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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 48 del 20-12-2017 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 
 
L’anno  duemiladiciassette il giorno  venti del mese di  dicembre alle ore 20:00  nella sala delle 
adunanze. 
 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal vigente D. Lgs 18.8.2000 n. 267, 
vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale. 
 

All’appello risultano : 
 
Epis Ermenegildo Sindaco P 
Rota Diego Vice Sindaco P 
Giangregorio Lorenza Consigliere P 
Pellegrini Michele Consigliere A 
Santini Giampietro Consigliere P 
Bani Michela Consigliere P 
Bentoglio Rosangela Consigliere P 
Bentoglio Manuel Consigliere P 
Moioli Andrea Consigliere P 
Esposti Edvin Consigliere P 
Barcella Anna Consigliere P 
Stefanello Angelo Consigliere P 
Paciolla Marco Consigliere A 

TOTALE PRESENTI   11 
TOTALE ASSENTI    2 

 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa SACCO DANIELA la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. EPIS ERMENEGILDO – SINDACO - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato  
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Partecipa l’Assessore Sorti Simonetta. 
 
Il Sindaco Epis Ermenegildo illustra dettagliatamente l’argomento, come segue: 
 
“Presupposto della TASI è il finanziamento dei servizi indivisibili. 
Poiché con l’entrata in vigore dell’armonizzazione dei sistemi contabili è stata modificata completamente la 
riclassificazione delle missioni e dei programmi per quanto riguarda lo schema di bilancio si rende 
necessario modificare il regolamento TASI indicando in modo corretto le nuove denominazioni. 
Inoltre, a seguito di una serie di novità normative sono state introdotte diverse modifiche, fra le principali: 
• l’esenzione della TASI per chi occupa in affitto gli immobili come abitazione principale ad eccezione 

delle unità immobiliari classificate nella cat. A1, A8 e A9; 
• riduzione del 50% della TASI per gli immobili dati in comodato d’uso ai parenti in linea retta entro il 

primo grado che li utilizzano come abitazione principale (limitatamente ad un solo appartamento) e che 
non  siano classificati nella cat. A1, A8 e A9. Il contratto d’uso deve essere registrato; 

• nuove regole per i cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) a partire dall’anno;  
• sono assimilate ad abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari; 
• il regime giuridico della casa coniugale assegnata all’ex coniuge; 
• è assimilata ad abitazione principale l’unica unità immobiliare posseduta dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate, di Polizia, dei Vigili del Fuoco e del personale appartenente 
alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica; 

• per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita l’aliquota può essere ridotta dallo 
0,1 allo 0,25 per cento; 

• per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’aliquota è ridotta 
al 75%”; 

 
Il Consigliere Stefanello Angelo  osserva che queste sono disposizione di legge alle quali bisogna adeguarsi, 
anche se non condivide il penultimo ultimo passaggio, quello degli immobili completati e non utilizzati che 
devono scontare dallo 0,1 allo 0,25 per cento. Precisa anche che, se l’immobile non è utilizzato, non produce 
rifiuti; 
  
Il Sindaco Epis Ermenegildo precisa che sono gli immobili costruiti dagli operatori rimasti invenduti e che 
trattasi di TASI e non di TARI; 
 
Il Consigliere Stefanello Angelo conferma quanto dichiarato dal Sindaco Epis Ermenegildo precisando che 
bisogna agevolare l’economia, ma in questo caso l’economia viene frenata, poiché vengono tassati gli 
immobili costruiti dalla imprese e rimasti invenduti; 
  
Il Consigliere Esposti Edvin precisa che la maggior parte delle modifiche apportate sono da ricondurre ad un  
D. Lgs. del 2015 entrato in vigore dal 01/01/2016 e chiede perché  il nostro Regolamento è stato modificato 
solo adesso; 
 
