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REGOLAMENTO  
PER L’APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE  IUC -  
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 

 
 

 
Art.  1 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO 

 

1. Il presupposto impositivo della TASI è 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, le cui superfici insistono, interamente o prevalentemente 

sul territorio comunale di Bardello, come definiti ai sensi dell’imposta municipale 

propria, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9. 

2. Dal 2016 la TASI non è dovuta, per la quota relativa al detentore, in relazione alle 

unità immobiliari adibite ad abitazione principale dall’utilizzatore e dal suo nucleo 

familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9, per il periodo in cui l’utilizzatore ed il suo nucleo familiare abbiano avuto la 

residenza e la dimora abituale nello stesso immobile. 

3. L’esenzione prevista per l’abitazione principale si applica anche a tutte le unità 

immobiliari equiparate all’abitazione principale, a fronte di apposita disposizione 

normativa o del Regolamento comunale IMU. 

4. L’esenzione dalla TASI si estende anche agli immobili pertinenziali all’abitazione 

principale, da individuarsi con le medesime modalità previste ai fini 

dell’applicazione dell’IMU.  

5. La TASI non si applica in ogni caso, oltre che a tutti i terreni diversi da quelli 

edificabili (terreni agricoli e terreni incolti o orticelli), anche ai fabbricati strumentali 

all’attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall’IMU nel 

Comune di Bardello  interamente compresi nelle aree montane sulla base 

dell’elenco allegato alla Circolare n. 9/1993. 



6. La TASI non si applica ai terreni edificabili, nel momento in cui siano destinati allo 

svolgimento di attività agro-silvo-pastorale direttamente da parte del possessore, 

operando in tale ipotesi la finzione di non edificabilità del terreno prevista ai fini 

IMU. 

7. La TASI non si applica in ogni caso ai terreni, anche nel momento in cui non siano 

destinati allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorale, ovvero risultino destinati 

ad utilizzo personale da parte del possessore o anche incolti. 

 

 

Art. 2 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE 

FABBRICABILI 

 

1. Ai fini della TASI: 

a. 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;  

b. 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;  

c. per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere 

iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del 

fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce 

pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire 

dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, 

dalla data in cui è comunque utilizzato;  

d. per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in 

base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle 

possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli 

effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. 

 

Art. 3 - SOGGETTI PASSIVI 

 

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 

immobiliari di cui all'art. 22 del presente regolamento.  

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 

all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 

3. 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 



10%, qualora non si tratti di abitazione principale; la restante parte è corrisposta dal 

titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.  

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 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.  

6. 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.  

7. Nel caso gli immobili di proprietà del Comune di Bardello situati nel rispettivo 

territori siano utilizzati da terzi soggetti, non a titolo di abitazione principale, questi 

ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune di competenza 

dell’occupante. 

  

Art. 4 - BASE IMPONIBILE 

 

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU dall’art. 

4 del regolamento IMU. 

 

Art.  5 - DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELL’IMPOSTA 

 

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, che l’Ente può aumentare fino al 

2,5 per mille. 

2. L’Ente, con deliberazione dell’organo competente, adottata ai sensi dell'art. 52 del 

D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.  

3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per 

ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per 

l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile.  

4. Nelle determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti 

nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 

per mille, applicabili dal 2016 nei medesimi limiti stabiliti nel 2015 e comunque non 

con riferimento agli immobili esentati dalla TASI. 



5. L’organo competente dell’Ente delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e 

l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 

copertura la TASI è diretta. 

6. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi 

individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in 

ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili.  

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge 

possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del 

bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono,  con effetto dal 1° 

gennaio. 

 

Art.  6 - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI 

 

1. Sono esenti dalla TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell’imposta municipale 

propria dell’art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati: 

a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel 

proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità 

montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del 

Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti 

istituzionali;  

b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 

c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5 bis del D.P.R. n. 

601/1973, e successive modificazioni;  

d. i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché 

compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione della 

Repubblica Italiana e loro pertinenze; 

e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del 

Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con L. n. 

810/1929; 

f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali 

per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati 

in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 

g. dal 1° gennaio 2016 deve essere nuovamente applicata la circolare n. 9 del 14 

giugno 1993: i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina 

delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. n. 984/1977, in quanto il territorio 

comunale di Bardello, è ricompreso nell’elenco di cui alla Circolare n. 9 del 

14 giugno 1993; 

h. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), del 

D.P.R. n. 917/1986, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità 

non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca 



scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle 

attività di cui all’art. 16, lett. a), della L. n. 222/1985;  

i. le abitazioni principali e le relative pertinenze, sia del possessore che del 

detentore, come definite all’art. 22 del presente regolamento, ad eccezione di 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

j. l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in 

Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto 

all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionato nel 

rispettivo Paese di residenza, a condizione che non risulti locata o data in 

comodato d’uso; 

k. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 

assegnatari; 

l. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 

decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. 

n. 146/2008; 

m. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio;  

n. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o 

iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,  

posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 

militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, 

nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo 

quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le 

condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini 

dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena 

di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle 

dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, 

utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle 

suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica 

gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica; 

o. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 

201/2011; 

p. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

2. Non sono previste detrazioni. 

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari ad uso 

abitativo, 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, oltre all’immobile concesso in comodato, 

possieda in Italia un solo altro immobile ad uso abitativo, che sia ubicato nello 

stesso Comune e che venga dallo stesso utilizzato come propria abitazione 

principale, ad eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9. L’agevolazione si applica alle stesse unità immobiliari e con le stesse modalità 

previste per l’IMU. 

 

Art. 7 - VERSAMENTI 

 

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del 

D.Lgs. n. 241/1997 (modello F24). 

2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di 

giugno e dicembre. 

3.  E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di 

ciascun anno. 

4. La TASI viene riscossa dall’Unione Ovest Lago Varese per il Comune di Bardello. 

5. 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. 

 

Art. 8 - DICHIARAZIONE 

 

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno 

dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e 

delle aree assoggettabili al tributo. 

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’ICI/IMU, in quanto 

compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI 

3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può 

essere presentata anche da uno solo degli occupanti.  

4. La dichiarazione, redatta su modello ministeriale o documentazione attestante oltre 

i dati del possessore e/o detentore, tutti i dati catastali, il numero civico di 

ubicazione degli immobili ed il numero dell’interno. La dichiarazione ha effetto 

anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati 

dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la 

dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui 

sono intervenute le predette modificazioni.  

5. La dichiarazione IMU/TASI deve essere presentata in relazione a quei cespiti la cui 

base imponibile non sia desumibile dai dati castali, ovvero che non siano 



regolarmente e correttamente iscritti presso l’Ufficio del territorio, ovvero ancora 

che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d’imposta 

1. La mancata presentazione della dichiarazione ove non comporta l’applicazione 

della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall’art. 7bis D.Lgs. 

267/2000, nell’importo massimo previsto dalla stessa disposizione. 

 



  

Il presente Regolamento: 

1) E’ stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del __________ con atto n. ___ e 
pubblicato, per 15 gg. Consecutivi dal ___________ al ____________. 

 

 
Lì________,      IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Dott. 
 

 
Il presente Regolamento, essendo trascorsi n. 15 gg. dalla ripubblicazione, senza ricorsi od opposizioni, 
è divenuto esecutivo ad ogni effetto in data ___________. 
 

 
Lì________,       IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Dott. 
 

 
 
 
 
 


