
 

 

  

 
 

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
     Provincia di Reggio Emilia 

            COPIA   
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  15   del  28 Aprile 2016   
 
 

                          
 

 

OGGETTO:MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (IUC - TASI) 

DECORRENZA 1° GENNAIO 2016.               

        

 
       L'anno 2016 il giorno ventotto del mese Aprile alle ore 21:00, presso questa Sede 
Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
  Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

ORESTE ZURLINI S MAURA CATELLANI S 

GIUSEPPE BORRI S ROBERTO MARCONI S 

FLAVIO MARCELLO 

AVANTAGGIATO 
S LUCA VILLA S 

LUISA FERRARI S ALESSANDRO BUSSETTI S 

ERIO CAVAZZONI S   

ANDREA GALIMBERTI S   

PAOLO FUCCIO S   

GIULIA LUPPI S   

DOMENICO CECERE S   

 
ne risultano presenti n. 13 e assenti n.  0.  

 
E’ inoltre presente il seguente assessore esterno: 

GIOVANNI CASARINI S   

 
Assume la presidenza il Dr. ORESTE ZURLINI in qualità di Sindaco assistito dal 

Segretario Dr. MAURO DE NICOLA 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina 

degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
LUISA FERRARI  
ANDREA GALIMBERTI  
MAURA CATELLANI 
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OGGETTO:MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (IUC - TASI) DECORRENZA 1° GENNAIO 2016.                         
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sentita la relazione della Responsabile del servizio finanziario, Dr.ssa Nadia Viani; 
 
Premesso che: 
 

- l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° 
gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui 
rifiuti (TARI); 
 

- la IUC di cui all’art. 1, comma 639 e ss, della Legge 147/2013 è quindi un tributo 
unico ma tripartito in IUC-IMU, IUC-TASI e IUC-TARI. I tre tributi sono 
accomunati dalla procedura di controllo prevista dai commi 692-701, ma 
conservano la loro autonoma identità che ne consiglia, ai fini applicativi, una 
disciplina articolata in tre distinti regolamenti (regolamento IUC-IMU, regolamento 
IUC-TASI. e regolamento IUC-TARI)  

 
- i commi dal 639 a 704, dell’art. 1, della Legge n. 147/2013, nell’ambito della 

disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica 
fattispecie della TASI; 

 
- l’art. 1, comma 682, della legge 147/2013, prevede che con regolamento da 

adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale 
determina la disciplina della TASI, concernente, tra l’altro, l’individuazione dei 
servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi 
costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 

Visto il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalle Legge 2 maggio 2014 
n. 68 che dispone integrazioni sulla normativa TASI; 
 
Considerato che la legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo unico comma 169 
(Finanziaria 2007) prevede che i regolamenti relativi ai tributi locali vadano approvati 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il 
termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 01/03/2016, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, con il quale il termine di approvazione del bilancio di 
previsione per gli enti locali, per l’esercizio 2016, è stato differito al 30 aprile 2016; 
 
Preso atto che: 

- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
- a norma del comma 688 dell’art. 1, della legge 147/2013 tutte le deliberazioni di 
approvazione della aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, 
debbono essere inviate esclusivamente in via telematica, entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli 
stessi nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione 
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nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 
1998; 

 
Considerato che la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) ha 
apportato delle modifiche sia alla legge n. 147/2013, ai commi 639-704 dell’art 1, che 
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI), che all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che 
disciplina l’Imposta Municipale Propria, più volte richiamato dai medesimi commi, in 
particolare dal 1 gennaio 2016: 

- il comma 639 dispone che la Tasi sia a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione 
principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 
eccezione di quelle classificate nella categoria catastali A/1, A/8 e A/9; 

 
- il comma 669 dispone che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o 
la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in 
ogni caso, dei terreni agricolo e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi 
dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13, comma 2, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011 n. 2014, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A9; 

 
- al comma 678, sono stati aggiunti due periodi: il primo dispone che per i 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota sia ridotta 
allo 0,1 per cento, dando la possibilità ai Comuni di modificarla in aumento sino 
allo 0,25 per cento o in diminuzione fino all’azzeramento, il secondo prevede che 
per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 
431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune ai sensi del 
comma 683, sia ridotta al 75 per cento; 

 
- al comma 681 sono stati aggiunti due capoversi nei quali si dispone che nel caso 
in cui l’unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destini ad abitazione 
principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il 
possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento 
relativo all’anno 2015; 
 
- all’art. 13, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, richiamato dal comma 675, 
dell’art. 1, del D.L. n. 201/2011, viene inserita una nuova fattispecie di riduzione 
della base imponibile del 50%, la lettera 0a) riguardante le unità immobiliari, fatta 
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, concesse 
in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che 
le utilizzano come abitazioni principali, a condizione che il contratto sia registrato 
e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente 
nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile 
concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante 
oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro 
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative 
classificate nelle categorie catastali A/1, A8 e A/9; 

