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TITOLO I – DISCILINA GENERALE  

 
Art. 1 ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA 

1. A decorrere dal 01/01/2014 è istituita nel Comune di ERACLEA (VE) l’Imposta Unica 
Comunale I.U.C., in attuazione dell’art. 1 comma 639 e seguenti della Legge n. 147 del 
27/12/2013. Essa si basa su due presupposti impositivi: 
� Il possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore;  
� L’erogazione e fruizione di servizi comunali.  

2. La I.U.C. è composta dai seguenti tributi: 
� Imposta municipale propria I.M.U.; 
� Tributo per i servizi indivisibili TASI; 
� Tassa sui rifiuti TARI; 

3. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria I.M.U. e del 
Tributo per i servizi indivisibili TASI. 
 

Art. 2 SOGGETTO ATTIVO 
1. L’imposta I.M.U. e il tributo TASI sono applicati e riscossi dal Comune di Eraclea. 

 
 

TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. 
 

Art. 3 PRESUPPOSTO 
1. Il presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio comunale, a 

qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi i terreni incolti, in conformità agli 
art. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 
214/2011 e successive modifiche ed integrazioni e all’art. 1 commi 639 e seguenti della Legge 
n. 147/2013.  

2. L’imposta non si applica: 
- All’abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9 per le quali si continua ad applicare l’imposta con l’aliquota e le detrazioni deliberate 
dal Comune; 

- Alle pertinenze dell’abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie C/6, C/2 e C/7; 

- Ai fabbricati rurali ad uso strumentale con relativa annotazione catastale, di cui all’art. 13 
del D.L. n. 201 del 6/12/2011 convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

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

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22/4/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/6/ 
2008; 

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio purché adibita ad 
abitazione principale dallo stesso coniuge assegnatario; 

- ad 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 D. 
Lgs. n. 139 del 19/05/2000 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale 
non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 
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Art. 4 – AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED 
IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI  

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D. Lgs. n. 99 del 29/03/04, iscritti 
nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante 
l’esercizio di attività dirette  alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e 
all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone 
fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, 
abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il 
terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare 
direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno 
solo che abbia comunque i requisiti sopra individuati,  l’agevolazione di cui alla presente lettera  
si applica a tutti i comproprietari; 

 
Art. 5 SOGGETTI PASSIVI 

1. Sono soggetti passivi dell'imposta: 
- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi 

quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;  
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree 

edificabili e terreni;  
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;  
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione 

finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la 
durata del contratto; 

- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché 
adibita ad abitazione principale dallo stesso coniuge assegnatario. L’assegnazione si intende, 
ai fini del tributo, quale diritto di abitazione. 

 
Art. 6 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° 
gennaio dell’anno di imposizione con riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di 
edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita 
di aree aventi caratteristiche analoghe, al netto degli eventuali oneri per lavori di adattamento 
del terreno necessari per la costruzione. 

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, la 
Giunta Comunale può determinare periodicamente e per zone omogenee valori di riferimento 
minimi, al fine di facilitare l’adempimento fiscale del contribuente ed orientare l’attività di 
controllo degli uffici. In assenza di delibera di variazioni si intendono confermati i valori 
precedentemente deliberati. 

3. I valori di cui al precedente comma 2 non sono vincolanti né per il Comune né per il 
contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura 
superiore rispetto agli stessi. 

4. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o 
altro diritto reale su area edificabile, l’approvazione dei valori di cui al comma 2 del presente 
articolo non impedisce al Comune di procedere al recupero dell’eventuale maggiore imposta 
calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti. 

5. Qualora sia intervenuta l’inedificabilità dell’area non sarà riconosciuto alcun rimborso 
sull’imposta versata per i periodi precedenti. 
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Art. 7 BASE IMPONIBILE IN CASO DI INTERVENTI DI REC UPERO EDILIZIO E 
RICOSTRUZIONE 

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di 
recupero a norma  dell’art. 3, comma 1, lettere c), d), e), f) del D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380, 
la base imponibile è costituita dal valore dell’area anche in deroga a quanto stabilito 
dall’articolo 2 del D. Lgs. n. 504 del 1992 , senza computare il valore del fabbricato in corso 
d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione 
ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è 
accatastato o comunque utilizzato. 

