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CAPO I - NORME GENERALI 

 

Art.1 - Istituzione della componente Tributo per i Servizi Indivisibili – TASI- 

dell’Imposta Unica Comunale 

1. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista 

dall’art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 e disciplina la componente 

Tributo sui Servizi Indivisibili – TASI - dell’Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 1, c. 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147,  

2. Il tributo ha come scopo la copertura dei costi derivanti dalla predisposizione di servizi 

indivisibili fruiti e fruibili da tutti i cittadini e dalle imprese del territorio comunale. 

3. La TASI è una componente della Imposta Unica Comunale. 

 

Art. 2 – Scopo del Regolamento – Normativa di rinvio 

1. Lo scopo del presente Regolamento è di costruire la disciplina di dettaglio della TASI, 

esplicitando le scelte che sono demandate dalla Legge alla amministrazione comunale.  

2. La disciplina regolamentare generale è quella contenuta nel regolamento per 

l’istituzione della IUC. 

3. In particolare sono disciplinati con il presente regolamento:  

a) L’individuazione dei servizi indivisibili da coprirsi con il Tributo; 

b) La definizione del soggetto passivo del tributo e la commisurazione della base 

imponibile; 

c) Le riduzioni ed esenzioni da accordare ai contribuenti, anche in relazione a 

diversi presupposti impositivi, a categorie di contribuzione ed alla situazione 

economica e sociale delle famiglie; 

d) Gli obblighi specifici dei contribuenti; 

e) Specifiche norme transitorie e finali; 

4. Le norme particolari contenute nel presente regolamento prevalgono sulla disciplina 

generale contenuta nel regolamento IUC, salvo per la misura delle sanzioni che è 

inderogabile.  

 

Art. 3 – Servizi da coprirsi con il Tributo per i servizi Indivisibili 

1. Il tributo contribuisce, alla copertura dei costi dei seguenti servizi: 

 

1. Servizio di viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 

2. Servizio di illuminazione pubblica e servizi connessi 

3. Servizio di protezione civile  

4. Parchi verde pubblico, servizi per la tutela ambientale 

5. Servizio di polizia locale e S.U.A.P. 
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6. Servizi socio-assistenziali 

7. Servizi cimiteriali  

8. Servizi demografici. 

9. Ufficio relazioni con il pubblico, centralino e servizio messi 

10. Servizio edilizia, ambiente e territorio 

11. Servizio biblioteca 

2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che fissa le aliquote del Tributo, di 

cui ai commi 676 e 677, art. 1, L. 147/2013, vengono indicati i costi alla cui 

copertura la TASI è diretta. 

3. L’indicazione dei costi di cui al comma 2, disposta con deliberazione consigliare, 

costituisce automatico aggiornamento al presente regolamento. 

 

Art. 4 – Presupposto del Tributo 

1.  Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo 

di fabbricati, e di aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 

dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’Imposta municipale Propria di 

cui all’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011,n. 214, escluse quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1-A/8-A/9 (art. 1 comma 14 lettera a) della legge 208/15). 

2. Ai fini della individuazione degli immobili oggetto del tributo si fa riferimento alle 

definizioni vigenti dell’Imposta Municipale Propria, comprese le eventuali 

assimilazioni ad abitazione principale operate dal Comune con il Regolamento IMU. 

 

CAPO II – SOGGETTO PASSIVO E ADEMPIMENTI DEI 

CONTRIBUENTI 

 

Art. 5 – Soggetto Passivo 

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari 

di cui all’art. 4 del presente Regolamento. In caso di pluralità di possessori o detentori, 

essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

2. 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 stipula 

alla data di riconsegna del bene, comprovata dal verbale di consegna. 

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 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 
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possessori o detentori, fermo 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. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 

diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 

un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante è titolare dell’obbligazione 

tributaria nella misura del 30% (trenta per cento) dell’ammontare complessivo 

della TASI, calcolato applicando l’aliquota deliberata dal Comune. La restante parte è 

corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

6. In deroga a quanto previsto nel comma 5, l’occupante dell’unità immobiliare, nel caso 

in cui sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale e vi risieda 

con il proprio nucleo familiare e ne abbia stabilito la dimora abituale e la residenza 

anagrafica, non è soggetto al versamento della quota del 30% mentre il titolare del 

diritto reale sull’unità immobiliare verserà il 70% dell’ammontare complessivo della 

TASI calcolato applicando l’aliquota deliberata dal Comune, escluse le unità 

immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8  e A/9 per le quali il 

versamento continua ad essere dovuto (art. 1 comma 14 lettera d) della L. 208/15).  