 
- il comma 15, dell’art. 1, della legge 208 del 28/12/2015 inserisce all’art. 13, 
comma 2 lett. a) del D.L. 201/2011 una nuova tipologia di equiparazione 
all’abitazione principale che riguarda le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci 
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

 
Ricordato il Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (IUC- TASI) 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 8 settembre 2014; 
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Vista la necessità di adeguare il Regolamento approvato per la disciplina del Tributo sui 
Servizi Indivisibili (IUC-TASI) alle nuove disposizioni normative, si propongono al 
Consiglio Comunale le seguenti modificazioni ed integrazioni al Regolamento per la 
disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili: 
 

1) La riformulazione dell’art. 3 – Presupposto impositivo - nel seguente modo: 
“1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione, a qualsiasi 
titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni 
agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale 
propria di cui all’art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”; 
 

2) La riformulazione del comma 1 dell’art. 4 – Soggetti passivi - nel seguente modo: 
“1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di immobili assoggettabili al 
tributo ai sensi dell’art. 3, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione 
principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.” ;  
 

3) L’inserimento del comma 3-bis all’art. 4 –Soggetti passivi - nel seguente modo: 
“3-bis. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la 
destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, solo il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal 
comma 3.”; 
 

4) L’abrogazione dei commi 5, 6, 7 dell’art. 4 – Soggetti passivi - in quanto la casa 
coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è 
esente dal tributo a seguito della modifica del comma 669 della legge 147/2013, 
disposto dal comma 14, lett. b), dell'art. 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 
2015; 

 
5) L’inserimento del comma 4 all’art. 5 – Base imponibile - nel seguente modo: 

“4. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta 
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse 
in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che 
le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato 
e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente 
nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile 
concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante 
oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro 
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”; 
 

6) La riformulazione del comma 1 dell’art. 7 – Detrazione per abitazione principale - 
nel seguente modo: 
“1. Con delibera di cui all’art. 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una 
detrazione per abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9, e delle relative pertinenze, stabilendo l’ammontare e le modalità di 
applicazione compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a 
determinate categorie di contribuenti.”; 
 

7) La modifica all’art. 15 – Entrata in vigore del regolamento: 
“1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 
2016.” 
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Ritenuto consono, per quanto suesposto, provvedere alle modifiche e integrazioni 
dell'allegato Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (IUC-TASI) 
nelle proposte di cui sopra; 
 
Atteso che l'approvazione in materia regolamentare spetta al Consiglio comunale; 
 
Visto il parere dei revisori dei conti; 
 
Sentita la discussione consiliare che ne è scaturita d allegata al solo originale della 
deliberazione inerente l’esame e l’approvazione del bilancio di previsione 2016 – 2018; 
 
 

Dato atto che sulla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ha 
preventivamente espresso parere favorevole la Responsabile del Servizio finanziario, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/00, nominata Funzionario 
Responsabile del tributo IUC con deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 15 maggio 
2014; 
 
Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano, dalla quale si sono 
astenuti n. 4 Consiglieri (Bussetti, Catellani, Marconi, Villa)  
  
 

DELIBERA 
 

1. di apportare al Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili 
(IUC-TASI), per i motivi esposti in premessa, le seguenti modifiche ed 
integrazioni: 
 

 a) La riformulazione dell’art. 3 – Presupposto impositivo - nel seguente modo: 
 “1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione, a qualsiasi 
titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni 
agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale 
propria di cui all’art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”; 
 
 b) La riformulazione del comma 1 dell’art. 4 – Soggetti passivi - nel seguente 
modo: “1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di immobili 
assoggettabili al tributo ai sensi dell’art. 3, escluse le unità immobiliari destinate 
ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo 
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9.”;  

  
 c) L’inserimento del comma 3-bis all’art. 4 – Soggetti passivi - nel seguente 
modo: “3-bis. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che 
la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, solo il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita 
dal comma 3.”; 
  
d) L’abrogazione dei commi 5, 6, 7 dell’art. 4 – Soggetti passivi;  
  
e) L’inserimento del comma 4 all’art. 5 – Base imponibile - nel seguente modo: 
 “5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta 
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse 
in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che 
le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato 
e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente 
nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile 
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concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante 
oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro 
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”; 
 
f) La riformulazione del comma 1 dell’art. 7 – Detrazione per abitazione principale 
- nel seguente modo: “1. Con delibera di cui all’art. 6 il Consiglio Comunale può 
riconoscere una detrazione per abitazione principale, classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e delle relative pertinenze, stabilendo l’ammontare e le 
modalità di applicazione compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della 
detrazione a determinate categorie di contribuenti.”; 
 
g) La modifica all’art. 15 – Entrata in vigore del regolamento: “1. Le disposizioni 
del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2016.” 
 

