
1 

 

REGOLAMENTO TASI 

 

Articolo 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 dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile, nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

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

Articolo 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 Ottone, a norma dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di 

seguito “Legge”). 

Articolo 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. 

Articolo 4 – 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. 

2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica quanto previsto dall’articolo 

4 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU. 

3. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati la base imponibile è 

ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono queste 

condizioni. Per la determinazione dell’inagibilità o inabitabilità dei fabbricati si applica quanto 

previsto dall’articolo 4 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU. 

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’articolo 10 del D.lgs. n. 42/2004, la base 

imponibile è ridotta del 50%. 

5. I fabbricati collabenti, normalmente accatastati nella categoria catastale F2, sono considerati 

aree fabbricabili ai fini dell’applicazione della TASI quando sono situati in zone in cui lo 

strumento urbanistico comunale ne prevede il recupero edilizio, altrimenti sono esclusi 
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dall’applicazione della TASI. 

Articolo 5 – Decorrenza del tributo 

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi all'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. 

Articolo 6 – Servizi indivisibili  

1. I servizi di cui all'art. 2 alla copertura dei quali la TASI è diretta, per il Comune di Ottone sono i 

seguenti: 

 Pubblica illuminazione 

 Cura del verde pubblico 

 Viabilità 

 Manutenzione del patrimonio 

2. 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. 

Articolo 7 – 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'articolo 6. 

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

ciascun servizio di cui all'articolo 6, 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. 

Articolo 8 – Detrazione per abitazione principale 

1. Con la delibera di cui all’articolo 7, 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. 

Articolo 9 – Riduzioni 

1. Con la delibera di cui all’articolo 7, il Consiglio Comunale può stabilire l’applicazione di ulteriori 

riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e 

successive modificazioni ed integrazioni, nei seguenti casi:  
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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. 

Articolo 10 – Soggetto attivo 

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune di Ottone sul cui territorio insiste, 

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

Articolo 11 – 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 obbligazioni 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. 

2. Nel caso in cui l’oggetto imponibile sia 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. 

L’occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo 

complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile 

occupata. La percentuale dovuta dall’occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la 

delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore. 

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. 

Articolo 12 – Dichiarazione 

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

presentazione della dichiarazione dell'Imposta Unica Comunale. 

Articolo 13 – Versamento e riscossione del tributo 

1. Il versamento della TASI è effettuato direttamente, in autoliquidazione dal contribuente 

utilizzando il modello F24 o tramite apposito bollettino postale approvato dall’Agenzia delle 

Entrate. 

2. La TASI, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è versata 
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esclusivamente al Comune di Ottone. 

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l’anno in 

corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 Giugno, pari all’importo dovuto per il primo 

semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Consiglio 

Comunale per i dodici mesi dell’anno in corso, ovvero, in mancanza, utilizzando quelle relative 

ai dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 Dicembre, 

a saldo del tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. 

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo 

complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 Giugno. 

Articolo 14 – Rinvio 

1. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente Regolamento s’intendono 

automaticamente aggiornati per effetto dell’entrata in vigore di nuove disposizioni di legge o 

di regolamento in materia. 

2. Tutte le disposizioni che risulteranno invece incompatibili saranno disapplicate alla data di 

entrata in vigore della nuova disciplina. 

3. 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. 

Articolo 15 – Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015. 