 
Art. 8 BASE IMPONIBILE FABBRICATI INAGIBILI, INABIT ABILI E DI INTERESSE 

STORICO 
1. La base imponibile è ridotta del 50%:  

a) per i fabbricati di interesse storico  o artistico di cui all’articolo  10 del Decreto Legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42;  

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità  o l’inabitabilità è 
accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea 
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha  la  facoltà di presentare 
una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;  

2. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui al comma precedente lettera b), si considerano 
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi un degrado fisico sopravenuto, 
non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per i quali sono 
necessari interventi di risanamento o restauro conservativi. Non possono beneficare della 
suddetta riduzione i fabbricati privi, fin dall’origine, dell’agibilità o abitabilità. 

 
Art. 9 ABITAZIONE POSSEDUTA DA ANZIANI O DISABILI R ESIDENTI IN ISTITUTI 

DI RICOVERO O SANITARI 
1. Si considerano adibite ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà 

o di usufrutto da 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.  

2. Alle pertinenze dell’abitazione principale, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie C/6, C/2 e C/7 si applica lo stesso trattamento dell’abitazione principale. 

 
Art. 10 IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO 

1. Con delibera di determinazione delle aliquote, il Comune può prevedere un’apposita aliquota a 
favore di unità immobiliari concessa in comodati gratuito a parenti in linea retta entro il primo 
grado (genitori e figli) che la utilizza come abitazione principale. Il beneficio si estende anche 
alle relative pertinenze C2, C6, C7 nella misura massima di una unità per categoria. Sono 
escluse le unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

2. Per beneficiare di detta agevolazione: 
a) il soggetto passivo deve presentare apposita richiesta al Comune, allegando dichiarazione 

sostitutiva dell’atto notorio. Farà fede la data di presentazione all’ufficio protocollo. 
b) Il comodatario non deve essere titolare di alcun diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione 

o di superficie sul bene concesso in uso gratuito, e deve essere ivi residente. 
3. L’agevolazione decorre dalla data di presentazione della richiesta all’ufficio protocollo 

comunale.  
 

Art. 11 IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI  
1. L’esenzione dall’imposta prevista dall’art. 7, comma 1 lettera i) del D. Lgs. n. 504/1992 si 

applica agli immobili utilizzati e posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore, di cui alla 
definizione dell’art. 73, comma 1, lettera c,  del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, destinati 
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esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, 
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività 
di cui all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. 

 
Art. 12 VERSAMENTI E IMPORTI MINIMI 

1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali 
si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 
15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un’obbligazione 
tributaria autonoma.  

2. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in due rate, 
scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale 
da corrispondere entro il 16 giugno. 

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici 
mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta 
dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti 
pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 
entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine 
del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 

4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante 
modello F24 in 3 rate: le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta 
complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 
dicembre dell'anno di riferimento; la terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente 
dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il 
versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei 
confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.  

5. Non si fa luogo al versamento dell’imposta municipale propria quando l’imposta dovuta per 
l’anno, e non per singola rate di acconto o saldo, risulti uguale o inferiore ad € 12,00.=. 

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari 
o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.  

7. Sono considerati validi e non sanzionabili i versamenti eseguiti tempestivamente e per giusto 
importo ad altro Comune incompetente, per errore di digitazione e/o scrittura del codice 
Comune, a condizione che il Comune ricevente non vanti crediti. Il contribuente resta obbligato 
alla corresponsione dell’imposta ove il Comune non possa procedere al recupero diretto delle 
somme presso il Comune o Ente incompetente che le ha percepite. 

8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto 
degli altri. 

 
Art. 13 DICHIARAZIONE 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla 
data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai 
fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l’apposito decreto 
ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si 
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare 
dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere 
presentata la dichiarazione. 

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I., in 
quanto compatibili.  

3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo 
le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La 
dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella 
relativa all'anno 2013. 
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Art. 14 RIMBORSI E COMPENSAZIONI 

1. Entro il termine di 5 anni decorrenti dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento 
dell'imposta, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il 
contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante richiesta in 
carta libera indirizzata all’ufficio Tributi. Il Comune provvederà al rimborso, se dovuto, nel 
termine di 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta. 