2. di allegare alla presente delibera quale sua parte integrante e sostanziale il 
documento contrassegnato con la lettera "A" recante sulla parte sinistra il 
Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (IUC -TASI) in 
vigore e sulla parte destra il medesimo Regolamento contenente le modifiche 
approvate al punto 1; 

 
3. di dare atto che il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili 

(IUC-TASI), con le modifiche ed integrazioni di cui al punto 1, è allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera B; 

 
4. di dare atto che la presente deliberazione regolamentare, relativa alla IUC–TASI  

sarà inviata in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016, 
mediante l’inserimento del testo della medesima deliberazione nonché del 
Regolamento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 
28 settembre 1998 n. 360; 
 

5. di dare atto che, la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, 
comma 169, della Legge n. 296/2006, a far tempo dal 1 gennaio 2016. 

 
Indi, con separata e successiva votazione favorevole unanime, espressa per alzata di 

mano, dalla quale si sono astenuti n. 4 Consiglieri (Bussetti, Catellani, Marconi, Villa), il 
presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile. 
 

* * * * * * *  
 
Sul presente provvedimento si esprime parere favorevole, ai sensi e per gli effetti  
dell'art. 49, comma 1, del  d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
  
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
dr.ssa Nadia Viani. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 
 

 

 

TESTO IN VIGORE 

 

 
 
 

REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DEL TRIBUTO  

PER I SERVIZI INDIVISIBILI  
(IUC-TASI) 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con atto Consiliare n. 31 del 8 

settembre 2014 

 

 

 

 

 
 

INDICE 
 
Art. 1  - Oggetto 
Art. 2 -  Soggetto attivo 
Art. 3 -  Presupposto impositivo 
Art. 4 -  Soggetti passivi 
Art. 5 -  Base imponibile 
Art. 6 -  Aliquote 
Art. 7 -  Detrazioni per abitazione principale 
Art. 8 -  Dichiarazione 
Art. 9 -  Versamenti 
Art.10 - Rimborsi e compensazione 
Art.11 - Attività di controllo e sanzioni 
Art.12 - Differimento dei versamenti 
Art. 13 - Dilazione del pagamento degli avvisi 
di accertamento  
Art.14 - Riscossione coattiva 
Art.15 - Entrata in vigore del regolamento 
 

 
 
 

 
 

TESTO MODIFICATO 

 

 
 

REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DEL TRIBUTO  

PER I SERVIZI INDIVISIBILI  
(IUC-TASI) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Approvato con atto Consiliare n. 31 del 8 

settembre 2014 

Modificato con delibera Consiliare n. _ del __    

 

 

 

 

 
INDICE 

 
Art. 1  - Oggetto 
Art. 2 -  Soggetto attivo 
Art. 3 -  Presupposto impositivo 
Art. 4 -  Soggetti passivi 
Art. 5 -  Base imponibile 
Art. 6 -  Aliquote 
Art. 7 -  Detrazioni per abitazione principale 
Art. 8 -  Dichiarazione 
Art. 9 -  Versamenti 
Art.10 - Rimborsi e compensazione 
Art.11 - Attività di controllo e sanzioni 
Art.12 - Differimento dei versamenti 
Art. 13 - Dilazione del pagamento degli avvisi 
di accertamento  
Art.14 - Riscossione coattiva 
Art.15 - Entrata in vigore del regolamento 
 

 
 
 



 
 

REGOLAMENTO PER LA  DISCIPLINA 
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

(IUC-TASI) 

 
Art. 1  - 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’applicazione dell’imposta unica 
comunale (I.U.C.) limitatamente alla 
componente relativa al tributo sui 
servizi indivisibili (TASI) di cui alla  
Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, e 
successive modificazioni ed 
integrazioni.  

 
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, ivi 
compresa l’abitazione principale, e di 
aree edificabili, come definiti ai fini 
dell’imposta municipale propria (IMU), 
ad eccezione, in ogni caso, dei terreni 
agricoli. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 4 – Soggetti passivi 

1. Il soggetto passivo è il possessore o il 
detentore di fabbricati ed aree 
fabbricabili, di cui all’articolo 3. 

 
 

 
 

REGOLAMENTO PER LA  DISCIPLINA 
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

(IUC-TASI) 

 
Art. 1  - 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’applicazione dell’imposta unica 
comunale (I.U.C.) limitatamente alla 
componente relativa al tributo sui 
servizi indivisibili (TASI) di cui alla  
Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, e 
successive modificazioni ed 
integrazioni.  
 

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 e di aree edificabili, ad 
eccezione, in ogni caso, dei 
terreni agricoli e dell’abitazione 
principale, come definiti ai sensi 
dell’imposta municipale propria di 
cui all’art. 13, comma 2, del 
decreto legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con 
modificazioni dalla legge 22 
dicembre 2011 n. 214, escluse 
quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9. 

