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L’anno DUEMILAQUATTORDICI, alle ore 20,30 del giorno OTTO del mese di  
SETTEMBRE, nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla legislazione vigente, sono stati convocati a seduta di prima convocazione i 
componenti del Consiglio Comunale: 

 
 All’appello risultano: 
 

1. SCARTAPACCHIO MARCO   Presente                  
2. BIANCHI SILVIA      Presente           
3. FILIPPINI SERGIO     Presente 
4. FILIPPINI VALENTINA    Presente 
5. MARIOTTI RENATO             Presente                 
6. MONTERENZI MARCO                                   Presente 
7. TARLETTI ROBERTO    Presente 
8. ZONI PAOLO                         Presente 
9. ANELLI ROBERTO                                          Presente 
10. CAPIROLA STEFANIA                                     Presente 
11. MIGLIOLI GIUSEPPE             Assente                                   
 
Totale presenti               10        
Totale assenti                 1 

 
 Partecipa all’adunanza il Segretario comunale, Dott.ssa Gerardina Nigro, che 
provvede alla redazione del presente verbale. 
  

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco Scartapacchio Marco, nella 
sua qualità di Presidente del Consiglio comunale dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



Delibera n° 15 del 08.09.14 
 
Oggetto : IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) – REGOLAMENTO TASI. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sindaco: illustra il regolamento Tasi, ricordando la predetta Tassa è una novità dell’anno 2014, 
auspica che possa esservi quanto prima una stabilità normativa nel campo dei tributi comunali, che 
consenta ai Comuni di operare all’interno di un contesto finanziario chiaro e suscettibile di 
programmazione. 
Riferisce che la Tasi è stata introdotta dal Legislatore per il finanziamento dei servizi indivisibili, 
per i quali lo scorso anno (2013), con legge statale,   era stata inizialmente prevista la 
maggiorazione di 30 centesimi/mq nell’ambito della  Tares (Tassa sui rifiuti e servizi), con relativa 
decurtazione dei trasferimenti erariali di pari importo; risorsa successivamente  introitata 
direttamente dallo Stato e soppressa per il 2014. Quest’anno la predetta risorsa viene riproposta 
come Tassa autonoma, non più legata alla Tares (che  diventa Tari), ma collegata al possesso e 
detenzione degli immobili, con la stessa base imponibile dell’IMU; di conseguenza viene disposta 
la decurtazione del fondo di solidarietà comunale per l’importo corrispondente al gettito Tasi con 
l’aliquota base (1 per mille). Evidenzia che il Comune,  per recuperare il predetto taglio sul fondo di 
solidarietà comunale, deve necessariamente introdurre la Tasi almeno con l’aliquota base dell’1 per 
mille. Informa che il gettito ad aliquota base è stato calcolato dal MEF nell’importo di euro 84.500 
circa. 
Anelli: chiede come sia stato fatto il predetto calcolo e ritiene che invece vi sarà un gettito 
maggiore. 
Sindaco: riferisce che è stato fatto dal comune una verifica del gettito presunto dal MEF ed 
all’incirca si perviene allo stesso risultato, utilizzando i dati dell’IMU, considerato che la base 
imponibile è la stessa. 
Segretario: ricorda che i dati del MEF sono suscettibili di successivi aggiornamenti e quindi anche il 
taglio potrà essere rivisto, in relazione all’effettivo gettito Tasi con aliquota base. 
Anelli: non discute l’entità dell’aliquota all’1 per mille, dice di essere a conoscenza che trattasi di 
aliquota scelta un po’ da tutti i comuni, evidenzia però che le imprese sono già in una condizione di 
difficoltà per le continue tassazioni. 
Sindaco: ripete di avere introdotta l’aliquota corrispondente al taglio operato dallo Stato sui 
trasferimenti erariali al Comune (fondo di solidarietà comunale). 
Anelli: evidenzia anche la difficoltà ad ottenere il pagamento del 30% della Tasi dagli inquilini, che 
nel contesto attuale spesso non pagano nemmeno l’affitto; rileva l’importanza di effettuare i 
controlli ed ottenere il pagamento da parte di tutti per una questione di equità. 
Sindaco: ricorda che sono già in atto altri controlli in materia di entrate, cita l’IMU ed il controllo 
del calcolo degli oneri di urbanizzazione.  
Invita il Segretario ad esporre le due modifiche apportate al testo del regolamento depositato. 
Segretario: legge il periodo aggiunto all’art. 11 comma 2, in merito alla vigenza dei valori delle aree 
precedentemente deliberati in assenza di nuova delibera; inoltre all’art. 13 comma 1 si aggiunge 
“manutenzione del patrimonio”. 
 
