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COMUNE DI NARDO’ 

(Provincia di Lecce) 

 

REGOLAMENTO COMUNALE 

PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) 

 
(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147) 

 
 
 
 
 
 

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ………. in data ……………………) 
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Art. 1 
OGGETTO 

 

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano l′applicazione nel Comune di Nardò del 

tributo per i servizi indivisibili istituito dall’articolo 1 commi 669-679 della Legge n. 

147/2013, quale componente dell’ Imposta Unica Comunale riferita al finanziamento dei 

costi per i servizi indivisibili.  

2. Le disposizioni in materia di TASI sono adottate nell’ambito della potestà regolamentare 

prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446 e dall’art. 1, 

comma 702 della L. n. 147/2013; per quanto non previsto e disciplinato dal presente 

regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.  

 

 

Art. 2 

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO DELLA TASI 

 

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, nonché di terreni edificabili con esclusione 

dei terreni agricoli, secondo la definizione dei medesimi oggetti d’imposizione ai fini IMU.  

 

 

Art. 3 

SOGGETTO ATTIVO 

 

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

 

 

Art. 4 

SOGGETTI PASSIVI 

 

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore, anche di fatto, di fabbricati e terreni 

edificabili.  
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2. Nel caso in cui l’oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale, 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.  

3. L’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente 

dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata; la restante 

parte è dovuta dal titolare del diritto reale.  

4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 

dell’unica obbligazione tributaria distintamente a carico dei singoli compossessori o 

condetentori; in caso di pluralità di detentori sussiste vincolo di solidarietà tra i componenti 

la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.  

5. Ciascun possessore effettua il versamento del tributo TASI in ragione della propria 

percentuale di possesso mentre il detentore titolare del rapporto giuridico legittimante 

l’utilizzo dell’immobile effettua il versamento del tributo TASI per l’intero, salvo diversa 

formale ripartizione della percentuale di utilizzo tra singoli condetentori; il versamento del 

tributo viene effettuato avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del 

fabbricato o dell’area fabbricabile.  

6. Il coniuge assegnatario effettua il versamento del tributo TASI per l’intero relativamente alla 

casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.  

7. In caso di locazione finanziaria, la TASI e' 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.  

8. 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.  

9. 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 sia per gli immobili 

oggetto d’imposizione in uso comune che per quelli 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 gli immobili in uso esclusivo.  

 

 

Art. 5 

BASE IMPONIBILE  
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1. La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell’applicazione dell’IMU, di cui all’articolo 

13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011), come integrata e 

disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU. 

2. Ai fini della determinazione della Tasi trovano applicazione: 

• le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste dall’articolo 13, comma 3, del 

decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati 

inagibili o inabilitabili e dei fabbricati di interesse storico; 

• la finzione giuridica di non edificabilità dei suoli prevista dall’articolo 2, comma 1, del 

d.Lgs. n. 504/1992 a favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali 

iscritti alla previdenza agricola che possiedono e coltivano direttamente il fondo. 

 

Art. 6 

SERVIZI INDIVISIBILI 

 

1. La tasi è diretta alla copertura dei costi dei servizi pubblici indivisibili resi dal comune. 

2. l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 

dei relativi costi alla cui copertura la tasi è diretta, è riportata nell’allegato 1 al presente 

regolamento. 

3. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 possono essere considerati tutti gli oneri diretti e 

indiretti sostenuti per l’erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, 

alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per 

l’attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed 

amministrativi. 

4. A partire dall’anno successivo, contestualmente alla determinazione delle aliquote per 

l’applicazione della TASI, il Consiglio Comunale individua l’ammontare dei costi dei 

servizi indivisibili di cui al comma 1 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del 

tributo. 

 

 

Art. 7 

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 
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l’azzeramento delle aliquote con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di 

attività e tipologia e destinazione degli immobili. 

2. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l’anno di riferimento, sono 

automaticamente prorogate quelle in vigore per l’esercizio precedente. 

 

 

Art. 8 

ESENZIONI 

1. Sono esenti dalla TASI gli immobili esenti ai fini IMU di cui all’art. 11 del relativo 

regolamento. 

 

 

Art. 9 

VERSAMENTI 

 

1. La TASI dovuta per l’anno in corso è versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti 

alle scadenze previste dall’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013 

2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'imposta 

deve essere calcolata conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione 

dell'immobile si siano protratti per almeno 15 giorni. 

3. Il versamento dell’imposta è effettuato nei termini individuati dall’articolo 9, comma 3, del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 

4. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 12,00 

Euro. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non 

alle singole rate di acconto e di saldo e non deve in nessun caso essere considerato come 

franchigia. 

5. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro superiore o 

inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in 

base a quanto previsto dal comma 166, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

 

 

Art. 10 

DICHIARAZIONE 
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1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della 

dichiarazione IMU e, per gli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione 

TARI di cui al relativo regolamento. 

2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata 

dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha inizio il 

possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito 

modello messo a disposizione dal Comune. 

3. La dichiarazione di cui al comma 2 ha effetto anche per gli anni successivi qualora le 

condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.  

 

 

Art. 11 

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. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il 

citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l’imposta sia 

stata erroneamente versata al Comune di Nardò per immobili ubicati in Comune diverso. 

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura pari al tasso di interesse 

legale. 

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli 

importi dovuto dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è 

subordinata a formale comunicazione di accoglimento dell’istanza medesima. 

4. Non sono eseguiti rimborsi o compensazioni per importi pari o inferiori a 12,00 euro. 

 

 

Art. 12 

ACCERTAMENTO 

 

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

responsabile può inviare questionari al soggetto passivo, richiedere dati e notizie a uffici 

pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e 
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disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo mediante personale debitamente 

autorizzate e con preavviso di almeno sette giorni salvo diverso accordo con l’utente. 

2. Si applica l’istituto dell’accertamento con adesione nei termini ed alle condizioni stabilite 

dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 

3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 

1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

 

 

Art. 13 

RINVIO 

 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano: 

• le disposizioni normative vigenti ed in particolare i commi 639 e seguenti 

dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed i commi da 161 a 170 

dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

• l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con 

modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68; 

• il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria. 

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

 

 

Art. 14 

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 

 

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2015  
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ALLEGATO 1  

 

SERVIZI INDIVISIBILI 

 

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA  € 893.233,00  

SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, 

MARCIAPIEDI E IMMOBILI COMUNALI 

(escluse spese finanziate con oneri urbanizzazione)  

€ 333.000,00  

SERVIZI CIMITERIALI (esclusa la quota finanziata dagli 

introiti derivanti da trasporti funebri ed illuminazione votiva) 

€ 187.000,00 

SERVIZI DI VIGILANZA – POLIZIA MUNICIPALE € 850.000,00 

TOTALE € 2.263.233,00 

 