 
Art. 4 – Soggetti passivi 

1.  Il soggetto passivo è il possessore o il 
detentore di immobili assoggettabili al 
tributo ai sensi dell’art. 3, escluse le 
unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale dal 



 
 
 
 
 
 

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. La Tasi è dovuta dal detentore 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 
possessore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. In caso di contitolarità del possesso 

della casa coniugale assegnata a 
seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio l’imposta è 
dovuta da entrambi i coniugi in base 
alle rispettive quote di possesso e 
l’applicazione della detrazione 
eventualmente spettante per 
abitazione principale opera in ragione 
delle quote di possesso.  

 
6. Nel caso in cui il coniuge non 

assegnatario sia titolare di diritto reale 
su altro immobile destinato a propria 
abitazione principale situato nel 
Comune di San Martino in Rio, questi 
può considerare abitazione principale 
esclusivamente quest’ultimo immobile.  

possessore nonché 
dall’utilizzatore e dal suo nucleo 
familiare, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9. 

 
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 La Tasi è dovuta dal detentore 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 
possessore. 
 

    3 bis Nel caso in cui l’unità immobiliare 
sia detenuta da un soggetto che la 
destina ad abitazione principale, escluse 
quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, solo il 
possessore versa la Tasi nella 
percentuale stabilita dal comma 3. 
 

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 Abrogato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Abrogato. 
 
 
 
 
 
 



 
7. Nel caso in cui il coniuge assegnatario 

dell’immobile non sia titolare di alcun 
diritto reale sul bene, si applica il 
criterio illustrato nel precedente 
comma 3. 

 
8. In caso di pluralità di possessori, essi 

sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria, al 
fine di semplificare gli adempimenti 
posti a carico dei contribuenti, i 
possessori  possono effettuare il 
versamento della TASI in ragione della 
propria percentuale di possesso, 
avendo riguardo alle 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. Anche in tali 
casi in presenza di omessi o parziali 
versamenti resta comunque salva la 
possibilità per il Comune di pretendere 
il pagamento dell’intero tributo o di 
quella parte di esso non versata da 
parte di uno qualsiasi dei condebitori. 

 
9. In caso di pluralità di detentori uno dei 

detentori presenta la dichiarazione ed 
effettua il versamento dell’intero 
tributo relativo a quell’unità 
immobiliare, salvo il diritto di regresso 
verso gli altri condebitori quali 
coobbligati solidali. 

 
10. A ciascuno degli anni solari 

corrisponde un’autonoma obbligazione 
tributaria. 

 
Art. 5- Base imponibile 

1. La base imponibile è la stessa prevista 
per l’applicazione dell’IMU, di cui 
all’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011. 
 

2. Per le aree fabbricabili, il valore è 
costituito da quello venale in comune 
commercio al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione, avendo riguardo alla zona 
territoriale di ubicazione, all’indice di 
edificabilità, alla destinazione d’uso 
consentita, agli oneri per eventuali 
lavori di adattamento del terreno 
necessari per la costruzione, ai prezzi 
medi rilevati sul mercato dalla vendita 
di aree aventi analoghe caratteristiche. 
 

3. La base imponibile è ridotta del 50 per 

 
7 Abrogato. 

 
 
 
 
 

8 In caso di pluralità di possessori, essi 
sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria, al 
fine di semplificare gli adempimenti 
posti a carico dei contribuenti, i 
possessori  possono effettuare il 
versamento della TASI in ragione della 
propria percentuale di possesso, 
avendo riguardo alle 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. Anche in tali 
casi in presenza di omessi o parziali 
versamenti resta comunque salva la 
possibilità per il Comune di pretendere 
il pagamento dell’intero tributo o di 
quella parte di esso non versata da 
parte di uno qualsiasi dei condebitori. 

 
9 In caso di pluralità di detentori uno dei 

detentori presenta la dichiarazione ed 
effettua il versamento dell’intero 
tributo relativo a quell’unità 
immobiliare, salvo il diritto di regresso 
verso gli altri condebitori quali 
coobbligati solidali. 

 
10 A ciascuno degli anni solari 

corrisponde un’autonoma obbligazione 
tributaria. 

 
Art. 5- Base imponibile 

1. La base imponibile è la stessa prevista 
per l’applicazione dell’IMU, di cui 
all’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011. 
 

2. Per le aree fabbricabili, il valore è 
costituito da quello venale in comune 
commercio al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione, avendo riguardo alla zona 
territoriale di ubicazione, all’indice di 
edificabilità, alla destinazione d’uso 
consentita, agli oneri per eventuali 
lavori di adattamento del terreno 
necessari per la costruzione, ai prezzi 
medi rilevati sul mercato dalla vendita 
di aree aventi analoghe caratteristiche. 
 