Ultimata la discussione; 
 
Visto che: 

- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 
comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ Imposta Unica Comunale (IUC), 
che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato 



alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali;  

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che 
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore;  

- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI 
e' 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 e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga 
a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669;  
 

Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio tributi in merito alla regolarità tecnica, del 
Responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità contabile, del  Segretario Comunale, 
in merito  alla conformità normativa, espressi ai sensi dell’art. 49 comma 2 del T.U. 267/00 e 
dell’art.  41 comma 3 del regolamento  C.C. n° 56/99; 
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, rag. Carlo Gargagliano, espresso ai sensi dell’art. 
239 comma 1 lett. b punto 7 del D.Lgs. 267/00;  
 
Con voti favorevoli 8 ed astenuti 2 (Anelli e Capirola);  
Con identica votazione anche in merito all’immediata eseguibilità ; 
 

DELIBERA 
 

1) approvare l’allegato regolamento che disciplina la IUC, componente Tasi. 
2) Di trasmettere la presente al Ministero dell’Economia e Finanze, mediante inserimento del 

testo nell’apposita sezione del  portale del federalismo fiscale entro il 10 settembre 2014, ai 
sensi dell’art. 1 comma 688 della L. 147/13. 

3) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/00. 
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Articolo 1 - Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione 
 
1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare previ-

sta dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina 
l’applicazione nel Comune di Cigole dell’imposta unica comunale, d’ora in avanti de-
nominata IUC, istituita dall’art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 17 dicembre 
2013 (Legge di Stabilità 2014), per quanto concerne la componente relativa al tri-
buto per 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 Cigole, 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. 

 
Articolo 2 - Soggetto attivo 
 
1. Soggetto attivo è il Comune di Cigole relativamente agli immobili la cui superfi-

cie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio. La prevalenza 
dell’immobile ricadente nel Comune viene intesa per una quota parte non infe-
riore al 50% della superficie dell’immobile. 

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 rima-
nendo il divieto di doppia imposizione. 

 
Articolo 3 - Indicazione Analitica Servizi Indivisibili 

 
1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote e detrazioni TA-

SI saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comu-
nali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la 
TASI è diretta 

 
Articolo 4 -  Presupposto Impositivo 

 
1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbri-

cati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sen-
si dell’imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agri-
coli. 

 
Articolo 5 -  Soggetti passivi 

 
1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobi-

liari di cui all’articolo 4 del presente regolamento . 
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 

all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 
3. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possesso-

re ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria per-
centuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la 
propria quota, del fabbricato o dell’area fabbricabile. 

4. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titola-
re 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 com-
presa tra il 10 ed il 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base 
all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovu-
ta dall’occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione 
delle aliquote. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 
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immobiliare. 
5. 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. 

6. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla 
data di stipulazione e per la durata del contratto; per durata del contratto di loca-
zione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione 
alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal versale di consegna. 

7. 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 obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le 
aree in uso esclusivo. 

 
Articolo 6 -  Periodicità del tributo 

 
1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente ai mesi dell’anno nei quali si 

sono protratti il possesso o la detenzione. Il mese durante il quale il possesso o la 
detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni è computato per intero. 

2. Per ogni anno solare corrisponde un’obbligazione tributaria. 
 
Articolo 7 - 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. 

2. Per la determinazione della base imponibile si rimanda al regolamento di disciplina 
dell’IMU . 

 
Articolo 8 - Definizione Di Fabbricato 
 
1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la 

attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che 
secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere 
l’attribuzione della rendita catastale. 

2. Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella 
che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell’area che non avrebbe ragione di 
esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze 
dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie 
catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e 
autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso 
trattamento tributario dell’abitazione principale. In presenza di più di una unità 
immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza  non fosse 
stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/TASI originaria, il contribuente ha 
l’obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al 
Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da 
presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al 
Comune la regolarità degli adempimenti accertativi. 

3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all’imposta a far 
tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal 
momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.  La 
condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che 
devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l’energia elettrica ed a metri cubi 
5 mensili per l’acqua potabile. 
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4. Il fabbricato privo di rendita catastale è soggetto all’imposta sulla base delle 
disposizioni contenute nel successivo art.10. 
 

Articolo 9 - Unità Immobiliare Adibita Ad Abitazione Principale 
 
1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore 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, le agevolazioni per 
l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si 
applicano per un solo immobile. 

2. 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. 

 
Articolo 10 - Area Fabbricabile 
 
1. Definizione: Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in 

base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente 
dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, 
ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio “di 
fatto”, ancorché residuale.  

2. Il dirigente/responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, 
attesta se un’area/immobile  sita  nel  territorio  comunale  è  fabbricabile  in  base  ai  
criteri  stabiliti nel precedente comma.    

3. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell’applicazione 
dell’imposta per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche 
del principio di ragguaglio con “l’area fabbricabile” da intendersi quale valore base di 
ricostruzione dell’immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, 
sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono 
essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale 
potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.  

4. In virtù delle disposizioni di cui al comma 1) si considera area edificabile il suolo che 
rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non 
ancora approvato dai competenti organi regionali; ai fini di applicazione dell’imposta 
non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del 
suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria. 

5. Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sono 
considerate nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione 
del piano attuativo e dalla destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la 
semplice astratta potenzialità edificatoria del “comparto” di ampliamento/espansione, 
determina una variazione del valore venale in comune commercio dell’area; pertanto 
le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, marciapiedi 
parcheggi, verde pubblico ecc., potranno essere considerate con tale destinazione 
effettiva, esclusivamente in seguito al loro completamento come stabilito dalla 
convenzione sottoscritta con il comune, il quale procederà con la verifica e collaudo 
delle opere eseguite e con successivo trasferimento delle stesse alla proprietà 
comunale. Pertanto fino tale momento le opere di urbanizzazione previste nei piani 
attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del 
comparto edificatorio nel suo complesso, tenuto conto inoltre che in assenza di tali 
urbanizzazioni il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato. 

 
 
 
Articolo 11 - Determinazione Del Valore Delle Aree Fabbricabili 
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1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito 

dal comma 5 dell’art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504 ; 
2. La determinazione dei valori da parte del Comune,  è da ritenersi supporto tecnico 

utile ai fini degli adempimenti  dell’ufficio. I valori  di riferimento sono stabiliti con 
apposita delibera di Giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 
giorni dalla data della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e 
detrazioni, da pubblicare all’Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni. In 
assenza di nuova delibera, rimangono vigenti i valori precedentemente deliberati ai 
fini IMU (stessa base imponibile art. 1 comma 675 L. 147/13). 

3. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di 
proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non 
impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta 
calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti. 

4. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In man-
canza si intendono confermati i valori stabiliti per l’anno precedente.     

5. Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal Dirigen-
te/Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

6. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima  da confrontare con il va-
lore dichiarato  dal contribuente. 

7. Le eventuali limitazioni al valore dell’immobile, con particolare riferimento alla zona 
territoriale di ubicazione e alla destinazione d’uso consentita, sono considerate per de-
terminare la base imponibile e quindi la concreta misura dell’imposizione, che tiene 
conto del valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici; in particolare, le ridotte 
dimensioni e le peculiari caratteristiche dell’area compresa in una qualsiasi zona quali-
ficata edificabile dal PRG non escludono la natura edificatoria delle stesse e quindi 
l’applicazione dell’imposta, perché tali evenienze producono effetti esclusivamente ai 
fini della determinazione del loro valore venale in comune commercio.  