Il Sindaco Epis Emenegildo in risposta precisa che, anche se c’è un Regolamento Comunale, bisogna 
comunque seguire la legge e ora, visto che si doveva in ogni caso modificare il Regolamento per la nuova 
classificazione dei codici del bilancio, si è deciso di modificarlo in modo che l’operatore avesse uno 
strumento completo; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che 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, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 



nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della 
Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 
 
Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 
comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; 
 
Visto che con Delibera n. 20 del 03/09/2014 è stato approvato il regolamento per l’applicazione del tributo 
per i servizi indivisibili (TASI);  
 
Considerato che, si rende necessario un aggiornamento del regolamento comunale TASI a seguito di una 
serie di novità normative contenute nelle seguenti disposizioni: 
- il D.Lgs. 118 del 23/06/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi, che prevede la 
riclassificazione  delle spese e delle entrate a partire dal 01/01/2016; 

- l’art. 1 comma 14 lett. b), L. 28/12/2015 n. 208 che modifica il presupposto della TASI,  con decorrenza 
01/01/2016; 

- l’art. 1 comma 14 lett. a), L. 28/12/2015 n. 208 che introduce l’esenzione della TASI per chi occupa gli 
immobili adibiti ad abitazione principale ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle cat. 
A1,A8 e A9, con decorrenza 01/01/2016; 

- l’art. 1, comma 10 lett. b), L. 28/12/2015 n. 208 che introduce nuove regole per gli immobili concessi in 
comodato d’uso a parenti, con decorrenza 01/01/2016; 

- l’art. 9 bis, comma 2, D.L. 28/03/2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla  L. 23/05/2014, n. 80, 
che introduce nuove regole per i cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) a partire dall’anno 2015; 

- l’art. 1, comma 15, L. 28/12/2015, n. 208, che introduce l’assimilazione ad abitazione principale per 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, con 
decorrenza 01/01/2016; 

- l’art. 2 comma 5 D.L. 102/2013 modificato con la Legge di conversione n. 124 che introduce 
l’assimilazione all’abitazione principale per gli immobili posseduti dal personale in servizio permanente 
appartenente alla 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, con decorrenza 01/07/2013; 

- l’art. 1, commi 14 lett. c) e 54, L. 28/12/2015 n. 208 che prevede per i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, la riduzione dell’aliquota allo 0,1 per cento e  la possibilità da parte 
del comune di modificare tale  aliquota in aumento fino allo 0,25%, con decorrenza 01/01/2016;  

- l’art. 1, comma 53, L. 28/12/2015, n. 208 che introduce delle riduzioni  per gli immobili locati a canone 
concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1988 n. 431, con decorrenza 01/01/2016; 

  
Esaminato lo schema di regolamento TASI contenente le predette modifiche opportunamente evidenziate, 
ritenuto lo stesso meritevole di approvazione e di cui costituisce parte integrante e sostanziale  del presente 
atto (Allegato A); 
 
Esaminato pertanto il definitivo schema di regolamento comunale TASI, opportunamente modificato e di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato B);  
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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; 



 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
  
Visti  i pareri di regolarità tecnica e contabile come espressi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis  del D.Lgs. 
18/08/2000; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti del Comune di Grassobbio, prot. 0017361 del 
15/12/2017,  come introdotto dall’art.3 comma 2-bis del D.L. 174/2012 che ha modificato l’art. 239 comma 
1 lett. B del D.Lgs. 267/2000, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 
Vista l’attestazione di conformità espressa ai sensi dell’art. 97 - 2° comma – del D.Lgs. 18/08/2002, n. 267 
ed ai sensi dell’art. 13 Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione 
del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. Di ritenere le premesse come parte integrante e sostanziale al presente atto; 
 
2. Di approvare le modifiche all’allegato “Regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi 

indivisibili  (TASI)”(Allegato A),  parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
3. Di approvare il testo completo modificato dell’allegato “Regolamento  per l’applicazione del tributo per i 

servizi indivisibili (TASI”), (Allegato B) che è  parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
4. Di dare atto che le modifiche del Regolamento avranno efficacia dal 01/01/2018; 
 