2. In alternativa al rimborso il contribuente può chiedere, sempre nei termini e modi di cui al 
comma precedente, di compensare l’imposta pagata in più e non dovuta con l’imposta ordinaria 
dovuta o con quella richiesta a seguito di emissione di avvisi di accertamento. 

3. Sulle somme dovute a titolo di rimborso si applicano gli interessi secondo il saggio stabilito dal 
regolamento comunale delle entrate tributarie vigente al momento di presentazione della 
richiesta. Gli interessi saranno calcolati dalla data dell’avvenuto pagamento a quella di disamina 
della pratica. 

4. Non si dà luogo al rimborso o compensazione dell’imposta per importi uguali o inferiori a € 
12,00.= 

 
Art. 15 ACCERTAMENTO 

1. L’attività di accertamento viene svolta dal Comune di Eraclea secondo le modalità previste 
dall’art. 1, commi 161 e  seguenti della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

2. La percentuale di interesse applicata sugli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio è  
stabilita dal Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie. 

3. L’ufficio può invitare i contribuenti a trasmettere atti e documenti ovvero a rispondere a 
questionari, allo scopo di esercitare l’attività di controllo. 

 
Art. 16 SANZIONI 

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa 
dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.   

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 
100% della maggiore imposta dovuta. 

3. Se l'omissione o l'errore attengono a  elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si 
applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si applica per le 
violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la 
mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata 
compilazione o compilazione incompleta o infedele. 

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del 
D. Lgs. n. 472 del 18/12/1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, 
interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. 

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena 
di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la 
violazione. 

6. Per i tardivi, omessi e parziali versamenti d’imposta si applicano le disposizioni di cui all’art. 
13 del D. Lgs. n. 471/1997 e dall’art. 23 comma 31 del D.L. n. 98/2011 convertito in Legge 
n.111/2011. 

 
Art. 17 ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

1. Sono applicabili all’imposta municipale propria le disposizioni previste dal vigente 
Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali in tema di accertamento con adesione. 



 8 

 
Art. 18 RISCOSSIONE COATTIVA 

1. Le somme accertate a titolo di imposta, sanzioni ed interesse, divenute esecutive e definitive e 
non versate entro i termini previsti per l’accertamento, sono riscosse coattivamente secondo le 
modalità stabilite dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali. 

 
 

TITOLO III – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TAS I 
 

Art. 19 PRESUPPOSTO 
1. Il presupposto impositivo del tributo per i servizi indivisibili 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 I.M.U., ad eccezione dei terreni agricoli. 

2. Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non 
operative, le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano 
detenute o occupate in via esclusiva. 

3. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio 
specificati dal successivo articolo 23 del presente regolamento. 

 
Art. 20 SOGGETTO PASSIVO 

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o 
superficie,  o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 19. In 
caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria. 

2. In presenza di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale e 
per un periodo superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, sull’unità immobiliare 
sorgeranno due distinte obbligazioni tributarie:  
- una in capo all’occupante per il 10% del tributo dovuto; 
- l’altra in capo al possessore per il restante 90% del tributo dovuto. 

3. Nell’ipotesi di detenzione o utilizzo temporaneo di durata non superiore a sei mesi nel corso 
dello stesso anno solare, la TASI è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo 
di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.  

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi 
comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e per le aree scoperte di 
uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, 
fermo restando per quest’ultimi gli altri diritti e obblighi derivanti dal rapporto tributario 
riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo. 

5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della 
stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso; per durata del contratto s’intende il periodo 
intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, 
comprovato dal verbale di consegna. 

 
Art. 21 BASE IMPONIBILE  

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria I.M.U, di cui all’art. 13 D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito in Legge n. 214 del 
22/12/2011 e successive modifiche. 

2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano l’articolo 6 del presente 
regolamento comunale per l’applicazione dell’I.M.U.; 

3. La base imponibile è ridotta del 50% 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 all’art. 8 del presente regolamento. 
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4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004, la base 
imponibile è ridotta del 50%. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la 
riduzione di cui al comma 3. 

 
Art. 22 PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno 
in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e 
sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell’anno, 
computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree 
imponibili. 

2. La cessazione dell’obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è 
avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della 
dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della 
dichiarazione, salvo che l’utente non dimostri con idonea documentazione il momento di 
effettiva cessazione. 