 
Articolo 12 - Decorrenza 
 
1. Per le aree già individuate come “fabbricabili” dal PGT Comunale al momento 

dell’istituzione dell’imposta unica comunale, e pertanto dal 1 gennaio 2014, siano esse 
inedificate o parzialmente edificate, la TASI si applica dalla data della sua istituzione.  

2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano di Governo del 
Territorio, l’imposta si applica dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore 
delle nuove destinazioni urbanistiche.   

3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano di 
Governo del Territorio, l’imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all’entrata 
in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.    

 
Articolo 13 - Determinazione delle Aliquote 
 
1. Le aliquote della TASI vengono deliberate tenuto conto dei servizi indivisibili quali 

illuminazione pubblica, manutenzione strade, manutenzione patrimonio, verde pub-
blico, servizi demografici e cimiteriali, servizi di sicurezza urbana. Per tali servizi, 
il Consiglio Comunale individua i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

2. Le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

3. 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 si riferiscono, con 
effetto dal 1° gennaio. 

4. 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.  

5. Il comune, con deliberazione di consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle 



7"
 

aliquote TASI rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquo-
te della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fis-
sata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile.  

6. Per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. 
7. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere su-

perati i limiti stabiliti dei precedenti commi 2 e 3, per un ammontare complessiva-
mente non superiore allo 0,8 per mille, e purché 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 ge-
nerare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi 
con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili. 

8. 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. 

9. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell’art.1 
della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le dispo-
sizioni di cui ai precedenti commi, oppure altre modificazioni  che vadano comunque 
ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deli-
berazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove di-
sposizioni normative di riferimento. 

10.  Il Comune stabilisce annualmente l’importo che può essere portato in detrazione 
dall’imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, restando nella facoltà del 
consiglio comunale stesso prevedere detrazioni, anche differenziando l’importo in ra-
gione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e 
dell’ammontare della rendita, solo per alcune fattispecie oppure non prevedere de-
trazioni, riduzioni o esenzioni. 

 
Articolo 14  - Detrazioni 

 
1. Con la deliberazione  che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 13, 

il Consiglio Comunale può stabilire l’applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 677  
dell’art. 1 della legge n. 147/2013, per le abitazioni principali e alle unità immobiliari 
ad esse equiparate come previste dalla sezione IMU del presente regolamento ricor-
rendo  anche, se  necessario,  per il  2014, al superamento dei limiti massimi di ali-
quota come stabiliti dallo stesso comma 677 della L. 147/1023 per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille 

 
2. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 677 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 detrazioni 
TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni 
terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento. 

 
Articolo 15 - Riduzioni ed esenzioni 
 
1. Sono esenti dal tributo: 

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio ter-
ritorio, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai 
consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazio-
nale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 

b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9; 
c) 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 modifi-
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cazioni; 
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile 

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

f) 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 ba-
se ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 

g)  gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, 
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifica-
zioni, 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, didattiche, ricettive, 
culturali, ricreative e sportive, ricerca scientifica, nonché delle attività di cui 
all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, ossia attività di 
religione o quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla for-
mazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi,  all’educazione 
cristiana. 

 
2 .  Ai  sensi  dell’articolo  91/bis  del  D.L.  21/2012  convertito  nella  Legge  27/2012  :  
 

Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utiliz-
zazione mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera g) si applica solo alla fra-
zione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identi-
ficabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o por-
zioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività.  

 
3. Con la deliberazione che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 13, il 

Consiglio Comunale può stabilire l’applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi 
del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013, nei seguenti casi: 

a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale 

o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per 

più di sei mesi all’anno, all’estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

 
4. L’applicazione di tali riduzioni è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione 

di apposita dichiarazione comprovante la sussistenza delle condizioni previste entro 
il  termine di versamento della prima rata. 

 
5. L’esenzione o le detrazioni spettano per il periodo dell’anno durante il quale sussi-

stono le condizioni previste, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o 
la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. 

