
 

Deliberazione del Consiglio comunale n° 31 del 25-05-2016 - Pagina 1 di 13 

COMUNE DI CAMPAGNATICO  
 

Provincia di Grosseto 

COPIA CONFORME  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 31 del 25-05-2016 
 

 
OGGETTO: 

IMPOSTA COMUNALE UNICA - MODIFICA REGOLAMENTO 
COMPENENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI ( TAS I ) 
SPPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. 24 DEL 03.09.2014 

 
 

- Immediatamente eseguibile: S 

- Soggetta a comunicazione: N 

 
L’anno  duemilasedici, il giorno venticinque, del mese di maggio, convocato per le ore 12:00 in Prima 
convocazione presso la Residenza comunale - Sala del Consiglio, si è riunito in sessione Ordinaria ed in 
seduta Pubblica il Consiglio comunale. 
 
Alla deliberazione partecipano i seguenti componenti: 
 

COMPONENTI Presenti/Assenti 

RICCIARDI LUCA P 

Quadalti Pier Giovanni P 

Naldi Romina P 

LUCATTI MASSIMO P 

Annoli Cristian P 

Comandi Enrico    A 

Pastorelli Barbara P 
 

ASSESSORI ESTERNI  

GUERRIERI EMILIO P 
 

Componenti: In carica n. 7 Presenti n.    6 Assenti n.    1 
 
Assume la presidenza dell’adunanza il Sig. RICCIARDI LUCA in qualità di SINDACO. Partecipa il 
SEGRETARIO COMUNALE Dott. LA PORTA GIOVANNI, incaricato della  redazione del presente 
verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

accertata la validità della seduta per il numero legale dei presenti, sottopone al Consiglio comunale la 
seguente proposta di deliberazione: 



 

Deliberazione del Consiglio comunale n° 31 del 25-05-2016 - Pagina 2 di 13 

COMUNE DI CAMPAGNATICO  
 

Provincia di Grosseto 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

n. 8 del 07-03-2016 

 
 

 
OGGETTO: 

IMPOSTA COMUNALE UNICA - MODIFICA REGOLAMENTO 
COMPENENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI ( TAS I ) 
SPPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. 24 DEL 03.09.2014 

 
 
 

 
Assessorato:  
 
Ufficio: SERVIZI DEMOGRAFICI  
 
 

PARERI ISTRUTTORI 
__________________________________________________________________ 

 
Sulla presente proposta di Deliberazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. 267/2000, e dell'art. 6 del Regolamento sui controlli interni, approvato con D. C. C. 5/2013, si 
esprime il seguente PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA , attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa: Favorevole. 
 
 
Campagnatico, 26-04-2016 
       Il Responsabile del Servizio interessato 
       f. to Ceni Letizia 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
 
Sulla presente proposta di Deliberazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. 267/2000, e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni, approvato con D. C. C. 5/2013, si 
esprime il seguente PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE: Favorevole . 
 
 
Campagnatico, 28-04-2016 
       Il Responsabile del Servizio finanziario 
       f. to Moscatelli Simona 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 RICHIAMATO  l’art. 52 D.lg. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al 
quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti»; 
 DATO ATTO  che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio 
dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del 
bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato 
dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale 
prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 
all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale 
a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso 
di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 
 VISTO il comunicato del Ministero dell’Interno che ha differito dal 31 marzo al 30 aprile 2016 il termine per 
l’approvazione dei bilanci di previsione 2016 da parte dei Comuni; 
 VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», così come modificato dal D.L: 06 marzo 2014 n. 16,  secondo il quale “E’ 
istituita l’imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costitutito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione ed alla fruizione dei servizi comunali. La IUC 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 indivisibili ( TASI )  a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché utilizzatore e dal suo 
nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 ,A/8 e A/9 e nella tassa sui rifuti ( TARI ) 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 RITENUTO  quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione di singoli regolamenti di disciplina 
dei diversi tributi costituenti l’imposta unica comunale (IUC),  per rendere più agevole l’individuazione della disciplina di ogni 
singolo tributo; 
 VISTA l’art. 1. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche ed integrazioni  ed in particolare: 

Comma 640 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

640.  L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come 
stabilito dal comma 677. 

Comma 669 (in vigore dal 1 gennaio 2016)  

669  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 come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di 
cui all’articolo 13 comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011 nr 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 
2011 nr 214 , escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1,A8 A9. 