5. Di dare mandato agli uffici comunali per gli atti e provvedimenti connessi e  consequenziali compreso 

l’invio da effettuarsi esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo nell’apposita 
sezione del Portale del Federalismo fiscale come  disposto dall’art. 13, comma 13 bis D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e ai sensi dell’art.13 comma 15 
del medesimo D.L. 201/2011; 

 
6. Di dare atto che il presente deliberato è conforme alle disposizioni del vigente Statuto Comunale. 

 
 
Successivamente il Sindaco Epis Emenegildo propone al Consiglio Comunale di rendere la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sentita la proposta del Sindaco Epis Ermenegildo; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134-4° comma del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 49 e 147/bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali” il sottoscritto, Responsabile dell’Area esprime parere 
“FAVOREVOLE”  in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto e, per quanto di competenza, 
si trasmette al Responsabile dell’Area Finanziaria in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione  economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.  
 
 
 IL/LA RESPONSABILE DELL’AREA 
 f.to dott.ssa SACCO DANIELA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 49 e 147/bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, il sottoscritto, Responsabile dell’Area esprime parere 
“FAVOREVOLE” in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, dato atto che comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.  
 
 
 IL/LA RESPONSABILE  
 f.to dott.ssa SACCO DANIELA 
 

 
 
 

ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
(art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e  

art. 13 del testo unico Regolamento degli uffici e dei servizi) 
 
  

SI ATTESTA 
 

La conformità giuridico amministrativa del presente atto.  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 f.to dott.ssa  SACCO DANIELA 
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IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE 
f.to EPIS ERMENEGILDO f.to dott.ssa  SACCO DANIELA 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo 
comma, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 28-03-2018 e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  28-03-2018 al  12-04-2018. 
 
Addì,  28-03-2018 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott.ssa SACCO DANIELA 
 
  

 
______________________________________________________________________________________ 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267) 

 
Si attesta che con la presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo, viene trasmesso l’elenco ai 
Capigruppo Consiliari. 
 
Addì,  28-03-2018 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott.ssa SACCO DANIELA 
 
 

 

_______________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 
18.08.2000 nr. 267 essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio di questo comune. 
 
Addì,   IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa SACCO DANIELA 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Addì,  28-03-2018 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa SACCO DANIELA 
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Comune di Grassobbio 
Provincia di Bergamo 
Cap. 24050 – Via A. VEPUCCI 

 
 
 
 
 

 
 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA  

T.A.S.I 

Tassa Sui Servizi Indivisibili 
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INDICE 

TITOLO I 

Disposizioni generali 

 

Art. 1 Oggetto del Regolamento 

Art. 2  Soggetto attivo 

Art. 3  Servizi indivisibili sostituito  

 

TITOLO II 

Presupposto e soggetti passivi 

 

Art. 4   Presupposto dell’imposta sostituito  

Art. 5  Soggetti passivi integrato 

Art. 5 bis Abitazioni concesse in comodato a parenti  integrato 

Art. 5 ter Assimilazione all’abitazione principale        integrato 

TITOLO III 

Determinazione dell’imposta 

 

Art. 6  Base imponibile 

Art. 7  Determinazione delle aliquote  integrato 

Art. 8  Detrazione per abitazione principale 

Art. 9  Esclusioni ed esenzioni 

Art. 9 bis Riduzioni integrato 

 

TITOLO IV 

Dichiarazioni, accertamento e riscossione 

Art. 10 Dichiarazioni 

Art. 11 Versamenti 

Art. 12 Somme di modesto ammontare 

Art. 13 Funzionario responsabile del tributo 

Art. 14 Accertamento 

Art. 15 Rimborsi 

Art. 16 Interessi 

Art. 17 Entrata in vigore 
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TITOLO I 

Disposizioni generali 

  

Art. 1  Oggetto del Regolamento 

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista 
dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la 
componente TASI dell’Imposta Unica Comunale “IUC” in attuazione dell’art. 1 comma 639, 
della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche riferita ai servizi indivisibili, in 
particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge 
vigenti. 

