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Art. 1 – Istituzione del tributo 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale l'imposta 

unica comunale (IUC). Essa si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 

sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

 

Art. 2 – Oggetto 

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 

dicembre 1997 n. 446, disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinato a finanziare i 

servizi indivisibili del Comune di Albissola Marina, a norma dell’art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 

147 (di seguito “Legge”). 

 

Art. 3 – Presupposto impositivo 

1. Il presupposto impositivo della TASI è 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. 

 

Art. 4 – Abitazione principale e fattispecie ad essa assimilate 

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.  

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. 

3. Sono assimilate all’abitazione principale le seguenti fattispecie: 



a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata; 

b) unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 

primo grado che la utilizzano come abitazione principale nel solo caso in cui il comodatario 

appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 € annui. 

4. Il trattamento per le fattispecie assimilate si estende anche alle relative pertinenze definite con 

le modalità di cui al comma 2. 

 

Art. 5 – 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 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 

Art. 6 – Decorrenza del tributo 

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali 

si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 

quindici giorni è computato per intero.  

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

 

Art. 7 – Servizi indivisibili  

1. I servizi di cui all’art. 2 alla copertura dei quali la TASI è diretta, per il Comune di Albissola 

Marina sono i seguenti: 

• Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

• Viabilità e circolazione stradale (compresa l’illuminazione pubblica e servizi connessi) 

• Urbanistica e gestione del territorio 

• Protezione civile 

• Servizio idrico integrato 

• Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 



• Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

• Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (compreso servizio necroscopico e cimiteriale) 

• Ordine pubblico e sicurezza  

2. Ai fini della determinazione delle aliquote, i costi presi in considerazione pro-quota sulla base 

dell'incidenza relativa ad ogni servizio elencato al comma 1, sono ripartiti in base alle seguenti 

voci: 

− Redditi da lavoro dipendente 

− Acquisto di beni e servizi 

− Trasferimenti 

− Interessi passivi e oneri finanziari diversi 

− Imposte e tasse. 

La determinazione di quest’ultima voce avverrà sulla base delle disposizioni contenute all’art. 

229 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (TUEL). 

3. L’applicazione della TASI non può essere destinata alla copertura di costi relativi a servizi che 

risultano già essere coperti da altre forme di entrata a specifica destinazione o vincolate. 

 

Art. 8 – Determinazione delle aliquote  

1. Con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del 

bilancio di previsione, sono stabilite annualmente le aliquote della TASI , in conformità con i 

servizi e i costi individuati con le modalità di cui all’art. 7. 

2. La stessa delibera di cui al comma 1 dovrà contenere l'indicazione analitica dei costi per 

ciascun servizio di cui all’art. 7, alla cui copertura la TASI è diretta. 

3. Con la delibera di determinazione delle aliquote di cui al presente articolo, viene determinata 

la percentuale di copertura complessiva dei costi riportati ai commi precedenti. 

 

Art. 9 – Soggetto attivo 

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Albissola Marina sul cui territorio 

insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.  



 

Art. 10 – Soggetti passivi 

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui 

all’articolo 3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 

all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare 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 del 30 per cento dell'ammontare 

complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità 

immobiliare. 

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è 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. 

4. 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. 

5. 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 altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto 

tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

 

Art. 11 – Detrazioni  

1. Il Comune di Albissola Marina, con la medesima delibera di fissazione delle aliquote, può 

riconoscere una detrazione dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della 

stessa. 

2. La detrazione prevista dal primo comma può essere maggiorata nel caso di familiari 

dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale di età inferiore a 26 anni.  



 

Art. 11-bis – Riduzioni ed esenzioni 

1. E’ riconosciuta la riduzione di due terzi dell’importo complessivamente dovuto a 

titolo di tributo sui servizi indivisibili per una sola unità immobiliare posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani 

residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in 

comodato d'uso. 

2. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel 

proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai 

consorzi fra detti enti, ove  non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 

esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esclusi i rifugi alpini non custoditi, i punti di 

appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere 

b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell’applicazione 

della lettera i) resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto-

legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e 

successive modificazioni. 

 

Art. 12 – Dichiarazione 

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la 

presentazione della dichiarazione dell'Imposta Unica Comunale. 

 

Art. 13 – Versamento e riscossione del tributo 

1. Il versamento della TASI è effettuato direttamente dal contribuente secondo le disposizioni 

di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito 

bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 

17, in quanto compatibili. 

2. La TASI, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versata 

esclusivamente al Comune di Albissola Marina. 



3. Il versamento del tributo è effettuato in 2 rate, scadenti nei mesi di giugno e dicembre. È 

consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno. 

4. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni 

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 

www.finanze.it alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta.  

 

Art. 14 – Norme transitorie e finali 

1. Il presente regolamento entra in vigore il l° gennaio 2014. 

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali 

previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali, in particolare dal Regolamento 

Comunale dell’Imposta Unica Comunale, della quale la TASI costituisce componente. 
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