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CAPITOLO 3 
 

Regolamento componente “TASI” 
(Tributo sui servizi indivisibili) 

 
ART. 1: PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA 
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi 
titolo di fabbricati a qualsiasi uso adibiti, come definiti ai fini dell'IMU, ad 
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come 
definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. E' presupposto d'imposta anche il possesso 
o la detenzione a qualsiasi titolo di aree edificabili a qualunque destinazione 
adibite. 
 
ART. 2: ESCLUSIONI 
Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali 
imponibili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 
del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 
 
ART. 3: SOGGETTI PASSIVI 
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui all'art.1 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di 
detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione 
tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi 
nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal titolare dei 
locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. 
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. 
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 del 10 per cento dell’ ammontare 
complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota corrispondente alla 
tipologia dell’immobile occupato deliberata dal Comune. La restante parte è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.  
L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad 
eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/8 
e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia 



adibita ad abitazione principale dell'utilizzatore e del suo nucleo 
familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza. 
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 superficia. 
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a 
decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del 
contratto. 
L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito 
di una procedura di separazione o di divorzio, è titolare di un diritto di 
abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente 
all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di 
possesso; resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un 
immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge 
assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta 
come locatario. 
 
ART. 4: BASE IMPONIBILE 
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 smi. 
 
ART. 5: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 
Il comune, con deliberazione di consiglio, provvede alla determinazione delle 
aliquote TASI nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, oltre al 
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 della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. 
Qualora siano stabilite modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla 
determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione 
di determinazione, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di 
riferimento. 
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, 
del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011 n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima 
della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille. 
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. Il Comune può 
modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o 
diminuirla fino all'azzeramento. 
 
ART. 6: SOGGETTO ATTIVO 
Soggetto attivo della IUC è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o 
prevalentemente, la superficie degli immobili. 



 
ART. 7: DETRAZIONI – RIDUZIONI - ESENZIONI 
Le detrazioni riduzioni ed esenzioni operanti nella disciplina IMU non sono 
applicabili automaticamente nella determinazione dell’importo dovuto a titolo di 
TASI. 
Non sono soggetti a TASI gli immobili ed aree fabbricabili di proprietà del 
Comune e delle Società interamente partecipate dal Comune medesimo. 
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 09/12/1988 n. 
431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è 
ridotta al 75%. 
 
ART. 8: INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI 
Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in 
maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, 
saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 
 
ART. 9: DICHIARAZIONI 
Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni 
concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU. 

 
ART. 10: DEFINIZIONE DI FABBRICATO 
Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano 
con l’attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità 
immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto 
per ottenere l’attribuzione della rendita catastale. 
Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e 
quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell’area che non avrebbe 
ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate 
pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari 
classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 
(Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella 
misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario 
dell’abitazione principale. 
Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all’imposta a 
far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, 
ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a 
tale data. 
Il fabbricato privo di rendita catastale è soggetto all’impostasulla base delle 
disposizioni contenute nel successivo art.12  
 
ART. 11: UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE 
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. 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. 



S’intendono equiparate all’abitazione principale le medesime fattispecie già 
previste dall’art. 9 del Regolamento IMU :  
a) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto 
anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o 
sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza 
nei modi e per quanto previsto dalla normativa vigente. 
b) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da 
cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non 
risulti locata; 
c) La base imponibile è ridotta al 50% 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 ai parenti in linea 
retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, 
a condizione che: 
- il contratto di comodato sia registrato; 
- 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 spetta altresì 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 abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione 
della dichiarazione IMU, così come previsto dall'art. 9 comma 6 del 
D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23. 
 
