabile della TAS disporrà la notifica dell’avviso di

accertamento.

b) Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento può formulare

anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in

carta libera di accertamento con adesione, mdicando il proprio recapito anche telefonico.

c) Entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza di cui al precedente comma l’ufficio TASI formula al

contribuente l’invito a comparire indicando il giorno e il luogo della comparizione per definire

l’accertamento con adesione.

d) A seguito dell’istanza del contribuente il termine per l’impugnazione di cui al comma I dell’ art 21 del

D. Lgs. del 31.121992 n. 546 è sospeso per un periodo di novanta giorni: durante il periodo della

sospensione dei termini è sospesa anche la riscossione delle somme liquidate, che è effettuata,

qualora non siano intervenuti altri fatti o provvedimenti sospensivi, successivamente alla scadenza

del termine di sospensione, L’impugnazione dell’atto di accertamento comporta automatica rinuncia

all’istanza.

e) Le attività svolte durante la procedura di accertamento con adesione sono verbaiizzate in apposito

processo verbale anc[e se la procedura si conclude con esito negativo. Se viene raggiunto

accertamento con adesione, esso è redatto in forma scritta con atto in duplice esemplare,

sottoscritta dai contribuente e dal Funzionario Responsabile TASi o da un suo delegato. Nell’atto

sono indicati glì elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle

maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme dovut.e a segu.ito della definizione.

f Laccertamento definito con adesione non e’ soggetto ad impugnazione, non e’ integrabile o

modificabile da parte dell’ufficio.

g) La definizione non esciude l’esercizio deFuiteriore azion.e accertatrice se sopravviene la conoscenza

di nuovi elementi, in base ai uaii e’ possibiie accertare un maggior imposta.

h) A sepuito della definizione., allorquando si versa nella ipotesi di irrogazione. di una. sanzione

determinabLe da un minimo ad un massimo iegisiativame.nte previsto e, quindi, esclusa la ipcffesi

-{i sanzione irropabile in mIsura fissa, le sanzioni dovute ocr ciascun t.ributo oagetto deil’adesion,e

si applicano nella misura di un quarto del minimo prevbto dalla legge.

i) li versamento’ delle soznme dovute per effetto deìi’ac•certamento con adesione e eseguito entro venti

ciorni Paia redazione dei verbale di adesionE.:

j) Entro ‘dieci giorni dal versamento il contribuente fa pervenire all.’ufficio tributi dei Comune la

qu.i.etanza di avvenuto panamento,

fr i Le . no r. sono riscosse fj
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I) Le somme ìndicate negk avvisi e negli atti di accertamento dovranno essere versate entro 60 giorni
dalla data di notifica

m) Su istanza del contribuente, se la somma complessivamente dovuta risulta di importo superiore a €.
500,00 e non eccede € 2O00,00 e sussistano documentate condizioni di grave disagio economico
del contribuente, il Funzionario Responsabile TASI può concedere una dilazione nel pagamento fino
ad un massi.m.o di n. 6 rate mensili.

n) Se l’ammontare della somma complessivamente dovuta superi € 200000 e sussistono obiettive e
documentate condizioni di grave disagio economico del contribuente, il Funzionario Responsabile
TASI su istanza del contribuente può concedere la rateizzazione dell’imposta dovuta consentendo
il pagamento con un massimo di 12 rate mensili.

o) li mancato pagamento di una sola rata fa decadere il contribuente dal beneficio della rateizzazione
ed il Comune può esigere l’intera somma ancora dovuta con le modalità della riscossione coattiva.

p) Sugli importi rateizzati di cui alle lettere m),n) si applica interesse al tasso degli interessi legali con
maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino
alla data dei pagamento.

Art 13 Riscossione coattiva

1. Le somme e le sanzioni indicate negli atti di accertamento non versate nel termine di 60 giorni dalla
notifica dei predetti atti o non versate nei precisi termini della dilazione di cui alle lettere m), n), di cui comma
4 dell’ artl2 del presente Regolamento, sono riscosse, a mezzo ruolo, secondo le disposizioni di cui al
D. P. R. n. 602 del 29 settembre 1973 e del decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999, ovvero a mezzo
ingiunzione fiscale disciplinata dal regio decreto 14aprile 1910, n639,
2Non si procede all’accertamento e alla riscossione qualora l’ammontare dovuto, comprensivo dì sanzioni
amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 1200 con riferimento ad ogni
periodo d’imposta.

