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TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1
Oggetto e scopo del regolamento – soggettività attiva
1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l’imposta unica comunale di cui alla legge 27
dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014).
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni in forza dell’ 52
del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di disciplinare le tre componenti della suddetta imposta, ovverosia l'imposta
municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI).
3. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli
immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa
sia esclusa o esente dal tributo.
4. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall’istituzione di nuovi comuni, si
considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il
tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione
TITOLO II
DISCIPLINA DELLA TARI

1. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura
corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
Art. 2
Presupposto della tassa
(Art. 1, commi 641 e 643, L. 147/2013)
1. La tassa è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o
comunque reso in via continuativa.. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le
aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del
codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è
dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Art. 3
Determinazione della superficie
(Art. 1, commi 645-649, L. 147/2013)
1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della legge 147/2013 la superficie delle unità immobiliari a
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella
calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini:
a.
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU),
b.
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del d.l. 2012/2011 (TARES).
3. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio
urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie
catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 1998, n. 138. Per le altre unità immobiliari (quelle iscritte in catasto nei gruppi D ed E, quelle non obbligate
all’iscrizione, le aree scoperte soggette a tassazione) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella
calpestabile.
4. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura
o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
· centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle
frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola,
presenza umana;
· locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per
restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del
provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
· soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale
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a m. 1,50;
· la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree
scoperte che in locali, fermo restando l’assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree
destinate al pubblico;
· unità immobiliari di utenze domestiche prive di mobili e suppellettili e/o di utenze gas, acqua, luce;
· locali e superfici accessorie di utenze non domestiche prive di qualsiasi attrezzatura e di utenze tecnologiche,
ove non si svolga alcuna attività economica e in assenza di contratti di locazione e/o comodato d’uso
dell’immobile; dette condizioni devono essere debitamente documentate
· fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea
documentazione;
· le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
· le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
· le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire.
Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le
circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi
obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze
dichiarate.
5. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
· sono esclusi dal tributo: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di
ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti
affetti da malattie infettive;
· sono assoggetti al tributo: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione,
le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale di
aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.
6. Sono esclusi dal tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a
locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o
occupate in via esclusiva.
7. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e
movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 14, comma 3
del D.L. 6 dicembre 2011.
8. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si
formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente e alle norme contenute nel presente Regolamento
9. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.
Art. 4
Aree tassabili
(Art. 1, comma 641, L. 147/2013)
1.

Si considerano aree tassabili:
a)
tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a
banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
b)
tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli
relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché
l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e
sulla pubblica via;
c)
le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli
spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
d)
qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al
patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri
usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.
e)
tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o
accessorie a locali tassabili.
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Art. 5
Locali ed aree non utilizzate
(Art. 1, comma 641, L. 147/2013)
1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento e allaccio alle utenze di energia e
gas metano
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti,
attrezzature, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree
medesimi.
Art. 6
Soggetti passivi
(Art. 1, comma 642 e 644, L. 147/2013)
1. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è
responsabile del versamento della TARI 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.
3.Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree, con
vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
4.Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
- per le utenze domestiche, in solido, l’intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la
dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 20 o i componenti del nucleo famigliare;
- per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il
presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso
anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non
residenti.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è
responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree
scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti 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. Il soggetto che
gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione
relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
7. Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli
occupanti o conduttori delle medesime. L’amministratore del condominio o il proprietario dell’immobile sono tenuti a
presentare su richiesta del Funzionario responsabile del tributo, l’elenco dei soggetti che occupano o detengono a
qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
Art. 7
Classificazione dei rifiuti - rifiuti speciali
(Art. 1, comma 649 L. 147/2013)
a) Gestione e classificazione dei rifiuti
La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e
assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa pubblica sull’intero territorio
comunale.
Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale
di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto
di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
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Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006:
·

i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

·
i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a)
del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
·

i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

·
i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d’acqua;
·

i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

·
i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività
cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.
Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006:
·

i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.;

·

i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti dalle attività di scavo;

·

i rifiuti da lavorazioni industriali;

·

i rifiuti da lavorazioni artigianali;

·

i rifiuti da attività commerciali;

·

i rifiuti da attività di servizio;

·
i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di
fumi;
·

i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

b) Assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non
pericolose elencate nella tabella A.
I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della
raccolta, dell’avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti elencati nella allegata Tabella A prodotti da:
q
q
q
q
q

Insediamenti industriali, ad esclusione dei rifiuti prodotti nei reparti nei quali si svolge il ciclo produttivo;
Attività agricole;
Attività artigianali;
Attività commerciali;
Attività di servizio.