 AGGIUNTO ART: 
ARTICOLO 11 bis: ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE 
Sono assimilate all'abitazione principale; 
a) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe deli italiani 
residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo do proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che non risulti locata o data in comodato d'uso; 
b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse 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; 

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come 
definiti dal decreto del Ministero delle Infrastutture 22 aprile 
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 
2008; 

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



e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, 
dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate 
ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente 
dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del 
Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 
dall'art. 28, comma1, del Decreto Ledislativo 19 maggio 2000 n. 139, 
dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica; 
Le assimilazioni di cui alle lettere da a) ad e) non si applicano per le 
abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 
 
ARTICOLO 12: AREA FABBRICABILE 
Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base 
allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente 
dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del 
medesimo, ovvero ogni area che esprime comunque un potenziale edificatorio 
“di fatto”, ancorché residuale. 
Il dirigente/responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del 
contribuente, attesta se un’area sita nel territorio comunale è fabbricabile in 
base ai criteri stabiliti nel precedente comma. 
Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini 
dell’applicazione dell’imposta si puo’ far riferimento ai valori deliberati ai fini 
IMU. 
 
ARTICOLO 13: VALORE DELLE AREE FABBRICABILI 
Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come 
stabilito dal comma 5 dell’art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504 ; 
La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto 
tecnico utile ai fini degli adempimenti dell’ufficio. I valori di riferimento sono 
stabiliti con apposita delibera annuale della Giunta Comunale. 
Per quanto riguarda le aree divenute inedificabili si fa rimando a quanto 
previsto all’art.5 del regolamento IMU per le medesime fattispecie. 
 
ART. 15: MODALITA’ DI VERSAMENTO 
Il versamento 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, nonché, tramite apposito bollettino di conto 
corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, 
in quanto compatibili. 
 
ART. 16: SCADENZE DI VERSAMENTO 
Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo con 
apposita deliberazione in conformità alle norme di legge vigenti. 
Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e 
delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente; il versamento della 
rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a 



conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui 
all'art. 1, comma 3, del D.Lgs n. 360/1998 e s.m. Alla data del 14 
ottobre di ciascun anno di imposta; 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. 
 
ART. 17: INVIO DI MODELLI DI PAGAMENTO 
Il Comune e/o il soggetto gestore del tributo o del servizio rifiuti possono 
provvedere all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati . 
Il versamento è effettuato secondo le disposizioni dell’art.17 DLgs.241/1997, 
nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 
applicano le disposizioni dell’art.17 citato per quanto compatibili ovvero tramite 
le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici d’incasso e 
pagamento interbancari e postali. 
 
Art. 18: SOMME DI MODESTO AMMONTARE 
Ai sensi dell’art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in 
via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 2,00 euro per anno d’imposta. 
 
ART. 19: RISCOSSIONE 
La TASI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente 
o prevalentemente, la superficie degli immobili. 
 
ART. 20: FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO 
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. 
Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il 
funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati 
e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di 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. 
 
ART. 21: ACCERTAMENTO 
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. 
In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla 
dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, 
n. 471. 
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. 
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. 



In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il 
termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da 
euro 100 a euro 500. 
Le sanzioni 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. 
Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli 
concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 
161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296. 
 
ART. 22: RISCOSSIONE COATTIVA  E CONTENZIOSO (PAROLA AGGIUNTA) 
Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non 
versate entro i termini sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di 
sospensione, sono riscosse coattivamente sulla base dell’ingiunzione prevista 
dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce 
titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti 
di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di 
iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare. 
In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto 
Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e s.m. 
Ai sensi dell'art. 17 bis del D.Lgs 546/1992, come riformulato dall'art. 
9 del D.Lgs 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per controversie 
di valore non superiori a 20.000 euro, produce anche gli effetti di un 
reclamo e può contenere una proposta di mediazione con 
rideterminazione dell'ammontare della pretesa. 
 
ART. 23: RIMBORSI 
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 ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato 
il diritto alla restituzione. 
Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta 
del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla 
notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi 
dovuti a titolo di TASI. 
Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo 
di cui all’art.18. 
 
ART. 24: ENTRATA IN VIGORE 
Il presente regolamento ha effetto dall’1 gennaio 2016 e si applica da 
tale data. 
 
 
 



 