Art. 2  Soggetto attivo 

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insistono, interamente o 

prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo. 

Art.3 - Servizi indivisibili 

1. I servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della TASI sono i seguenti: 
 
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO, LA CUI ARTICOLAZIONE 

IN SERVIZI E’ LA SEGUENTE: 

1. Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 
2. Segreteria generale, personale e organizzazione 

3  Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 
4. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

5. Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

6. Ufficio tecnico 
7. Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 

8. Altri servizi generali 
 

03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE, LA CUI ARTICOLAZIONE IN SERVIZI E’ LA SEGUENTE: 
1. Polizia municipale 

 

05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI, LA CUI ARTICOLAZIONE IN SERVIZI E’ LA 
SEGUENTE: 

1. Biblioteche, musei e pinacoteche 
2. Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale 

 

08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA’ E DEI TRASPORTI, LA CUI ARTICOLAZIONE IN SERVIZI E’ LA 
SEGUENTE: 

1. Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 
2. Illuminazione pubblica e servizi connessi 

 
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE, LA CUI ARTICOLAZIONE 

IN SERVIZI E’ LA SEGUENTE: 

 
3. Servizi di protezione civile 

6. Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente 
Soppresso per inserimento nuova classificazione per missioni e programmi come previsto dal D.Lgs 118 del 23/06/2011 
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Nuova riclassificazione ai sensi del D.Lgs 118 del 23/06/2011 

01 MISSIONE - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE: 
-   Organi istituzionali 
-   Segreteria generale 
-  Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 
-  Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
-  Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
-  Ufficio tecnico 
-  Elezioni e consultazioni popolari -Anagrafe stato civile 
-  Altri servizi generali 

 
03 MISSIONE - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA: 

-  Polizia locale e amministrativa 
 

05 MISSIONE - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI: 
- Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 
09 MISSIONE - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE: 

- Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
- Servizio idrico integrato 
- Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione  

 
10 MISSIONE - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’: 

- Viabilità e infrastrutture stradali 
 
11 MISSIONE - SOCCORSO CIVILE: 

- Sistema di protezione civile 
 
2. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l’applicazione della TASI, il 
Consiglio Comunale individua l’ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 
1, prendendo i dati dall’ultimo rendiconto approvato e la percentuale di copertura prevista 
con il gettito del tributo.  

 

 

TITOLO II 

Presupposto e soggetti passivi 

 

Art. 4  Presupposto dell’imposta  

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 
dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.                        
Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68. 
Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 14, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 
2016 

 
 
 

http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000796752ART14,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000798910ART0,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000822789ART28,__m=document
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Nuovo presupposto 

1. 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. 
 

Art. 5  Soggetti passivi  

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari 
di cui all'art. 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

 
2. 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 30 per cento (scelta 
tra il 10 e 30 per cento) dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando 
l’aliquota di cui al successivo art.7 La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare. 
 
Parte integrata 

2a. 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.                           
Modifica prevista dall'art. 1, comma 14, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016. 

 

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. 
 
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. 
 
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. 
 
Parte integrata 

Art. 5 bis Abitazioni concesse in comodato a parenti  

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione 
per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal 
soggetto passivo 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. 

http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000822789ART28,__m=document
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2. 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. 
3. 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. 

   modifica  inserita dall'art. 1, comma 10, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016. 

Parte integrata 

Art. 5 ter Assimilazioni all’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; 

sulla sopra indicata unità immobiliare, la TASI è applicata per ciascun anno, in 
misura ridotta di due terzi;                      

modifica prevista dall’ art. 9-bis, comma 1 e 2, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 a 
partire dall’anno 2015. 

 

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;  
modifica prevista dall'art. 1, comma 15, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016. 
 