 
Art. 23 INDIVIDUAZIONE DEI SERVIVI INDIVISIBILI 

1. Il gettito T.A.S.I. è destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili comunali come di 
seguito descritti: 
Servizio indivisibile Costi specifici del servizio  Costo comuni dei servizi 

Illuminazione pubblica e 
servizi connessi 

- energia elettrica; 
- costo per acquisto di beni per 
manutenzione ordinaria; 
- costi ditte terze chiamate per la 
manutenzione ordinaria e/o straordinaria;  

Viabilità, circolazione 
stradale e servizi connessi 
ivi compreso lo sgombero 
neve 

- costo acquisto beni per la manutenzione 
ordinaria; 
- costi ditte terze chiamate per il ripristino o 
la manutenzione ordinaria e/o straordinaria 
delle strade;  

Parchi e servizi per la tutela 
ambientale del verde e altri 
servizi ambientali 

- costi acquisto beni per la manutenzione 
ordinaria del verde; 
- costi per disinfestazioni, derattizzazioni, 
trattamenti antiparassitari, manutenzione 
verde pubblico 
- costo per la manutenzione e pulizia arenile 
di Eraclea Mare 

 
 
 
 
- costo di n. 3 operai 
comunali impiegati per il 
90% nei servizi indivisibili 
generici e per il 10% allo 
sgombero neve; 
- costo dei mezzi di trasporto 
comunali impiegati 

Servizi cimiteriali - energia elettriche e acqua; 
- costi acquisto beni per la manutenzione 
cimitero;  
- costi ditte terze chiamate per la 
manutenzione cimitero; 

- costo di n. 2 operatori 
cimiteriali; 
-costo dei veicoli e mezzi 
comunali impiegati. 

Vigilanza e sicurezza - costi di gestione dei mezzi di rilevazione 
stradale e videosorveglianza 
  
 

- costo del personale 
impiegato,  
- costo dei veicoli e mezzi 
comunali impiegati. 

2. I servizi sopra descritti sono stati identificati in base a: 
- caratteristiche territoriali e vocazione turistica del Comune, 
- servizi generali prestati e forniti all’intera collettività residente e non, 
- costi medi dei servizi sostenuti e rilevati negli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013. 

Con la delibera di approvazione delle aliquota del tributo, il Consiglio Comunale provvede 
all’indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 
diretta. 
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Art. 24 RIDUZIONI 
1. Con deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può 

stabilire l’applicazione di riduzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE. 

 
Art. 25 ABITAZIONE POSSEDUTA DA ANZIANI O DISABILI RESIDENTI IN ISTITUTI 

DI RICOVERO O SANITARI 
1. Si considerano adibite ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da 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.  

2. Alle pertinenze dell’abitazione principale, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie C/6, C/2 e C/7 si applica lo stesso trattamento dell’abitazione 
principale. 

 
Art. 26 VERSAMENTI 

1. Il tributo TASI è versato direttamente al Comune, mediante una delle seguenti modalità: 
- modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 D. Lgs. n. 241/1997 (modello F24); 
- apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al l’art. 

17 D. Lgs. n. 241/1997 in quanto compatibili. 
2. Il pagamento del tributo avviene in due rate scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre ogni anno. E’ 

comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.  
3. L’importo complessivo del tributo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore se le cifre 

decimali sono maggiore di 49 centesimi, o all’euro inferiore se le cifre decimali sono pari o 
inferiori di 49 centesimi.  

 
Art. 27 IMPORTI MINIMI 

1. Non si esegue il versamento del tributo quando il totale dovuto, e non per singola rate, risulti 
uguale o inferiore a € 12,00.=; 

 
Art. 28 DICHIARAZIONE TASI 

1. Ogni circostanza o elemento rilevante per l’applicazione del tributo, che non sia rilevabile dai 
dati in possesso del Comune ai fini I.M.U./I.C.I., determina l’obbligo per il soggetto passivo di 
presentare apposita dichiarazione TASI, attraverso apposito modello predisposto dal Comune.  