3. La base imponibile è ridotta del 50 per 



cento per i fabbricati dichiarati inagibili 
o inabitabili e di fatto non utilizzati, 
limitatamente al periodo dell’anno 
durante il quale sussistono tali 
condizioni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 6 – 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 l’azzeramento dell’aliquota 
con riferimento a determinate 
fattispecie imponibili, a settori di 
attività e tipologia e destinazione degli 
immobili. 

 
2. Con la delibera di cui al comma 1, il 

Consiglio Comunale provvede 
all’individuazione dei servizi indivisibili 
e all’indicazione analitica, per ciascuno 
di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura TASI è diretta. 

 
 Art. 7 – Detrazione per abitazioni 

principale 
 

1. Con delibera di cui all’articolo 6 il 
Consiglio Comunale può riconoscere 
una detrazione per abitazione 
principale e delle relative pertinenze, 

cento per i fabbricati dichiarati inagibili 
o inabitabili e di fatto non utilizzati, 
limitatamente al periodo dell’anno 
durante il quale sussistono tali 
condizioni. 
 

4. La base imponibile è ridotta del 50 
per cento per le unità immobiliari, 
fatta eccezione per quelle 
classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, concesse 
in comodato dal soggetto passivo 
a parenti in linea retta entro il 
primo grado che le utilizzano come 
abitazione principale, a condizione 
che il contratto sia registrato e che 
il comodante possieda un solo 
immobile in Italia e risieda 
anagraficamente nonché dimori 
abitualmente nello stesso comune 
in cui è situato l’immobile 
concesso in comodato; il beneficio 
si applica anche nel caso in cui il 
comodante oltre all’immobile 
concesso in comodato possieda 
nello stesso comune un altro 
immobile adibito a propria 
abitazione principale, ad eccezione 
delle unità abitative classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9. 

 
Art. 6 – 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 l’azzeramento dell’aliquota 
con riferimento a determinate 
fattispecie imponibili, a settori di 
attività e tipologia e destinazione degli 
immobili. 

 
2. Con la delibera di cui al comma 1, il 

Consiglio Comunale provvede 
all’individuazione dei servizi indivisibili 
e all’indicazione analitica, per ciascuno 
di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura TASI è diretta. 

 
Art. 7 – Detrazione per abitazioni 

principale 
 

1. Con delibera di cui all’art. 6 il Consiglio 
Comunale può riconoscere una 
detrazione per abitazione principale, 
classificate nelle categorie 



stabilendo l’ammontare e le modalità 
di applicazione compresa la possibilità 
di limitare il riconoscimento della 
detrazione a determinate categorie di 
contribuenti. 

 
 
 

2. Nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora 
abituale e la residenza anagrafica in 
immobili diversi situati nel territorio 
comunale, le agevolazioni per 
l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze in relazione al nucleo 
familiare si applicano per un solo 
immobile. 

 
3. Qualora l’unità immobiliare sia adibita 

ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno 
di essi proporzionalmente alla quota 
per la quale la destinazione medesima 
si verifica. 

 
Art. 8- Dichiarazione 

1. I soggetti individuati all’articolo 4 sono 
tenuti a presentare apposita 
dichiarazione, con modello messo a 
disposizione dal Comune, entro il 30 
giugno dell’anno successivo a quello in 
cui ha inizio il possesso o la detenzione 
dei fabbricati ed aree assoggettabili al 
tributo, la quale ha effetto anche per 
gli anni successivi qualora le condizioni 
di assoggettamento al tributo siano 
rimaste invariate. 

 
2. In caso di pluralità di possessori ai fini 

della semplificazione di cui all’art. 4, 
comma 8 è possibile presentare 
dichiarazioni differenziate per 
percentuali di possesso. 

 
Art.  9 - Versamenti 

1. I contribuenti per il versamento del 
tributo sono tenuti ad utilizzare il 
modello F24 o l’apposito bollettino 
postale approvato con decreto 
ministeriale. 

 
2. Il tributo è versato in autoliquidazione 

da parte del contribuente. Il Comune, 
al fine di semplificare gli adempimenti 
posti a carico del contribuente, può 
inviare modelli di pagamento 
preventivamente compilati, fermo 
restando che qualora il Comune non 

catastali A/1, A/8 e A/9, e delle 
relative pertinenze, stabilendo 
l’ammontare e le modalità di 
applicazione compresa la possibilità di 
limitare il riconoscimento della 
detrazione a determinate categorie di 
contribuenti. 
 

2. Nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora 
abituale e la residenza anagrafica in 
immobili diversi situati nel territorio 
comunale, le agevolazioni per 
l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze in relazione al nucleo 
familiare si applicano per un solo 
immobile. 

 
3. Qualora l’unità immobiliare sia adibita 

ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno 
di essi proporzionalmente alla quota 
per la quale la destinazione medesima 
si verifica. 