Art 14 - Rimboi

Ul contribuente può richedere al Comune al quale è stata versata imposta, per la nuota di comqetenza
comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di. cinque anni dal giorno del
pagamento m’vero -da quello in cui è stato definitivamente accertato ‘ diritto alla restituzione. Il rimborso
v ene effettuata entro centottenta giorni dt.ttlè data. di Øttice•dtazione dell’istanza, se accolta.
2Le somme Um’idate dal Comune ai sensi del comme i. nossono. su richiesta del contribuente da
comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notilicaz.ione del provuedimento di rimborso, essere
como•ensate non gli Im corti dovuti a titolo di TASI.

3Non si da luogo al rimborso di im.porti uguali o inferiori ai versamento minimo disciplinato dalt’art. 10 del
presente Regolamento i euro 1200).

ArL 15— Sanzioni e interessi

.Per iornes.s presentazicne della dichì•arasione si appi.ica la sanzione amministrativa dal cento al
duecento per cento dei tributo non versato, con un minimo di euro 50.00.

Pa.inu 8 di 9



2. Se la dichiaraone è infecete si appiic. la sanzione amrni.nistrativa dal cinquanta al cento per cento dei

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

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario dì cui all’art 12, comma 2, entro il

termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

4 Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la

proposizione del ricorso, interviene acquiescenza dei contribuE.nte , con pagamento del tributo, se dovuto,

della sanzione e degli interessi.

5 La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di

decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. lI tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse

legale ,calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibilì.

In caso di rawedimento operoso cx ari 13 D. Lgs. 472/1997 si applica il tasso di interesse, legale.

Art, 16 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente reg.olamenb si applicano:

le disposizioni normative vigenti ed in partil•.nlare i commi 639 e seguenti dell’articolo unico della

legge 27 dice...mbre 2013, n. 147 ed i commi d161 a 1.70 dell’articolo unico della legge 27 dicembre

2006, n. 296;

l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, i. 18, convertito con modificazioni dalla legge

2 m.aggio 2014, n. 68;

il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

il regolamento per l’applicazione dell’imposta Municipale Propria.

2 li presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

A. 17 Entrata in vigore dei regolamento

i. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal igennaio 2014.
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In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole
(Art49 comma 1 — TUEL D.Lgs n267/2000)

Data 1 Q-O72O1 4 DlRPROGRAMSVlLUPDET. 1741/13

fto ING. GIANFRANCO BUTTARELLI

In ordine alle regolarità contabile si esprime parere Favorevole
(Art49 comma I — TUEL DLgs n267/2OOO)

Data 1O-O72OI4 INCARICO DIR. RESR FINANZIARIO

fto ING. GIANFRANCO BUTTARELLI

Letto e sottosc ritto

PRESIDENTE CONSIGLIO COM. LE

Mo DOTT, LUIGI GANELLI

SEGRETARIO GENERALE

Mo DOTTSSA GLORIA RUVO

Che la presente dE.liberazione:
& stata affissa a questo albo pretorio comunale come prescritto dall’art. 124, c. I
dei TUEL, Digs n26712000, p.er 15 giorni consecutivi, dai 22O82O14 ai

n. di nu. bhcazione 2516

tI oerchd dichiarata ìm.medìatamente eseguibile (art 134, comma 4
n2.67i2OOO);

/EJ perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio de.ia pUbb.i:iZi’fle

il Res/nr

DE.[ iB7 R.A 12.1 CON SIG 5 iO 2 i 017201 Pa 7 5017 UN E. UfCSTERNA Di L.A UNA

Copia conforme airoriginale

Cisterna di Latina, 22082014

li sottoscntto Responsabile del Servizio, visti gli atti dufficio.

ATTESTA