2. La dichiarazione è obbligatoria per la richiesta di riduzioni o agevolazioni. 
3. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da 

uno solo degli obbligati. 
4. La dichiarazione dovrà essere presentata al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a 

quello di inizio/variazione/cessazione del possesso. La dichiarazione può essere consegnata:  
- direttamente agli sportelli comunali. In tal caso la consegna s’intende avvenuta all’atto di 

ricevimento da parte dell’ufficio; 
- a mezzo posta con raccomandata a/r. In tal caso la consegna s’intende avvenuta alla data di 

spedizione risultante dal timbro postale; 
- a mezzo fax allegando fotocopia del documento d’identità. In tal caso la consegna s’intende 

avvenuta alla data del rapporto di ricevimento; 
- P.E.C. istituzionale del Comune. In tal caso la consegna s’intende avvenuta alla data di 

ricevimento. 
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino 

modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso il 
contribuente è obbligato a presentare nuova dichiarazione di variazione entro il 30 giugno 
dell’anno successivo a quello  in cui sono intervenute le variazioni. 
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Art. 29 RIMBORSI E COMPENSAZIONE 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto dal contribuente al Comune 
entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato 
definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune, se accoglie la richiesta di 
rimborso, provvederà allo stesso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. 

2. Non si dà luogo al rimborso del tributo per importi uguali o inferiori a € 12,00. 
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata dal 

Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, secondo il criterio dettato dal comma 
165 dell’art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento fino alla data 
di protocollazione della richiesta stessa. 

4. In alternativa al rimborso il contribuente può chiedere, sempre nei termini e modi di cui ai 
commi precedenti, di compensare l’imposta pagata in più e non dovuta con l’imposta ordinaria 
dovuta o con quella richiesta a seguito di emissione di avvisi di accertamento. 

 
Art. 30 FUNZIONARIO RESPONSABILE 

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo 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 allo stesso tributo. 

 
Art. 31 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI 

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazione 
presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A 
tal fine può: 
a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 

giorni dalla notifica; 
b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, 

dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di 
servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione 
di spese e diritti; 

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente 
autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata 
collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede 
all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile. Per 
le operazioni di cui sopra, il soggetto gestore ha facoltà di avvalersi: 
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. n. 296/2006, ove nominati; 
- del proprio personale dipendente; 
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare 
apposite convenzioni. 
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato 
ed esibire apposito documento di riconoscimento. 

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 
2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri 

operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività 
del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria 
o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento in 
rettifica o d’ufficio motivato, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006, 
comprensivo del tributo dovuto, degli interessi, delle sanzioni e delle spese di notifica. L’avviso 
di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. 

3. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza 
passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive 
all’intervenuta definitività. 
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Art. 32 SANZIONI ED INTERESSI 

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, risultante dalla dichiarazione, 
alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente 
versato, stabilita dall’art. 13 del D. Lgs n. 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la 
definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D. Lgs n. 472/97. 

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche per uno solo degli immobili 
posseduti, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo dovuto e non versato, con un 
minimo di € 50,00. 

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo dovuto e 
non versato, con un minimo di € 50,00. 

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 46, comma 2 
lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 
100,00 ad € 500,00. 

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la 
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se 
dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi. 

6. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente 
Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie. Detti interessi sono calcolati dalla data in cui 
sono divenuti esigibili.  

 
Art. 33 ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

1. Al tributo TASI sono applicabili le disposizioni previste dal Regolamento Generale delle 
Entrate Tributarie comunali in tema di accertamento con adesione, di cui ai principi dettati dal 
D. Lgs. n. 218/1997. 

Art. 34 RISCOSSIONE COATTIVA 
1. In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di accertamento cui al precedente art. 30 

entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le 
modalità consentite dalle normative vigenti. 

 
 

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI 
 

Art. 35 NORME DI RINVIO 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni 

contenute nell’art. 1 commi 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27/12/2013, alle altre norme 
legislative e regolamentari vigenti in materia. 

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale 
e comunitaria. 

 
Art. 36 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI  

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014. 
2. In sede di prima applicazione del tributo TASI si considerano valide tutte le dichiarazioni 

presentate e i dati acquisiti ai fini I.C.I. ed I.M.U. nonché T.A.R.E.S./T.A.R.I, opportunamente 
integrati con gli elementi eventualmente mancanti che saranno ottenuti ricorrendo alle 
informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell’ente e, ove queste non siano 
sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della 
Legge n. 212/2000. 