 
Art. 8- Dichiarazione 

1. I soggetti individuati all’articolo 4 sono 
tenuti a presentare apposita 
dichiarazione, con modello messo a 
disposizione dal Comune, entro il 30 
giugno dell’anno successivo a quello in 
cui ha inizio il possesso o la detenzione 
dei fabbricati ed aree assoggettabili al 
tributo, la quale ha effetto anche per 
gli anni successivi qualora le condizioni 
di assoggettamento al tributo siano 
rimaste invariate. 

 
2. In caso di pluralità di possessori ai fini 

della semplificazione di cui all’art. 4, 
comma 8 è possibile presentare 
dichiarazioni differenziate per 
percentuali di possesso. 

 
Art.  9 - Versamenti 

1. I contribuenti per il versamento del 
tributo sono tenuti ad utilizzare il 
modello F24 o l’apposito bollettino 
postale approvato con decreto 
ministeriale. 

 
2. Il tributo è versato in autoliquidazione 

da parte del contribuente. Il Comune, 
al fine di semplificare gli adempimenti 
posti a carico del contribuente, può 
inviare modelli di pagamento 
preventivamente compilati, fermo 
restando che qualora il Comune non 



provveda in tal senso, il soggetto 
passivo è comunque tenuto a versare 
il tributo dovuto in autoliquidazione. 

 
3. Il tributo è dovuto per anni solari 

proporzionalmente alla quota ed ai 
mesi di possesso 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. 
 

4. Il versamento si effettua in due rate, 
scadenti il 16 Giugno ed il 16 
Dicembre per ogni annualità 
d’imposta. E’ comunque consentito il 
versamento in un’unica soluzione, da 
effettuarsi entro il 16 Giugno di ogni 
anno. 

 
5. Per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 1, 

comma 1, del D.L. 9 giugno 2014 n. 
88, il versamento della prima rata 
TASI scade il 16 Ottobre. 
 

6. Il tributo non è versato qualora esso 
sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale 
importo si intende riferito all’imposta 
complessivamente dovuta per l’anno e 
non alle singole rate di acconto e di 
saldo. 

Art. 10 – Rimborsi e compensazione 

1. Sulle somme da rimborsare è 
corrisposto l'interesse nella misura 
stabilita dall’art. 11, comma 2. Gli 
interessi sono calcolati con maturazione 
giorno per giorno con decorrenza dalla 
data dell’eseguito versamento. 
 

2. Il provvedimento di rimborso deve 
essere effettuato entro centoottanta 
giorni dalla data di presentazione 
dell’istanza. 
 

3. Non si dà luogo al rimborso di importi 
uguali o inferiori al versamento minimo 
disciplinato dal articolo 9 comma 6. 
 

4. Le somme da rimborsare possono, su 
richiesta del contribuente formulata 
nell’istanza di rimborso, essere 
compensate con gli importi dovuti dal 
contribuente al comune stesso a titolo di 
imposta municipale propria relativa ad 
annualità non ancora controllate 
definitivamente. 

provveda in tal senso, il soggetto 
passivo è comunque tenuto a versare 
il tributo dovuto in autoliquidazione. 

 
3. Il tributo è dovuto per anni solari 

proporzionalmente alla quota ed ai 
mesi di possesso 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. 
 

4. Il versamento si effettua in due rate, 
scadenti il 16 Giugno ed il 16 
Dicembre per ogni annualità 
d’imposta. E’ comunque consentito il 
versamento in un’unica soluzione, da 
effettuarsi entro il 16 Giugno di ogni 
anno. 

 
5. Per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 1, 

comma 1, del D.L. 9 giugno 2014 n. 
88, il versamento della prima rata 
TASI scade il 16 Ottobre.  
 

6. Il tributo non è versato qualora esso 
sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale 
importo si intende riferito all’imposta 
complessivamente dovuta per l’anno e 
non alle singole rate di acconto e di 
saldo 

Art. 10 – Rimborsi e compensazione 

1 Sulle somme da rimborsare è 
corrisposto l'interesse nella misura 
stabilita dall’art. 11, comma 2. Gli 
interessi sono calcolati con maturazione 
giorno per giorno con decorrenza dalla 
data dell’eseguito versamento. 
 

2 Il provvedimento di rimborso deve 
essere effettuato entro centoottanta 
giorni dalla data di presentazione 
dell’istanza. 
 

3 Non si dà luogo al rimborso di importi 
uguali o inferiori al versamento minimo 
disciplinato dal articolo 9 comma 6. 
 

4 Le somme da rimborsare possono, su 
richiesta del contribuente formulata 
nell’istanza di rimborso, essere 
compensate con gli importi dovuti dal 
contribuente al comune stesso a titolo di 
imposta municipale propria relativa ad 
annualità non ancora controllate 
definitivamente. 



Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni 
 

1. Le attività di controllo e di irrogazioni 
delle sanzioni sono effettuate secondo le 
modalità disciplinate nella legge 147 del 
2013 e nella legge n. 296 del 2006.  
 
