Comune di Susegana
Provincia di Treviso

Regolamento Comunale per l’applicazione
del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29.5.2014

(in vigore dall’01.01.2014)
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Articolo 1 – OGGETTO
1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare dei Comuni prevista
dall’articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, disciplina l’applicazione del Tributo
per i Servizi Indivisibili (TASI) di cui all’articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge
27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti
in materia. In particolare, per quanto riguarda le unità immobiliari equiparate alle abitazioni
principali, si rinvia alle specifiche fattispecie in tal senso previste dal Regolamento comunale
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU).
Articolo 2 – RIPARTIZIONE DEL TRIBUTO FRA POSSESSORE E DETENTORE
1. Nel caso in cui l’immobile oggetto del tributo sia detenuto da un soggetto diverso dal titolare
del diritto reale sullo stesso immobile, il detentore versa la TASI nella misura del 30 per cento
dell’ammontare complessivo del tributo stesso. La restante parte è corrisposta dal titolare del
diritto reale sull’immobile considerato.
Articolo 3 – VERSAMENTI
1. Il tributo è dovuto per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si
sono protratti il possesso o la detenzione. A tal fine, il mese durante il quale il possesso o la
detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni è computato per intero.
2. Il versamento del tributo è effettuato in 2 rate di pari importo, con scadenze rispettivamente il
16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno. È comunque consentito il versamento in un’unica
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Il versamento dell'intero tributo dovuto da più coobbligati, e solo per essi, può essere effettuato,
anche per conto di tutti gli altri, da un solo soggetto, a condizione di aver presentato apposita
comunicazione in tal senso inviata all’Ente.
4. L’imposta, gli interessi e le sanzioni conteggiate al lordo di eventuali agevolazioni, dovuti in
seguito a provvedimenti di accertamento emessi dal Comune, possono essere corrisposti in rate
mensili, di cui la prima con scadenza a 60 giorni dalla data di notifica dei provvedimenti e con
la maggiorazione degli interessi in misura pari al tasso annuo di interesse legale. Il Contribuente
deve presentare richiesta di dilazione entro lo stesso termine di 60 giorni dalla data di notifica
dei provvedimenti. L’importo e il numero delle rate saranno opportunamente stabiliti dal
Responsabile del Tributo, che a tale fine terrà conto dell’entità degli importi accertati e delle
condizioni sociali ed economiche del Contribuente.
L’autorizzazione alla dilazione comporta la decadenza dal diritto alla definizione agevolata
prevista dall’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18.12.1997 n. 472.
Il debitore decade altresì dal diritto alla dilazione in caso di ritardo nel pagamento di almeno 2
rate.
Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi ha debiti scaduti e non pagati verso il
Comune, di qualsiasi natura.

Articolo 4 – INTERESSI
1. Sulle somme dovute per tributo non versato alle prescritte scadenze si applicano gli interessi
moratori nella misura pari al tasso annuo di interesse legale, calcolati con maturazione giorno
per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Articolo 5 – RIMBORSI
1. Il Comune provvede a effettuare il rimborso entro 90 (novanta) giorni dalla data di
presentazione della domanda.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso annuo di interesse
legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono
divenuti esigibili.
3. Su specifica richiesta del Contribuente è consentita la compensazione degli importi a debito con
quelli a credito, purché entrambi riferiti alla TASI. Il Responsabile del Tributo, sulla base della
richiesta pervenuta e compiute le opportune verifiche, autorizza la compensazione.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi annui complessivi da rimborsare inferiori all’importo
minimo riportato nell’articolo 25, comma 4, della legge 27.12.2002 n. 289 (legge finanziaria
2003).
Articolo 6 – INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI
1. L’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, sono riportate nell’Allegato A) al presente
regolamento.
Articolo 7 – DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA
1. Il presente regolamento si applica dall’anno d’imposta 2014.