Sono conferiti all’ordinario servizio di raccolta e smaltimento i rifiuti urbani e assimilabili di cui all’articolo punto a)
precedente provenienti da:
q
q
q
q
q
q

attività ricettivo-alberghiere;
studi professionali, servizi direzionali ed attività consimili;
Insediamenti industriali, ad esclusione dei rifiuti prodotti nei reparti nei quali si svolge il ciclo produttivo; attività
e servizi ricreativi per lo spettacolo e la comunicazione;
enti pubblici, istituzioni culturali e scuole di ogni ordine e grado; associazioni politiche, religiose, assistenziali,
sportive, ecc.;
attività commerciali di vendita al minuto;
attività artigianali;

Per esigenze di funzionalità e sicurezza vanno conferiti direttamente alla piattaforma ecologica i rifiuti non raccolti con
il servizio porta a porta.
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c) Assimilazione, per quantità e qualità, ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche (Legge comunitaria
1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998)
Tabella A
q Rifiuti non pericolosi ,anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici,
mense ecc..) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art.7 del D.Lgs 22/97;
q Rifiuti di carta e cartone e similari
q Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo
q Imballaggi primari
q Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata
q Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili)
q Sacchi e sacchetti di plastica: fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
q Accoppiati di carta plastificata , carta adesiva , metallizzata carta catramata, fogli di plastica metallizzati e
simili
q Frammenti e manufatti di vimini e sughero
q Paglia e prodotti di paglia
q Scarti di legno proveniente da falegnameria e carpenteria trucioli e segatura
q Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile
q Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica , stracci e juta
q Feltri e tessuti non tessuti
q Pelli e simil-pelle
q Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali.
q Resine termoplastiche e termo-indurente in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
q Imbottiture , isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia
, espansi plastici e minerali e simili
q Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
q Materiali vari in pannelli (legno , gesso,plastica e simili)
q Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
q Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe
q Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
q Nastri abrasivi
q Cavi e materiale elettrico in genere
q Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
q scarti in genere della produzione di alimenti, purchè non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè,
scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque
imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina , salse esauste e simili
q scarti vegetali in genere (erbe, fiori,piante , verdure...)anche derivati dalla lavorazione basate su processi
meccanici (bucce, bacelli,pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) compresa la manutenzione del
verde ornamentale
q Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
q Accessori per l'informatica
Ai fini della ottimizzazione nell’erogazione del servizio e per esigenze di funzionalità operativa, data la difficoltà tecnica
di procedere alla raccolta e smaltimento di grosse quantità di rifiuto, è concessa la facoltà alle utenze non domestiche
titolari di attività produttive industriali e artigianali la cui zona di produzione superi i 350 mq di superficie, di richiedere
l’esclusione dell’area di produzione stessa, con conseguente impossibilità di conferire al servizio pubblico i rifiuti ivi
prodotti, i quali dovranno essere smaltiti a proprie spese e con le modalità e le cautele previste dalla normativa in
materia.
d) Produzione di rifiuti speciali non assimilati per legge o per Regolamento
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti
speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta
produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente
collegati al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente
collegati all’esercizio dell’attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente
impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo
produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di
prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o
destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la
produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
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Per luogo di produzione di rifiuti speciali non assimilabili si intende l’area destinata alle lavorazioni industriali o
artigianali ove la formazione di tali rifiuti ha carattere continuativo e prevalente, ivi compresi i magazzini di materie
prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente ad essa collegati, purché la superficie complessiva di detto luogo
di produzione sia superiore a mq. 350.
L’esclusione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l’interessato dimostri, allegando idonea
documentazione, l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non
pericolosi. Nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 6, comma 4 L. 212/2000, alla domanda di esclusione deve
essere allegata:
§ planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata la distinzione dei locali con distinzione, per ciascun
locale, del tipo di rifiuto prodotto (speciali, tossici, nocivi, ecc.) ed evidenziazione delle superfici stabilmente
occupate da beni mobili strumentali;
§ copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale;
§ documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture formulari di
identificazione );
§ copia del contratto con la ditta o società di smaltimento nonché dichiarazione sostitutiva dell’utente nella
quale si dichiari la ragione sociale della ditta che provvede al ritiro del rifiuto;
§ se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di discarica dei
rifiuti.
Il Comune può effettuare controlli periodici per verificare la veridicità di quanto dichiarato.
Nel caso in cui sia comprovato il conferimento al pubblico servizio di rifiuti provenienti da superfici escluse dal tributi ai
sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre
agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
e) Riduzione per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali.
Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, non
conferibili al servizio pubblico siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare
concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l’uso promiscuo
cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell’attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di
seguito riportato