 

2. Sulle somme dovute a titolo di tributo 
sui servizi indivisibili a seguito di 
violazioni contestate si applicano gli 
interessi moratori pari al tasso legale. 
Gli interessi sono calcolati con 
maturazione giorno per giorno con 
decorrenza dal giorno in cui sono 
divenuti esigibili. 
 

3. Nell'attività di recupero non si dà luogo 
ad emissione di avviso di accertamento 
quando l'importo dello stesso, per 
imposta, sanzioni ed interessi non 
supera euro 12,00 con riferimento ad 
ogni periodo d’imposta. 
 

4. La disposizione di cui al comma 3 non si 
applica qualora il credito derivi da 
ripetuta violazione degli obblighi di 
versamento relativi ad un medesimo 
tributo. 

 
Art. 12 - Differimento  dei versamenti 
1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° 

semestre dell'anno gli eredi, o anche 
un solo erede per conto degli altri, 
possono effettuare il versamento in 
acconto dell'imposta relativa agli 
immobili ereditati, entro il termine di 
versamento previsto per il saldo 
d'imposta. Nel caso di decesso 
avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli 
eredi, o un erede per conto degli altri, 
possono effettuare il versamento a 
saldo dell'imposta relativa agli 
immobili ereditati, entro il termine 
previsto per l'acconto d'imposta 
relativo all'anno successivo. 

 
Art. 13 - Dilazione del pagamento degli 

avvisi di accertamento 
1. Su richiesta del contribuente, 

nell’ipotesi di accertata situazione di 
obiettiva difficoltà economica dello 
stesso, il Funzionario Responsabile può 
concedere la ripartizione del 
pagamento delle somme dovute per il 
tributo risultante da avvisi di 
accertamento secondo i criteri 

Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni 
 

1 Le attività di controllo e di irrogazioni 
delle sanzioni sono effettuate secondo 
le modalità disciplinate nella legge 147 
del 2013 e nella legge n. 296 del 
2006.  
 

2 Sulle somme dovute a titolo di tributo 
sui servizi indivisibili a seguito di 
violazioni contestate si applicano gli 
interessi moratori pari al tasso legale. 
Gli interessi sono calcolati con 
maturazione giorno per giorno con 
decorrenza dal giorno in cui sono 
divenuti esigibili. 
 

3 Nell'attività di recupero non si dà luogo 
ad emissione di avviso di 
accertamento quando l'importo dello 
stesso, per imposta, sanzioni ed 
interessi non supera euro 12,00 con 
riferimento ad ogni periodo d’imposta. 
 

4 La disposizione di cui al comma 3 non 
si applica qualora il credito derivi da 
ripetuta violazione degli obblighi di 
versamento relativi ad un medesimo 
tributo. 

 
Art. 12 - Differimento  dei versamenti 
1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° 

semestre dell'anno gli eredi, o anche 
un solo erede per conto degli altri, 
possono effettuare il versamento in 
acconto dell'imposta relativa agli 
immobili ereditati, entro il termine di 
versamento previsto per il saldo 
d'imposta. Nel caso di decesso 
avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli 
eredi, o un erede per conto degli altri, 
possono effettuare il versamento a 
saldo dell'imposta relativa agli 
immobili ereditati, entro il termine 
previsto per l'acconto d'imposta 
relativo all'anno successivo. 

 
Art. 13 - Dilazione del pagamento degli 

avvisi di accertamento 
1. Su richiesta del contribuente, 

nell’ipotesi di accertata situazione di 
obiettiva difficoltà economica dello 
stesso, il Funzionario Responsabile può 
concedere la ripartizione del 
pagamento delle somme dovute per il 
tributo risultante da avvisi di 
accertamento secondo i criteri 



precisati con deliberazione di Giunta 
Comunale. 
 

 
Art. 14 – Riscossione coattiva 

1. La riscossione coattiva potrà essere 
effettuata direttamente dal Comune o 
affidata a soggetti terzi nei modi di 
legge. 

 
Art. 15 - Entrata in vigore del 

regolamento 
1. Le disposizioni del presente Regolamento 

entrano in vigore dal 1° gennaio 2014. 
 

 

precisati con deliberazione di Giunta 
Comunale. 

 
 

Art. 14 – Riscossione coattiva 
1. La riscossione coattiva potrà essere 

effettuata direttamente dal Comune o 
affidata a soggetti terzi nei modi di 
legge.  
  
Art. 15 - Entrata in vigore del 

regolamento 
1. Le disposizioni del presente Regolamento 

entrano in vigore dal 1° gennaio 2016. 
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COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
 

 

 
 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 

(IUC-TASI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 8 settembre 2014 
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del 28 aprile 2016 
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Art. 1 - 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’applicazione dell’imposta unica 
comunale (I.U.C.) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) di cui alla Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed 
integrazioni.  