 
6. 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 del-
le riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normati-
ve di riferimento. 
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Articolo 16 -  Dichiarazioni 
 
1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione 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. La presentazione della dichiarazione è dovuta anche 
per adempimenti previsti in materia di riduzione del tributo. 

2. Nel caso di occupazioni in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può 
essere presentata anche da uno solo degli occupanti. 

3. La dichiarazione, redatta su modulo disponibile presso l’Ufficio Tributi comunale 
ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni succes-
sivi 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 modifica-
zioni. 

4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via tele-
matica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 

 
Articolo 17 -  Funzionario Responsabile 

 
1. Il Responsabile del servizio tributi è il funzionario responsabile a cui sono attribui-

ti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso 
quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresen-
tanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

 
Articolo 18 - Strumenti Di Versamento 
 
1. Il versamento della TASI è effettuato, ai sensi del comma 688 della L. 147/13, 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, ovvero tramite apposito 
bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 
articolo 17, in quanto compatibili. 

 
Articolo 19 - Scadenze e Termini di Versamento 
 
1. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; Pertanto I soggetti passivi effettuano il versa-
mento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 
16 giugno e la seconda il 16 Dicembre.  

2. È consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun an-
no.  

3. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detra-
zioni 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 decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal 
fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deli-
berazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della 
TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito in-
formatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblica-
zione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.  

4. Per l’anno 2014 il termine di pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale è il 10 set-
tembre. Per l’anno 2014 il termine di versamento della prima rata è il 16 ottobre. 

5. L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota 
ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso e/o la detenzione. A ciascuno 
degli anni solari corrisponde un’autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il 
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quale il possesso e/o la detenzione si è protratto per almeno 15 (quindici) giorni è 
computato per intero.  

 
Articolo 20 - Modalità Di Versamento 
 
1. Il versamento della TASI nel 2014 è effettuato direttamente, in maniera spontanea, 

dai soggetti passivi del tributo, nel rispetto dei termini e con le modalità indicate nel 
presente regolamento, con l’applicazione delle aliquote e detrazioni stabilite annual-
mente con deliberazione consiliare ; 

2. Per il versamento della TASI a decorrere dall'anno 2015, i Comuni rendono disponibili 
ai contribuenti, di norma, i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro 
richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli ;  Nella im-
possibilità per il Comune di adottare tale soluzione di semplificazione, dovuta alla non 
completa conoscenza dei dati e  delle informazioni necessarie per il preventivo calcolo 
dell’imposta, i soggetti passivi del tributo TASI sono comunque tenuti al versamento, 
in maniera spontanea, nel rispetto dei termini e con le modalità stabiliti dal presente 
regolamento, con l’applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite an-
nualmente con deliberazione consiliare. 

3. 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. 

 
Articolo 21 - Somme Di Modesto Ammontare 
 
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordi-

naria per somme inferiori a 5 euro per anno d’imposta. 
 
Articolo 22 -  Rateizzazione 

 
1. La TASI ordinaria e quella derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori 

possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi di cui 
all’articolo 25 del presente Regolamento, in caso di comprovata temporanea diffi-
coltà del contribuente ad adempiere. 

2. Qualora l’importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad € 
5.000,00, il contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria. 

3. La rateizzazione viene concessa con atto del Funzionario Responsabile, previa pre-
sentazione di istanza utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso il Servi-
zio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale. 

4. In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio in 
oggetto ed è obbligato al versamento dell’intero debito residuo entro 30 giorni dalla 
scadenza della predetta rata. 

 
Articolo 23 - Accertamento 
 
1. 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 di-
ritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante perso-
nale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. 

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. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei par-
ziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiara-
zioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta 
con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. 

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di 
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichia-
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razione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli 
stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tribu-
tarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, 
n. 472, e successive modificazioni. 

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazio-
ne ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la 
motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contri-
buente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo 
non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, 
l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete 
in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o 
dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame an-
che nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e 
dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta 
giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal fun-
zionario designato dall’ Unione per la gestione del tributo. 

6. Non si effettuano accertamenti quando l’importo complessivo compreso di sanzioni, 
interessi e spese risulta non superiore a 5€. 

