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OGGETTO 

 
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del d.Lgs. del 

15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla 
componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui ai commi 639 e seguenti 
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni e al 

comma 679 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (1) .  

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 
regolamentari vigenti. 

 
 

ART. 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. 

 
 

ART. 3 

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO 

 

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed 
aree fabbricabili, così come definite ai fini dell’Imposta Municipale Propria (IMU), a qualsiasi uso 
adibiti, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. 

2. È assoggettata ad imposizione anche l’abitazione principale, così come definita ai fini dell’IMU.  
  

 

ART. 4 

SOGGETTI PASSIVI 

 
1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie,  

o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 3.   
2. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 

sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.  
3. L’occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10% e il 30% del tributo complessivamente 

dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, mentre la restante 
quota del tributo è dovuta dal titolare del diritto reale sull’immobile.   

4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni 
possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale 
di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato 
o dell’area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si 
sono protratti per almeno quindici giorni.   

5. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei 
mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di 
proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l’individuazione di tale fattispecie si fa 
riferimento alla durata del rapporto. 

6. Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta 
solo 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.  

_________________ 
(1) Periodo in corsivo aggiunto per effetto dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015 (L.N.190/2014).
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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 in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei 
confronti di quest’ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i 
locali e le aree in uso esclusivo. 

 

 
ART. 5 

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

 
1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in 

cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e 
sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell’anno, 
computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree 
imponibili. 

2. La cessazione dell’obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è 
avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della 
dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, 
salvo che l’utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione. 

 
ART.  6 

DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE 

 
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. 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. 

3. Dal 1° gennaio 2015 la TASI dovuta dai cittadini italiani residenti all’estero, già pensionati nei 
rispettivi paesi di residenza, limitatamente ad una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà 
o usufrutto, non ceduta in locazione o in comodato è ridotta al 33,33%, ai sensi dell’art. 9-bis, 
comma 2, Decreto Legge n.47/2014, conv. in Legge n. 80/ 2014. Al fine di poter usufruire di detta 
riduzione, è opportuno presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà come da 
modello A) allegato al presente Regolamento (2). 

4. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita 
presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati similari. Il tributo determinato in base alla 
rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo 
o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. 
Il conguaglio è disposto dal Comune entro il termine prescrizionale per l’esercizio dell’attività di 
accertamento. 

  
ART.  7 

ALIQUOTE DEL TRIBUTO 

 

1. L’aliquota di base del tributo è dell’ 1 per mille. 
2. L’aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 

52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento. 
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità 
con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell’articolo 9 del presente regolamento e nel rispetto  

_________________ 
 (2) Comma introdotto a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’art.9-bis, comma 2, Decreto Legge n.47/2014, conv. in Legge 

n. 80/2014.  
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       dei  limiti  indicati  nel  presente  articolo, anche  differenziandole  in  ragione del  settore di  attività    
        nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 
4. In ogni caso, la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non 

può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013. 
5. Per l’anno 2015, l’aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti 

di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o 
altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle 
abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell’art. 13, comma 2, del 
Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali 
da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento 
all’IMU per la stessa tipologia di immobile (3). 

6. L’aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma 3-bis, 
del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può 
superare in ogni caso l’1 per mille. 

7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di 
modifiche legislative successive all’approvazione del presente regolamento. 

 
 

 
ART. 8 

DETRAZIONI  

 
1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 7, 

può prevedere apposite detrazioni d’imposta, secondo quanto previsto sia dall’art. 1, comma 677, 
della L. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 1, del D.L. 16/2014 e, più in generale, 
nell’esercizio della potestà concessa dall’art. 1, comma 682, della L. 147/2013. 

 

 

 

ART. 9 

SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI 

 
1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune: 

a. illuminazione pubblica; 
b. sicurezza; 
c. manutenzione ordinaria patrimonio comunale; 
d. manutenzione viabilità. 

2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono 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. 

 
_________________ 
 (3) A partire dall’01.01.2015, per effetto dell’entrata in vigore del comma 679, art.1, della Legge n. 190/ 2014, viene sostituito il precedente 

comma di seguito trascritto per il confronto: 

 

5. Per l’anno 2014, l’aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di 
cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre 
misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni 
principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Decreto Legge 
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare 
effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per la stessa 
tipologia di immobile. 
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3. 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.  10 

DICHIARAZIONE 

 
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 
agli articoli 24 e 25  del 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 

VERSAMENTO DEL TRIBUTO 

 
1. La TASI  è versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti alle scadenze previste dall’articolo 

1, comma 688, della legge n. 147/2013. 
2. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, il Comune può inviare 

moduli di pagamento precompilati, anche su richiesta, fermo restando che, in caso di mancato 
invio/ricezione degli stessi, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei 
termini di cui al precedente comma 1. 

3. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato 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, art. 1, della L. 296/2006. L’arrotondamento, nel caso di impiego 
del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. 

4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 3,00 euro (tre/virgolazerozero) come 
disciplinato dall’art. 26, comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina generale delle Entrate 
comunali, approvato con C.C. 12/2008. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente 
dovuto per l’anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione 
tributaria.    

5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.  

