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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’imposta unica comunale (IUC) 
limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui ai 
commi 639 e seguenti dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive 
modificazioni ed integrazioni.  
 
Art. 2 - Soggetto attivo  
1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili 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 –Soggetti passivi  
1.La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi 
compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di 
aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.  In caso di pluralità di 
possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria. 
2. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati e di aree edificabili, 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–A/9. 
3. 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. (articolo 1 comma 673 della L. 
147/2013) . 
4. 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. 
(articolo 1 comma 674 della L. 147/2013). 
5. 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 dieci per 
cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui al 
successivo articolo 7. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare.(articolo 1 comma 681 della L. 147/2013). 
 
Art. 4 – Determinazione dell’obbligazione tributaria e ripartizione della TASI tra 
possessori e occupanti 

1. La TASI è dovuta ad anno solare, a cui corrisponde un’autonoma obbligazione 
tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione 
si sono protratti per almeno quindici giorni.  
2. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari, rispettivamente, di un’autonoma 
obbligazione tributaria.  
3. L’occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 10% del tributo 
complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. La 
restante parte è dovuta dal possessore.  
4. In caso di pluralità di possessori, ciascuno paga la TASI in base alla propria quota, 
applicando l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. 
5. In caso di occupanti, questi ultimi devono corrispondere la TASI con riferimento alle 
condizioni del titolare del diritto reale, applicando la percentuale di cui al comma 3. 



6. In caso di immobile adibito ad abitazione principale ed equiparati o assimilati, 
l’obbligo del pagamento della TASI ricade interamente sul proprietario e non 
sull’occupante. 
7. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento delle rispettive obbligazioni tributarie.  
8. L’imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le 
unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9,  non è dovuta nel caso in cui 
l’unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall’utilizzatore e del 
suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza. 
. 
 
Art. 5 – Base imponibile  

1. La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell’applicazione dell’IMU, di cui 
all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011), 
come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU. 
2. Ai fini della determinazione della Tasi trovano applicazione: 

• le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste dall’articolo 13, comma 3, 
del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei 
fabbricati inagibili o inabilitabili e dei fabbricati di interesse storico; 

• la finzione giuridica di non edificabilità dei suoli prevista dall’articolo 2, comma 1, 
del d.Lgs. n. 504/1992 a favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali iscritti alla previdenza agricola che possiedono e coltivano 
direttamente il fondo. 

3. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del 
tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati similari. Il 
tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di 
acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque anni 
precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal 
comune entro il termine prescrizionale per l’esercizio dell’attività di accertamento. 
4. L’imponibile viene ridotto del 50% per i fabbricati, fatta eccezione per quelle 
classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9,  concessi in comodato dal soggetto passivo ai 
parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Il 
beneficio spetta a condizione che: 

-  il contratto di comodato sia registrato,  solo per l’anno 2016  se registrato entro il 
01/03/2016 l’agevolazione decorre dal 01/01/2016 altrimenti vale dalla data della 
sua registrazione; 
  - il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda 
anagraficamente  nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 
situato l’immobile concesso in comodato. 

5. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile 
concesso in comodato, possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria 
abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e 
A/9. 
6. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione 
IMU, così come previsto dall’articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. 
 
Art.   6  - Assimilazione dell’abitazione principale 
 

1. Sono assimilate all’abitazione principale: 
a) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato e 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; 

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 Ministro delle infrastrutture 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 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'articolo 28, comma 1,  del decreto legislativo 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 dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni 
classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9. 

 
 
Art. 7 - Servizi indivisibili 

1. 1. I servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della Tasi sono i 
seguenti: 

a) illuminazione pubblica; 
b) sicurezza; 
c) manutenzione strade, sgombero neve e protezione civile; 
d) manutenzione del verde; 
e) biblioteca; 
f) SUAP; 
g) Servizi sociali; 
h) Altri servizi indivisibili; 

2. Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina l’aliquota del 
tributo, saranno determinati i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, 
saranno indicati i relativi costi  alla cui copertura la TASI è diretta, verrà inoltre 
determinata la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo. 
3. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti 
sostenuti per l’erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle 
acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per 
l’attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed 
amministrativi. 
 
Art. 8 - Aliquote  
1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione.  
2. Le aliquote possono essere differenziate sino all’azzeramento in relazione ai seguenti 
criteri: 

• tipologia e destinazione dell’immobile; 

• settore di attività; 

• ubicazione degli immobili. 
3. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l’anno di riferimento, sono 
automaticamente prorogate quelle in vigore per l’esercizio precedente. 
 
 
 



Art. 9 – Fabbricati particolari.  

1. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 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 dell' 1 per mille . 

2. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintato 
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. 10 – Dichiarazione  
1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione 
della dichiarazione IMU e, per gli utilizzatori, attraverso la presentazione della 
dichiarazione TARI. 
2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è 
presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui 
ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, 
mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune. 
3. La dichiarazione di cui al comma 2 ha effetto anche per gli anni successivi qualora le 
condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate. 
  
Art. 11 – Versamenti  
1. La TASI dovuta per l’anno in corso è versata in autoliquidazione da parte dei 
contribuenti alle scadenze previste dall’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013. 
2. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, il Comune può 
inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato 
invio/ricezione degli stessi il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo 
dovuto nei termini di cui al precedente comma 1.  
3. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende 
riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno (e non alle singole rate di acconto e 
di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria. 
4. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per 
situazioni particolari.  
 
Art. 12 – Accertamento 

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 694, della legge n. 147/2013: 
a) per i fabbricati privi di rendita catastale si assumono i criteri di cui all’articolo 5, 
comma 3, del presente regolamento; 
b) in assenza di un contratto di affitto, di comodato, ecc. ovvero in assenza di soggetto 
passivo TARI risultante dalla banca dati comunale, si presume che il soggetto che utilizza 
l’immobile sia il medesimo soggetto titolare di diritto reale sullo stesso. Il possessore può 
dimostrare, attraverso idonea documentazione, il mancato utilizzo dell’immobile, 
indicando altresì il nominativo dell’utilizzatore ed il relativo titolo giuridico. 
 
Art. 13  – Contenzioso 

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 
31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. 

2. 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 le controversie di valore non 
superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere 
una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. 

 
 
Art. 14 – Rinvio  
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano: 



• le disposizioni normative vigenti ed in particolare i commi 639 e seguenti 
dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed i commi da 161 a 170 
dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

• l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con 
modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68; 

• il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria. 
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative 
sopravvenute.  
 
Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento  
1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2016.  