Comma 670 (in vigore dal 6 marzo 2014 )  

[670. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni 
condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva] abrogato dall’art. 2 
comma 1 lettera g) D.l. 06.03.2014 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla l. 02 maggio 2014 n. 68. 

 Comma 671 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  
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671.  la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di 
pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

Comma 672 ( in vigore dal 1 gennaio 2014)  

672. 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 la durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di 
stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 

Comma 673 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

673.  In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 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. 

Comma 674 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

674. 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 

Comma 675 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

675.  La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del 
decreto-legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. 

Comma 676 (in vigore dal 6 marzo 2014)  

676.  L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento. 

Comma 677 (in vigore dal 1 gennaio 2015)  

677.  Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il 
vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all’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. Per il 2014, l’aliquota massima non puo’ eccedere il 2,5 per mille. Per 
l’anno  2014 e per il 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille Per gli stessi anni 2014 e 2015 nella 
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e 
alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13 comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011 nr 201 , convertito, 
con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 nr 214 , detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico 
di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immobili , anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge nr 201 del 2011. 

Comma 678 (in vigore dal 1 gennaio 2016)  

678.  Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI 
non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. 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 è 
ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in 
diminuzione, fino all’azzeramento . Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 nr 431 
l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683 è ridotta al 75 per cento. 

Comma 679 (in vigore dal 6 marzo 2014)  
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679.  Il comune con regolamento di cui all’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed 
esenzioni nel caso di:  

a) Abitazioni con unico occupante; 

b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad 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; 

f) [superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa] lettera abrogata dall’art. 2 comma 
1 lettera h) D.l. 06 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla l. 2 maggio 2014, n. 68 

Comma 681 (in vigore dal 1 gennaio 2016)  

681.  Nel caso in cui l’unità immobiliare è 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, 
stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 ed il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato 
applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare.  Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale , escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A8 e A/9 , il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel 
regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al 
comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento al 
2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 % dell’ammontare complessivo del tributo. 

Comma 682 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

682.  Con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n 446 del 1997, il Comune determina la 
disciplina per l’applicazione della IUC, concernente, fra l’altro: 

……. 

b) Per quanto riguarda la TASI: 

1) La disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

2) L’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi 
alla cui copertura la TASI e’ diretta. 

Comma 683 (in vigore dal 1 gennaio 2014) 

683.  Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norma statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, …………..le aliquote della TASI, in conformita’ con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 
2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili. 

Comma 684 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

684.  I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC 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. Nel caso di 
occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. 
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Comma 685 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

659.  La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, 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. 
Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, 
nella dichiarazione delle unità immobiliari a dstinazioen ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il 
numero civico di ubicazione dll’immoble ed il numero dell’interno, ove esistente. 

Comma 687 (in vigore dal 1 gennaio 2014) 

687  Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti al presentazione della dichiarazione 
dell’IMU. . 

Comma 688 (in vigore dal 1 gennaio 2016)  

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto 
corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della 
TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 
del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di 
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e 
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, 
ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento 
della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 
TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 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 e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti 
pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, 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 nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 
del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 
L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I 
comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 
stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni 
italiani. A decorrere dall’anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti 
rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente 
all’invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima 
rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal 
fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 
2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato 
invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato 
entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della 
TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre  2014; a tal 
fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 
settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso 
di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l’imposta è dovuta applicando l’aliquota 
di base dell’1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il 
relativo versamento è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera 
entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la 
TASI è dovuta dall’occupante, nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con 
riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine 



 

Deliberazione del Consiglio comunale n° 31 del 25-05-2016 - Pagina 7 di 13 

COMUNE DI CAMPAGNATICO  
 

Provincia di Grosseto 

del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, il 
Ministero dell’interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 
50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non 
regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, da adottare entro il 10 giugno 2014. Il 
Ministero dell’interno comunica all’Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei 
confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all’importo spettante per l’anno 
2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L’Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni 
interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all’articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall’Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito 
capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo 
di solidarietà comunale nel medesimo anno.  