 
 

ART. 12  

ACCERTAMENTO 

 
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 694, della legge n. 147/2013: 

a) per i fabbricati privi di rendita catastale si assumono i criteri di cui all’articolo 6, comma 3, 
del presente regolamento; 

b) in assenza di un contratto di affitto, di comodato, ecc. ovvero in assenza di soggetto passivo 
TARI risultante dalla banca dati comunale, si presume che il soggetto che utilizza l’immobile 
sia il medesimo soggetto titolare di diritto reale sullo stesso. Il possessore può dimostrare, 
attraverso idonea documentazione, il mancato utilizzo dell’immobile, indicando altresì il 
nominativo dell’utilizzatore ed il relativo titolo giuridico. 
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ART. 13 

SANZIONI ED INTERESSI 

 
1. Per le sanzioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 695 a 700 della Legge 

147/2013 e l’articolo 1, commi 161 e 162 della legge 296/2006, nonché i D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 
471 e n. 472. 

2. Sulle somme dovute per imposte non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi 
moratori  o di dilazione nella misura annua di 3,00 (tre/virgolazerozero) punti percentuali in più 
rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo. Gli interessi sono calcolati con maturazione 
giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili (art.28 del vigente 
Regolamento delle Entrate, C.C.12/2008). 

 
 
 

ART. 14 

RISCOSSIONE COATTIVA 

 
1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine 

di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato 
emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio 
Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui 
all’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste 
dall’ordinamento vigente. 

  

 

ART. 15 

CONTENZIOSO  

 
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 comunale, 

l’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 
1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche 
norme.  

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma 
possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico 
regolamento in materia.  

 
 

ART. 16 

RIMBORSI  

 
1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta il rimborso delle somme 

versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in 
cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.  

2. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia di € 3,00 (tre/virgolazerozero) 

fissata dall’articolo 26, comma 3, del vigente Regolamento per la disciplina generale delle Entrate 
comunali, approvato con C.C. 12/2008. del Regolamento delle Entrate. Tale importo si intende 
riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) 
e ad ogni singola obbligazione tributaria.  
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ART. 17 

FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
1. Il Comune 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 afferenti 
a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.  

2. 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 diritti e, disporre l’accesso ai locali ed aree 
assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 
sette giorni. 

 

 

 ART. 18 

NORMA DI 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 generale delle entrate tributarie comunali; 

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

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

 
ART. 19 

 ENTRATA IN VIGORE 
  

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 
2014,mentre le modifiche introdotte ed evidenziate con note a piè di pagina , operano dal 1^ 
gennaio 2015. 
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Allegato A) 
 
Spazio riservato all’Ufficio Protocollo 

 
 
 
 
 
 

All’Ufficio Tributi 

del Comune 

64036 CELLINO ATTANASIO  

 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’  

IMMOBILE POSSEDUTO DA CITTADINO PENSIONATO AIRE RESIDENTE ALL’ESTERO 

(Art. 9-bis del Decreto Legge n. 47/2014 convertito con Legge n. 80 /2014) 

 

 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________ 
 
Comune (o Stato Estero) di nascita _____________________________Prov._____ 
 
Data di nascita____/____/_____  C.F.: ___________________________________ 
 
Stato Estero di residenza __________________indirizzo _____________________ 
 
______________________________________   tel.:________________________ 
 
e-mail:_____________________________________________________________ 
 
in qualità di  proprietario o  titolare di diritto reale di godimento della 
/sulla seguente unità immobiliare: 

DATI CATASTALI INDIRIZZO 

FG. P.LLA SUB CAT. CL. 

% 

 POSSESSO 

RENDITA 

CATASTALE 

        

        

        

        
 
Avvalendosi delle disposizioni di cui all’art.47, comma 1 e3, del D.P.R. 28/12/00, n. 445 e 
consapevole delle responsabilità penali relative a dichiarazioni false e/o mendaci e delle 
conseguenze relative alla perdita dei benefici ottenuti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 ; 
 

tenuto  conto 
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1. che ai fini IMU “a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione 
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), già 
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”; 

 
2. che, alla medesima unità immobiliare, la TARI e la TASI  sono applicate in misura ridotta di 

due terzi; 
D I C H I A R A  

 

 
              Di essere cittadino/a italiano residente all’estero; 
 
 
              Di essere iscritto/a AIRE nel Comune di :_________________________________________ 
 
               
              Di essere pensionato/a nella nazione di residenza:_________________________________ 
 
 
              Che  l’immobile non è locato o concesso in uso gratuito; 
 
 
              Che l’immobile è l’unico posseduto in Italia per cui richiede l’assimilazione ad abitazione 
principale; 
 
Ai sensi dell’art.13, del D.Lgs.vo 30 giugno 2003, n.196, dichiara di essere informato che: 

• i dati dichiarati saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente per le istruttorie dell’istanza 
presentata e per le finalità ad essa strettamente connesse; 

• il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che informatici a disposizione 
degli Uffici; 

• i dati potranno essere comunicati a concessionari o latri soggetti pubblici che, in base a 
norme di legge o di regolamento, possono essere portati a conoscenza dei dati; 

• il conferimento dei dati è obbligatorio; 

• in ogni momento può essere esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e 
integrazione, cancellazione dei dati, come previsto dell’art. 7 del D. Lgs.vo N.196/2003, 
rivolgendosi all’indirizzo specificato. 

 
 
Cellino Attanasio, ______/______/________ 
 

                                                                                            Firma 

 
___________________________________ 

ALLEGATI: 
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. prova documentale della pensione estera(es. cedolino di riscossione e pagamento della pensione); 
3. certificato d residenza AIRE (se Comune diverso da Cellino Attanasio). 