N
1
2
3
4
5

ATTIVITA’
– Categoria 7 – Case di cura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Categoria 12 - Attività artigianali tipo botteghe: etc… . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Categoria 13 – Carrozzeria autofficina elettrauto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Categoria 14 – Attività industriali con capannoni di produzione . . . . . . . . .
– Categorie 15 – Attività artigianali di produzione di beni specifici

Percentuale di
riduzione della
superficie
30%
25%
30%
25%
25%

La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l’interessato dimostri, allegando idonea
documentazione, l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non
pericolosi.
Nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 6, comma 4 L. 212/2000, alla domanda di riduzione deve essere
allegata:
§
§
§
§

copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale;
documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture formulari di
identificazione );
copia del contratto con la ditta o società di smaltimento nonché dichiarazione sostitutiva dell’utente nella
quale si dichiari la ragione sociale della ditta che provvede al ritiro del rifiuto;
se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di discarica dei
rifiuti.
Art. 8
Obbligazione tributaria
(Art. 1, commi 642 L. 147/2013)

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurate ad anno solare, cui corrisponde
un'autonoma obbligazione tributaria.
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2. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste il presupposto
d’imposta.
3. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio al giorno in cui ha avuto termine l’occupazione o la
detenzione dei locali ed aree.
4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di
presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
5. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità
successive:
a)
quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostra di non aver continuato
l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
b)
in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia
dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.
6. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e
delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli
elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a
condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini stabiliti dal presente regolamento, decorrendo
altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
Art. 9
Piano finanziario e tariffe
(Art. 1, commi 650-654, L. 147/2013)
1. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Il piano finanziario determina le tariffe che consentono la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13
gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i
relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3.Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell’utenza fra
domestica e non domestica.
Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
a) domestiche residenti: le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro
residenza come risulta dall’anagrafe del Comune. Nel caso in cui l’abitazione sia occupata oltre che da membri
del nucleo famigliare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell’anno, quali, ad
esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 20.
Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell’anno di riferimento o, per
le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire
dall’anno seguente.
b) domestiche non residenti: le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la
residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l’applicazione dello schema tariffario determinato
per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi.
Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un
soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti
può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o
accertamenti.
4. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d’uso, e conseguentemente alla omogenea
potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.
158, come individuati nelle tabelle ivi allegate.
5.L’assegnazione di un’utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene
effettuata con riferimento al codice ATECO dell’attività esercitata. Nel caso di più attività svolte nell’ambito degli
stessi locali o aree scoperte la tariffa si applica con riferimento all’attività prevalente.
6.La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell’attività stessa
presentano diversa destinazione d’uso.
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7.Il tributo è corrisposto in base ad una tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione
tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
8.La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione
agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile
1999, n. 158.
9.Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo
riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l’integrale copertura dei
costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio
stesso ed approvato dall'autorità d’ambito competente, dei costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e
del contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.
E’ riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi, non oltre il terzo, lo scostamento tra
gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non
dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito
preventivato.
10.Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ed alle tabelle
ivi allegate. In caso di utenze che non trovano riscontro nelle categorie di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la
tariffa sarà determinata avendo riguardo ad appropriati coefficienti di produttività specifica determinati mediante
metodi diretti od indiretti.
11.Le tariffe anche se approvate successivamente all’inizio di esercizio purché entro il termine su indicato hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe
deliberate per l’anno precedente
12.In deroga a quanto previsto dal co.3 del presente articolo , le tariffe del tributo possono essere modificate entro il
termine stabilito dall’art.193 del Decreto Legislativo n.267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di
bilancio.
Art. 10
Riduzioni tariffarie per rifiuti assimilati avviati al riciclo
(Art. 1, comma 649, L. 147/2013)
1. Per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo i rifiuti assimilati direttamente o tramite
ditte terze autorizzate, verrà applicata una riduzione, che non potrà superare il 30 per cento della parte variabile
della tariffa e sarà rapportata alla quantità di rifiuti assimilati avviati al riciclo e alla quantità di rifiuti calcolata
moltiplicando la superficie assoggettata a Tariffa dell’attività per il coefficiente Kd della classe corrispondente,
applicato per l’anno di competenza alla categoria di appartenenza. La riduzione si applica sulla parte variabile della
Tariffa annualmente dovuta, con abbuono nell’anno successivo. Le utenze non domestiche che intendano avvalersi
della riduzione devono dimostrare di aver avviato al riciclo direttamente o presso terzi, nell’anno di riferimento,
almeno il 20 per cento dei rifiuti producibili ogni anno secondo il D.P.R. n. 158/1999.
2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare una
dichiarazione contenente i seguenti elementi:
•
Indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato al riciclo;
•
Indicazione dei codici avviati al riciclo;
•
Attestazione delle ditte terze che il rifiuto è stato avviato al riciclo
•
Periodo di avvio al riciclo.
3. La dichiarazione è valida anche per gli anni successivi a meno che non intervengano variazioni che comportino il
venir meno del diritto alla riduzione.
4. La riduzione è concessa a consuntivo quando il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente
avviato a recupero i rifiuti assimilati presentando la documentazione di cui al comma successivo.
5. A consuntivo entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere
presentata la seguente documentazione:
•
Autocertificazione attestante l’avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
•
Copia di registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento
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dei rifiuti attestante l’avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
•
Documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (formulario e fatture);
•
Copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l’avvio al recupero, salvo che sia
stato allegato alla richiesta di riduzione.
6. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nella documentazione, tali
da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente
applicata.
Art. 11
Riduzioni tariffarie per mancato svolgimento del servizio
(Art. 1, comma 656, L. 147/2013)
1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave
violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili
impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o
pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione e smaltimento
dei rifiuti, su domanda documentata, può chiedere la riduzione della tariffa ragguagliata al periodo di interruzione del
servizio che, comunque, non può essere superiore al 80% di quanto dovuto per il periodo considerato.
Art. 12
Riduzioni tariffarie per zone in cui non è effettuata la raccolta
(Art. 1, comma 657, L. 147/2013)
1. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni i possessori, gli occupanti ed i detentori degli
insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori viciniori ed a corrispondere la tassa in
misura ridotta del 70% .
2. La presente riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente
dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla
data di presentazione della relativa dichiarazione.
3.Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione,
anche in mancanza della relativa dichiarazione.
Art. 13
Riduzione tariffa per raccolta differenziata
(Art. 1, comma 658, L. 147/2013)
1. Tutti gli utenti delle utenze domestiche sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell’attuazione delle
metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati nel rispetto totale di quanto previsto dal
regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani.
2. Nella modulazione della parte variabile della tariffa viene assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile
alle utenze domestiche.
Art. 14
Riduzione tariffa per particolari categorie
(Art. 1, comma 659, L. 147/2013)
1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 1, comma 659, della l. 147/2013, le tariffe si applicano in misura ridotta nei
casi di cui al seguente prospetto:
N.