Comma 689 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

689. Con uno o più decreti del direttore del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto 
con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei Comuni italiani, sono stabilite le modalità di 
versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 
prevedendo in particolare, l’invio dei modelli  di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. 

Comma 690 (In vigore dal 1 gennaio 2014)  

690. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e 
riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

Comma 692 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

692.  Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza 
in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

Comma 693 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

693. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare 
questionari al contribuente, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero a enti di gestione dei servizi pubblici, 
in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale 
debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. 

Comma 694 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

694.  In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione l’accertamento può essere 
effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 del codice civile. 

Comma 695 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

695.  In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l’articolo 13 dle decreto 
legislativo 18 dicembre 1997 n. 471. 

Comma 696 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

696.  In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo 
non versato, con un minimo di 50 euro  

Comma 697 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

697.  In caso di infedele  dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un 
minimo di 50 euro  
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Comma 698 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

698.  In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di 60 giorni dalla 
notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500  

Comma 699 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

699.  Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, 
interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.  

Comma 700 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

700. Resta salva la facoltà del Comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei 
principi stabiliti  dalla normativa statale.  

Comma 701 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

701.  Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precederti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di 
cui all’articolo1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. 

 Comma 702 (in vigore dal 1 gennaio 2014)  

702. resta ferma l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. 

 VISTO  il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi; 
  
 DATO ATTO  che l’art. 239, comma 1 lettera b)  D.Lgs.vo 267/2000, così come modificato dall’art. 3 comma 2 
lettera o) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, prevede che “L’organo di revisione svolge le seguenti funzioni…………b) 
pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di …………7) proposte di regolamento di contabilità, economato-
provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali……..; 
 
 VISTO  il parere n. _____/2016 del revisore trasmesso con nota Ns. prot. _______; 
 

DELIBERA 
1. APPROVARE il regolamento  di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 

dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di 
stabilità 2014” , limitatamente alla parte relativa alla tassa sui servizi (TASI),  che, allegato alla presente 
deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. STABILIRE  che il presente regolamento avrà efficacia dal 01^ gennaio 2016; 
3. DARE ATTO   che, ai sensi della nota Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – 

Direzione Legislazione tributaria e Federalismo Fiscale del 28 febbraio 2014, la trasmissione del regolamento di 
disciplina della IUC dovrà svolgersi secondo le modalità già indicate con nota di questa Direzione prot. n. 24674 
dell’11 novembre 2013, ossia mediante l’inserimento di due file distinti, il primo contenente la delibera di 
approvazione del regolamento ed il secondo il testo del regolamento medesimo e che la trasmissione telematica degli 
atti mediante inserimento degli stessi nel suddetto Portale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di 
invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs.vo 15 dicembre 1997 n. ,446 e dell’art. 13, 
commi 13-bis e 15 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 2014 e non deve, 
pertanto, essere accompagnata dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC; 

4. DARE ATTO  che,come ribadito con la suddetta nota, dispone che l’efficacia delle deliberazioni di approvazione 
delle aliquote, nonché dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, 
mentre per la TASI e la TARI tale pubblicazione che, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 2011, 
sostituisce l’avviso in gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52 comma 2 del D.Lgs.vo n. 446 del 1997, ha una finalità 
meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell’atto;  

5. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
Approvato con delibera del Consiglio Comunale 
n 31 del 25.05.2016 
 
 

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento 
 

 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, 
disciplina l’imposta unica comunale (IUC)limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di 
cuialla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni. 
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

Art. 2 - Soggetto attivo 
1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o 
prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte 
di essa sia esclusa o esente dal tributo. 

