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COMUNE DI UMBERTIDE 
PROVINCIA DI PERUGIA 

           DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
2 Settore - ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 

 
Determinazione 
nr. 

33 / 29   

    
Del 01/06/2015   

 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODELLO PER LA DICHIARAZIONE TASI - 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI.  
 
L’anno 2015 il giorno 1 del mese di GIUGNO 
 

IL RESPONSABILE 2 Settore - ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 

PREMESSO CHE: 
che l’art. 1, comma 639, della l. n. 147/2013 ha istituito, con decorrenza dal 2014, l'imposta 
unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI); 
  
che i soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC, della quale la TASI 
è parte, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o 
della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo (comma 684);  
 
che la dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per 
gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua 
un diverso ammontare del tributo (comma 685);  
 
che ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la 
presentazione della dichiarazione dell’IMU (comma 687), con ciò intendendosi non già che per 
la dichiarazione della TASI debba essere utilizzato il modello IMU, ma piuttosto che i casi per i 
quali vi è l’obbligo della presentazione della dichiarazione TASI sono gli stessi dell’IMU;   
 
che, in considerazione di quando esposto, per la TASI si rende necessario un modello di 
dichiarazione appositamente dedicato (atteso che a differenza dell’IMU nella soggettività 
passiva TASI rientra anche il detentore dell’immobile, anch’egli obbligato alla dichiarazione), 
modello che il Ministero delle Finanze ritiene debba essere approvato con apposito decreto 
ministeriale (risoluzione n. 3/DF/2015 del 25/3/2015); 
 
che all’approssimarsi della data del 30 giugno 2015, termine ultimo per la dichiarazione TASI 
relativa all’anno d’imposta 2014, il Ministero non ha ancora provveduto all’approvazione del 
modello, con conseguenti disagi per i contribuenti che intendono adempiere con tempestività ai 
propri obblighi dichiarativi; 
 
che ANUTEL, Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti locali, che si era adoperata per 
sollecitare il Ministero delle Finanze all’approvazione di un modello di dichiarazione TASI unico 
per tutti i Comuni italiani, ha elaborato un proprio modello ad uso gratuito delle amministrazioni 
locali (quello stesso proposto al Ministero), completo di tutte le informazioni che i contribuenti 
sono tenuti a dare, in relazione alla propria posizione, ai fini della corretta imposizione tributaria;     
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che nelle more dell’approvazione del modello unico da parte del Ministero, ed in considerazione 
dei principi di leale e fattiva collaborazione cui devono essere improntati i rapporti tra fisco e 
contribuente (“L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di 
dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a 
disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di 
conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie 
con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli”, art. 6, comma 3, 
l. n. 212/2000), il Comune di Umbertide fa proprio il modello di dichiarazione elaborato da 
ANUTEL (con le relative istruzioni di compilazione) e lo mette a disposizione dei contribuenti per 
gli adempimenti previsti dalla normativa e dal regolamento comunale; 
 
che il regolamento comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 37 del 7/8/2014, prevede 
per la TASI (art. 11): 

- che “in sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni 
presentate ai fini dell’IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per 
l’applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno 
presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non 
contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli 
stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal 
precedente comma 1” (ossia il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del 
possesso o della detenzione) (comma 2); 

- che “è fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via 
telematica, a mezzo posta elettronica o PEC sempre allegando fotocopia del documento 
di identità. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del 
Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro 
postale, nel caso di invio postale, o alla data di ricevimento in caso di posta elettronica o 
PEC” (comma 3); 

 
che pertanto i contribuenti sono tenuti a far uso del modello di dichiarazione TASI allegato al 
presente atto, dando atto, tuttavia, che è loro preciso obbligo utilizzare in via esclusiva quello 
ministeriale dal momento in cui esso verrà approvato (a tal fine il Comune di Umbertide darà la 
massima informazione sul proprio sito internet http://www.comune.umbertide.pg.it/); 
 
VISTO il d.lgs. n. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare e mettere a disposizione dei contribuenti, nelle more dell’approvazione del 
modello unico da parte del Ministero delle Finanze, l’allegato modello di dichiarazione 
TASI con le relative istruzioni di compilazione; 

2) di stabilire che i contribuenti sono tenuti a far uso del modello di dichiarazione TASI 
allegato al presente atto; 

3) di dare atto che è preciso obbligo dei contribuenti utilizzare in via esclusiva il modello di 
dichiarazione ministeriale a decorrere dal momento in cui esso verrà approvato; 

4) di rendere disponibile l’allegato modello di dichiarazione sia in formato cartaceo presso 
l’Ufficio Tributo del Comune di Umbertide, che in formato elettronico non editabile sul 
sito internet http://www.comune.umbertide.pg.it/. 

 
L’Istruttore:- Marco Silvestrelli 
 
 Il Responsabile 2 Settore - ENTRATE 

TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 
- Marco Silvestrelli 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

SI ATTESTA 

Visti gli atti d’ufficio, che la presente determinazione, è pubblicata all'albo pretorio 

per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 01/06/2015, come previsto dall’art.124, c.1, 

del T.U. n.267/2000 e s.m., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa. 

Umbertide  ,li 01/06/2015 IL Responsabile della Pubblicazione  

 - Marco Silvestrelli 

 
 
L’originale della presente determinazione viene conservato presso l’Ufficio proponente  
 
 
 
 
 