 
Articolo 24 -  Riscossione coattiva 

 
1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate 

entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento e salvo 
che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente: 

a) secondo  il  combinato disposto dei  Decreti  del  Presidente della Repubblica  
del  29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43; 

b) sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al Regio Decreto 14 apri-
le 1910 

c) n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo 
II del 

d) D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 in quanto compatibili, comunque nel rispetto 
dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in 
caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare. 

2. Ai sensi del comma 163 art. 1 Legge 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione 
coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo 
anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. 

3. Non si procede alla riscossione coattiva per crediti di importo totale compreso im-
posta, sanzioni, interessi e spese inferiori a € 20,00 per ciascun periodo di imposta. 
Tale limite non viene  considerato  nel  caso  in  cui  il  soggetto  abbia  reiterato  
l’omesso  pagamento. 

 
Articolo 25 - Sanzioni ed interessi 

 
1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si appli-

ca la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzio-
ne si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versa-
menti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle 
riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legi-
slativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un im-
porto pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è inve-
ce applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o con-
cessionario diverso da quello competente. 

 
2. 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. 
 
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per 
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cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 
 
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario  di cui al 

comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta 
giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. 

 
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine 

per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pa-
gamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 

 
6. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avve-

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

 
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano 

gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale. Tali interessi sono calcolati 
con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esi-
gibili. 
 

8. Il Funzionario Responsabile ha facoltà di non applicare le sanzioni in presenza 
delle seguenti situazioni esimenti: 
a) errore  del  contribuente  derivante  da  evidenti  criticità  che  hanno  caratte-

rizzato l’interpretazione della norma; 
b) omesso versamento nei termini caratterizzato da obiettiva e documentata impos-

sibilità materiale del contribuente ad adempiere; 
c) errore del contribuente conseguente ad errate o fuorvianti indicazioni del Co-

mune in merito alla materia imponibile. 
 
Articolo 26 - Rimborsi  
 
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente 

entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in 
cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 
centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall’articolo 
25 comma 7 del presente Regolamento, con maturazione giorno per giorno e con de-
correnza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall’articolo 
21 comma 1 del presente Regolamento. 

 
Articolo 27 - Contenzioso ed accertamento con adesione 
 
1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 

31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni. 
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento comu-

nale, l’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Le-
gislativo 19 giugno 1997 n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso even-
tualmente previsti dalle specifiche norme. 

 
Articolo 28 -  Disposizioni finali ed efficacia 

 
1. Le norme del presente Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2014 e si applica-

no in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto. 
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della nor-

mativa nazionale e comunitaria. 
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono in-

tendere fatti al testo vigente delle norme stesse. 



 
 

COMUNE DI CIGOLE 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 
DELIBERA   DEL CONSIGLIO   COMUNALE  N. 15 DEL   08.09.2014 

 
 
OGGETTO: IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) – REGOLAMENTO TASI. 
 
 
PARERE: ai sensi dell’art. 49   del   T.U. 267/00, art. 97 comma 4 lett.   d del D.Lgs. 267/00  ed art. 

41 comma 3 regolamento consiglio C.C. n° 56/99. 

 
 
 
Il sottoscritto  Responsabile servizio tributi  esprime parere favorevole in ordine  alla regolarità 
tecnica. 
Il sottoscritto  Responsabile servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine  alla regolarità 
contabile. 
Il sottoscritto  Segretario Comunale  esprime parere favorevole in ordine  alla conformità 
normativa. 
 

 
Cigole li:   08.09.2014 
 
 
 Il Responsabile Servizio Tributi                                                Il Responsabile Servizio Finanziario   
 f.to rag. Angelo Tosoni                                                              f.to rag. Giandomenico Minini                                                   
 
 
 
                                                      Il Segretario Comunale                                                                                                                                                                                               
                                                   f.to d.ssa Gerardina Nigro 
 
 

            Parere favorevole 
     Revisore dei Conti 
        f.to rag. Carlo Gargagliano 

 
 
 
 
 