 

Art. 6 – Obbligo della dichiarazione  

1. Per la dichiarazione ai fini della TASI, salvo quanto disposto nel presente 

Regolamento, si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della 

dichiarazione dell’IMU e la disciplina generale prevista dal Regolamento istitutivo 

della IUC.  

2. In caso di fabbricati rurali strumentali, di cui al successivo art. 8, comma 3) del 

presente Regolamento, la strumentalità deve risultare dalla dichiarazione.  

3. La dichiarazione deve contenere anche l’indicazione di eventuali cause di esenzione o 

agevolazione previste dal presente Regolamento o dalle delibere tariffarie.   

 

CAPO III – BASE IMPONIBILE, ALIQUOTE DEL TRIBUTO E 

SCADENZE VERSAMENTI  

 

Art. 7 – Base imponibile 

1. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 201.  

 

Art. 8 – Aliquote del tributo 

1. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille che il Comune può aumentare fino 

al 2,5 per mille o azzerare.  

2. In ogni caso, ai sensi del comma 677 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

per ciascuna tipologia di immobile, la somma dell’aliquota IMU e dell’aliquota TASI 
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non può essere superiore all’aliquota massima del 10,6 per mille e ad altre minori 

aliquote, stabilite dalla Legge statale. 

3. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI è stabilita nella misura 

del 1 per mille. 

4. 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 all’1 per 

mille. Il comune può modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille 

o, in diminuzione, fino all’azzeramento (art. 1 comma 14 lettera c) della L. 208/15).  

 

5. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 

l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune è ridotta al 75 per 

cento (art. 1 comma 54 della L. 208/15).  

 

6. Il Comune, con deliberazione dell’organo competente, deve approvare, entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della 

TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di 

differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili. 

 

Art. 9 – Scadenza delle rate e riscossione 

1. La TASI è versata in due rate, scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre dell’anno di 

imposizione; è ammesso il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 

anno. 

2. Le scadenze delle rate possono essere prorogate con idonea deliberazione del 

Consiglio Comunale. 

3. Relativamente alla riscossione del tributo regolato dal presente regolamento si 

applicano le disposizioni contenute nel regolamento istitutivo della IUC di cui la TASI 

è una componente. 

 

 

CAPO IV – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI  

 

Art. 10 – Esenzioni 

1. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché quelli posseduti, sul 

proprio territorio, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Comunità 

montane, dai Consorzi tra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del servizio sanitario 

nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, art. 7 comma 1, lettere b), 

c), d), e), f) ed i) del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 504. Ai fini dell’applicazione della 

lettera i) resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 91-bis del D.L. 24 
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gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e 

successive modificazioni.  

2. Nel caso di immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano 

utilizzati da terzi soggetti con contratto di locazione, questi ultimi se non li destinano 

ad abitazione principale, sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota 

della TASI di competenza dell’occupante. 

 

Art. 11 – Riduzioni - Agevolazioni 

1. Nell’ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l’organo 

competente può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le 

modalità applicative, nel caso di: 

a) Abitazioni con unico occupante; 

b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od 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) Immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai 

fini IMU, 

 

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 

Art. 12 – Entrata in vigore  

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2019. 

2. Dalla medesima data entrano in vigore le deliberazioni tariffarie adottate 

dall’Amministrazione Comunale entro il termine per l’approvazione del Bilancio di 

previsione 2019-2021. 

 

Art. 13 – Norma di rinvio 

1. Per quanto non previsto specificatamente nel presente Regolamento si applicano le 

disposizioni di legge vigenti. 

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di 

sopravvenute norme vincolanti statali e regionali incompatibili con le stesse. In attesa 

dell’adeguamento formale del presente Regolamento, si applica comunque la 

normativa sopraordinata.  

3. Nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti 

stabiliti all’articolo 8 comma 1 per un ammontare complessivamente non superiore 

allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 
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principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13 comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L 214/11, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da non 

generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con 

riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 

conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/11. 

 