Allegato A – INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI E
DEI RELATIVI COSTI
Anno 2014

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
(Missione 9, Programmi 2-4-5, Titolo 1)
DESCRIZIONE
Personale

DETTAGLIO COSTI
30.400,00

RIEPILOGO COSTI
30.400,00

Materie prime e beni di consumo
- Carburante
- Altri beni di consumo
Spese per servizi
- Energia elettrica
- Spese di gestione del verde pubblico
- Spese per utenze comunali acquedotto
- Spese di gestione delle fognature
- Canoni demaniali Servizio Idrico Integrato
- Servizi di sensibilizzazione
- Spese di gestione dei servizi
- Altre spese correnti

100.613,24
60.000,00
10.000,00
20.000,00
5.200,00
1.000,00
2.000,00
2.413,24

Spese per il godimento di beni di terzi
Trasferimenti
- Contributi

2.700,00
2.700,00

Interessi passivi
Ammortamenti
Oneri straordinari
Imposte
TOTALE

2.000,00

2.000,00
135.713,24

Viabilità, infrastrutture stradali e illuminazione pubblica
(Missione 10, Programma 5, Titolo 1)
DESCRIZIONE
Personale
Materie prime e beni di consumo
- Carburante
- Acquisto materiali
- Altri beni di consumo
Spese per servizi
- Energia elettrica
- Locazione fabbricati
- Manutenzione cigli e alberature stradali
- Manutenzione strade
- Manutenzione segnaletica stradale
- Manutenzione impianti di illuminazione
- Piano neve
- Installazione arredi luminosi
- Altre spese

DETTAGLIO COSTI
87.060,00

RIEPILOGO COSTI
87.060,00
45.800,00

5.000,00
40.000,00
800,00
376.550,00
183.400,00
15.152,40
48.000,00
18.000,00
19.551,76
14.030,00
37.500,00
6.119,00
34.796,84

Spese per il godimento di beni di terzi
Trasferimenti
- Contributi
Interessi passivi

10.245,00

10.245,00

5.350,00

5.350,00

Ammortamenti
Oneri straordinari
Imposte
TOTALE

525.005,00

Protezione civile
(Missione 11)
DESCRIZIONE

DETTAGLIO COSTI

RIEPILOGO COSTI

Personale
Materie prime e beni di consumo
- Carburante
- Altri beni di consumo
Spese per servizi
- Energia elettrica
- Piano protezione civile
- Altre spese

2.000,00
1.500,00
500,00

Spese per il godimento di beni di terzi
Trasferimenti
- Contributi
- Trasferimenti a privati per danni da eventi meteo

32.580,34
3.500,00
29.080,34

Interessi passivi
Ammortamenti
Oneri straordinari
Imposte
TOTALE

34.580,34

Ordine pubblico e sicurezza
(Missione 3)
DESCRIZIONE
Personale
Materie prime e beni di consumo
- Carburante
- Altri beni di consumo
Spese per servizi
- Energia elettrica
- Servizi di polizia
- Servizi di vigilanza
- Servizi di sorveglianza immobili comunali
- Manutenzione automezzi e attrezzature
- Altre spese

DETTAGLIO COSTI
168.083,00

RIEPILOGO COSTI
168.083,00
6.800,00

2.800,00
4.000,00
19.533,60
4.463,60
3.000,00
8.270,00
2.000,00
1.800,00

Spese per il godimento di beni di terzi
Trasferimenti
- Contributi
Interessi passivi
Ammortamenti
Oneri straordinari
Imposte
TOTALE

12.150,00

12.150,00
206.566,60

Copertura dei costi con la TASI
SERVIZI INDIVISIBILI

RIEPILOGO COSTI

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
Viabilità, infrastrutture stradali e illuminazione pubblica
Protezione civile
Ordine pubblico e sicurezza

135.713,24
525.005,00
34.580,34
206.566,60

TOTALE COSTI

901.865,18

Gettito TASI stimato
Entrate da sanzioni e contravvenzioni (50% di legge)
TOTALE COPERTURE

800.000,00
37.500,00
837.500,00

Percentuale di copertura dei costi per Servizi Indivisibili

92,86%