 

c) 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.  
Modifica prevista dal DL. 102/2013 art. 2 comma 5 modificato con la Legge di conversione 28/10/2013 n. 124 a  decorrere dal 
01/07/2013 

 
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. 

 

 

http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000822789ART24,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000797646ART64,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000799835ART0,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000822789ART29,__m=document
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TITOLO III 

Determinazione dell’imposta  

Art. 6  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 smi. 
 

Art. 7  Determinazione delle aliquote 

1. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento o può modificarla tenendo conto dei 
seguenti vincoli: 
 

a) 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, l’aliquota massima non può comunque eccedere il limite 
dell’1 per mille; 
 

Parte integrata 

a bis)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.                                             
modificato dall'art. 1, commi 14, lett. c), e 54, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016. 

b) la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile 
non deve essere 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; 

c) per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 
2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti 
stabiliti al punto b) e c) primo 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, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'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 n. 
201, del 2011.  

2. Qualora intervengano delle modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell’art.1 
della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al comma precedente, oppure 

http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000822789ART28,__m=document
http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000822789ART68,__m=document
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
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altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote 
TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, 
terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento. 
 

Art. 8 Detrazione per abitazione principale 

1. Con la deliberazione  di cui all’art. 7 il Consiglio Comunale può riconoscere una 
detrazione per abitazione principale, stabilendo l’ammontare e le modalità di applicazione, 
anche differenziando l’importo in ragione della situazione reddituale della famiglia 
anagrafica del soggetto passivo e dell’ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità 
di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.   
 
2. Qualora siano stabilite modificazioni normative  che vadano comunque ad incidere sulla 
determinazione delle detrazioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di 
determinazione delle detrazioni terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di 
riferimento. 

 

Art. 9  Esclusioni ed esenzioni   

1.Sono esclusi dalla TASI i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza 
agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l’esercizio delle attività agricole. 
 
2. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, 
nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, 
dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, 
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste 
dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504; ai fini dell’applicazione della lettera i) resta ferma l’applicazione delle 
disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.  
 
Parte integrata 

Art. 9 bis  Riduzioni  

1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1988 n. 431, 
l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta del 75%  
inserito dall'art. 1, comma 53, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016 

 

TITOLO IV 

Dichiarazioni, accertamento e riscossione 

Art. 10  Dichiarazioni  

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la 
presentazione della dichiarazione dell’IMU. 
 
Art. 11 Versamenti  

 

http://www.pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000822789ART67,__m=document
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1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune e versata in autoliquidazione da parte del 
contribuente  mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui 
all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili. 
 
2. 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. Solo per l’anno 2014, la rata di acconto è versata entro il 16 ottobre  con 
riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l’anno. 
 
3. Il tributo è dovuto dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai 
mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde 
un’autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per 
almeno quindici giorni è computato per intero. 
 

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la 
frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.  
 
5. Non si procede al versamento del tributo qualora l’importo dovuto non sia superiore ad 
euro  5,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e 
non alle singole rate di acconto e saldo.  
 

Art.  12. Somme di modesto ammontare 

1. 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  5,00 euro per anno d’imposta.    
 

Art. 13 Funzionario responsabile del tributo  

 
1. 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. 
 
2. 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. 14 Accertamento 
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1. 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.  
 
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione, si 
applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.  
 
3. 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.  
 
4. 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.  
 
5. 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.  
 
6. Le sanzioni di cui ai punti 3, 4 e 5 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.  
 
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la 
TASI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296. 
 

Art. 15 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 ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla 
restituzione. 
 
2. 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. 
 
3. Non si da luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo 
disciplinato dall’articolo 12. 
 

Art. 16 Interessi 
 

1. La misura annua degli interessi è determinata nel tasso maggiorato di 0,5; 
gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in 
cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le 
somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento 
 
Art. 17 Entrata in vigore 
 

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014. 
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2. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 


