
COMUNE DI  MORRO D'ALBA
(Provincia di Ancona)

REGOLAMENTO TASI
(Tributo sui servizi

indivisibili)

Approvato con delibera C.C. n. 18 dell'8.9.2014

Art. 1 – Oggetto dell’imposta
Il presente capo disciplina la componente TASI diretta alla copertura

dei costi relativi al servizio indivisibili a decorrere dal 1° gennaio 2014,
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” in attuazione dell’art. 1, commi dal 669 al
679 e commi dal 681 al 705, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”).

Art. 2 - Presupposto dell’Imposta
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a

qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree
fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione,
in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 3 - Esclusioni
Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a

locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art.1117
del C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 4 – Soggetti passivi
I soggetti passivi della TASI sono individuati dall’articolo 1^- commi

da 671 e seguenti, della legge n.147/2013 ( legge di stabilità anno 2014).

Art. 5  – Base imponibile
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta

municipale propria “IMU” di cui all’art. 13, del Dl. n. 201/11, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 214/11 e s.m.i. e dal relativo Regolamento
comunale.
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 Art. 6 – Determinazione delle aliquote
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 deliberata la differenziazione e/o l’azzeramento
dell’aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di
attività e tipologia e destinazione degli immobili.

Con la citata deliberazione viene anche stabilita la  percentuale che
l’occupante, nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, deve versare sulla
base delle aliquote deliberate.

Con la delibera di cui al comma precedente 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.

Art. 7 - Detrazioni per abitazione principale
Con la delibera di cui al precedente articolo 6 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.

Art. 8 – Versamenti
Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente con

le modalità di cui all’ articolo 1^- comma 688- della legge 147/2013 ( legge di
stabilità anno 2014).

Art. 9 - Versamento minimo
Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a  2 (due) euro. Tale

importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non
alle singole rate di acconto e di saldo.
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ALL’UFFICIO TRIBUTI

                                                                                   DEL COMUNE DI

                                                                          MORRO D’ALBA

I.U.C. – T.A.S.I

DICHIARAZIONE SUSSISTENZA REQUISITI ASSIMILAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO

2014

Il /la  sottoscritto/a____________________________________________________________

nato/a a _________________________________________, (prov. _____) il

_____________________

con residenza /sede legale a _________________________________________ (prov.

______)

in via ___________________________________________________________, n.

_________

C.F. ___________________ Tel. _______________________, e-mail

____________________

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti previsti per l’assimilazione all’abitazione principale, ai fini

della applicazione della aliquota TASI, per l’anno 2014, per il seguente fabbricato  (abitazione

ed eventuali pertinenze):

Dati catastali immobili:

Abitazione: foglio __ mappale ___   sub. __    categoria ___  % Possesso_________

Pertinenze: foglio __ mappale__   sub.  __    categoria __  % possesso_________

            foglio __ mappale __   sub. __    categoria ___ %

possesso_________

            foglio __ mappale __   sub. __    categoria ___ %

possesso_________

Ubicazione immobili: Via ______________________________________________ n. ____

Cognome e nome del comodatario ______________________________________________

Data inizio residenza nell’immobile oggetto di comodato___________________________

Grado di parentela con il comodatario:  |__|  padre   |__|  madre  |__|  figlio  |__|  figlia

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che la presente dichiarazione produce effetti unicamente

per l’anno 2014 e che la stessa deve essere ripresentata, a pena di decadenza del beneficio, entro

il 31 dicembre di ogni anno di vigenza della tassa

Data ______________________

Il/La Dichiarante
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________________________________________

(firma per esteso e leggibile)

N.B.: la presente dichiarazione ha valenza solamente per il dichiarante; in caso di comproprietà,

la dichiarazione deve essere presentata da ogni singolo comproprietario al fine di ottenere

l’applicazione del beneficio sulla propria quota di possesso, a pena di esclusione dal beneficio

medesimo.

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del

dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento

di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
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