Art. 3 - Presupposto impositivo 
1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così 
come definite ai fini dell’imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti. 
2. Non  è assoggettata ad imposizione l’abitazione principale e relative pertinenze , così come definite ai fini dell’IMU,ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 nonché gli immobili assimilati all’abitazione principale 
per legge o ai sensi del Regolamento IMU: 

• abitazione principale e pertinenze della stessa, nei limiti indicati dalla normativa IMU, ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A71, A/8 e A/9, ed altre unità imobiliari assimilate 
all’abitazione principale; 

• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 

• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

• unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate ed 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 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

o fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati; 
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o l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini 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 

 
 
o una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed 

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 data in 
comodato d’uso, così come previsto dall’art. 9-bis comma 1 del D.L. 28.03.2014 n. 47 convertito, con 
modificazioni, nella L. 23 maggio 2014 n. 80; 

 
Art. 4 - Soggetti passivi 

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo i fabbricati e le aree fabbricabili, di cui all'art.2. 
2. 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. Ogni possessore effettua il versamento della TASI in ragione della 
propria percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, 
conteggiando per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. 
3. In caso di pluralità di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, conteggiando 
per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. 
4. A ciascuno degli anno solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 

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 n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. 
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'art.6 del vigente regolamento comunale per l'applicazione 
dell'IMU. 
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. Per la definizione dell’inagibilità o inabitabilità si 
rinvia al regolamento comunale per ’applicazione dell’Imu. 
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 
50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3. 

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 la TASI è diretta. 

Art. 7- Riduzioni e detrazioni 
1. Nell’ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l’organo competente può prevedere detrazioni, 
esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative. 

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. 

Art. 9 - Versamento 
1. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti 
posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei 
moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l’imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla 
dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3. 
2. In deroga all’art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni 
di cui all’art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili 
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 dei 
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. 
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4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 3 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente 
dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. 

Art. 10 - Rimborsi 
1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l’imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, 
entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento. 
2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli 
importi dovuti a titolo di TASI. 
3. Non si dà luogo al rimborso od alla compensazione di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato 
dall’articolo 9. 

Art. 11 - Funzionario Responsabile 
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 692 L. 147/2013, il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale della TASI è individuato nel funzionario responsabile per l’applicazione dell’IMU. 
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria 
che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi. 

Art. 12 - Riscossione coattiva 
1. La riscossione coattiva verrà effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui 
al R.D. n. 639 del 1910, comunque secondo le modalità consentite dalla normativa vigente. 

Art. 13 - Norma di rinvio 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia. 
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute. 

Art. 14 – Entrata in vigore 
1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2016. 
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Non avendo altri chiesto di intervenire, il Presidente dichiara aperta la votazione che riporta il seguente 
esito: 

RICCIARDI LUCA P Favorevole Annoli Cristian P Favorevole 
Quadalti Pier Giovanni P Favorevole Comandi Enrico    A  
Naldi Romina P Favorevole Pastorelli Barbara P Astenuto 
LUCATTI MASSIMO P Favorevole    

 
La proposta è APPROVATA con n. 5 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 1 voti di astensione su n.    6 
consiglieri presenti e votanti. 
 
Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere, il Consiglio comunale dichiara altresì la 
Deliberazione immediatamente eseguibile, con n. 5 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 1 voti di 
astensione su n.    6 consiglieri presenti e votanti. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL Presidente IL SEGRETARIO COMUNALE 
f. to RICCIARDI LUCA f. to Dott. LA PORTA GIOVANNI 

 
________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo on line sul sito web istituzionale di questo 
Comune con n. 237, per quindici giorni consecutivi dal 20-06-2016 e fino al 05-07-2016. 
Campagnatico, 20-06-2016 
        IL  RESPONSABILE DI AREA 
        f. to Moscatelli Simona 
 

________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 
La presente Deliberazione è: 
eseguibile dal 25-05-2016, data della sua adozione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, 
perché dichiarata immediatamente eseguibile. 
Campagnatico, 20-06-2016 
        IL RESPONSABILE DI AREA  
        f. to Moscatelli Simona 
 

________________________________________________________ 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
Campagnatico, 23/06/2016 
       Il Segretario comunale 
       Dott. LA PORTA GIOVANNI 