 
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 e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 
dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui 
all’art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
 

Art. 4 – Soggetti passivi 

 
1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di immobili assoggettabili al tributo ai 

sensi dell’art. 3, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal 
possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
 

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. La Tasi è dovuta dal detentore 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 possessore. 

 
3bis Nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad 

abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
solo il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal comma 3. 

 
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. Abrogato.  
 

6. Abrogato.  

 
7. Abrogato 

 



8. In caso di pluralità di possessori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei 
contribuenti, i possessori possono effettuare il versamento della TASI in ragione della 
propria percentuale di possesso, avendo riguardo alle 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. Anche in tali casi in 
presenza di omessi o parziali versamenti resta comunque salva la possibilità per il 
Comune di pretendere il pagamento dell’intero tributo o di quella parte di esso non 
versata da parte di uno qualsiasi dei condebitori. 
 

9. In caso di pluralità di detentori uno dei detentori presenta la dichiarazione ed effettua il 
versamento dell’intero tributo relativo a quell’unità immobiliare, salvo il diritto di regresso 
verso gli altri condebitori quali coobbligati solidali. 
 

10. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 
 
Art. 5 - Base imponibile 

 
1. La base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU, di cui all’articolo 13 del 

D.L. n. 201 del 2011. 
 

2. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° 
gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, 
all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori 
di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul 
mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 
 

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o 
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale 
sussistono tali condizioni. 

 
4. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal 
soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come 
abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante 
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente 
nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si 
applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato 
possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, 
ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
 

Art. 6 – 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 
l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori 
di attività e tipologia e destinazione degli immobili. 
 

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all’individuazione dei 
servizi indivisibili e all’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi 
alla cui copertura TASI è diretta. 

 
 Art. 7 – Detrazione per abitazioni principale 
 
1. Con delibera di cui all’art. 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per 

abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e delle relative 



pertinenze, stabilendo l’ammontare e le modalità di applicazione compresa la possibilità 
di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti. 
 

2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni 
per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si 
applicano per un solo immobile. 
 

3. Qualora l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica. 

 
Art. 8 - Dichiarazione 
 
1. I soggetti individuati all’articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con 

modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell’anno successivo a 
quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al 
tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di 
assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. 
 

2. In caso di pluralità di possessori ai fini della semplificazione di cui all’art. 4, comma 8 è 
possibile presentare dichiarazioni differenziate per percentuali di possesso. 

 
Art. 9 – Versamenti 

 
1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o 

l’apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale. 
 

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune, al fine di 
semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, può inviare modelli di 
pagamento preventivamente compilati, fermo restando che qualora il Comune non 
provveda in tal senso, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto 
in autoliquidazione. 
 

3. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso 
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. 
 

4. Il versamento si effettua in due rate, scadenti il 16 Giugno ed il 16 Dicembre per ogni 
annualità d’imposta. E’ comunque consentito il versamento in un’unica soluzione, da 
effettuarsi entro il 16 Giugno di ogni anno. 
 

5. Per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. 9 giugno 2014 n. 88, il 
versamento della prima rata TASI scade il 16 Ottobre. 
 

6. Il tributo non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si 
intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di 
acconto e di saldo. 

 
Art. 10 – Rimborsi e compensazione 

 
1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 11, 

comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza 
dalla data dell’eseguito versamento. 
 

2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data 
di presentazione dell’istanza. 
 



3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato 
dal articolo 9 comma 6. 
 

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di 
rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a 
titolo di imposta municipale propria relativa ad annualità non ancora controllate 
definitivamente. 

 
Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni 
 
1. Le attività di controllo e di irrogazioni delle sanzioni sono effettuate secondo le modalità 

disciplinate nella legge 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.  
 

2. Sulle somme dovute a titolo di tributo sui servizi indivisibili a seguito di violazioni 
contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono 
calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti 
esigibili. 
 

3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando 
l'importo dello stesso, per imposta, sanzioni ed interessi non supera euro 12,00 con 
riferimento ad ogni periodo d’imposta. 
 

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta 
violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo. 

 
 Art. 12 - Differimento dei versamenti 

 
1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede 

per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli 
immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso 
di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, 
possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, 
entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo. 

 
Art. 13 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento 
 
1. Su richiesta del contribuente, nell’ipotesi di accertata situazione di obiettiva difficoltà 

economica dello stesso, il Funzionario Responsabile può concedere la ripartizione del 
pagamento delle somme dovute per il tributo risultante da avvisi di accertamento 
secondo i criteri precisati con deliberazione di Giunta Comunale. 

 
Art. 14 – Riscossione coattiva 
 
1. La riscossione coattiva potrà essere effettuata direttamente dal Comune o affidata a 

soggetti terzi nei modi di legge. 
 
Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento 
 
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2016.  