DESCRIZIONE

RIDUZIONE
%

1

Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo . . . . . . .

30%

2

Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30%

Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all'anno, all'estero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30%

3

2. Le riduzioni tariffarie di cui sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria,
integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa
ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che
ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.
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4. La riduzione di cui al precedente punto 3 della tabella, è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia
originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione.
5. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
Art. 15
Ulteriori riduzioni e agevolazioni
(Art. 1, comma 660, L. 147/2013)
1.

Vengono stabilite le seguenti esenzioni e riduzioni:

Sono esenti totali dalla tassa:
a)
i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;
b)
i locali e le aree possedute dal Comune ad eccezione di quelle concesse a qualsiasi titolo a terzi;
c)
gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni
religiose;
2. La copertura di tali riduzioni ed esenzioni può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non
possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio oppure tramite il piano finanziario di cui all’art.9
del presente regolamento. Nella deliberazione di approvazione del piano finanziario annuale verrà indicata la relativa
scelta.
Art. 16
Non cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni
In nessun caso le riduzioni e le agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche
sono cumulabili .
Art. 17
Denuncia di inizio, cessazione, e variazione dell'occupazione o conduzione
1. La denuncia, compilata su modello messo a disposizione dell’utente gratuitamente, deve contenere i dati catastali,
il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno (ove esistente) nonché ogni ulteriore elemento
richiesto per la gestione del servizio. Essa deve essere presentata preferibilmente entro 90 giorni e comunque entro
e non oltre il 30 Giugno dell’anno successivo dalla data effettiva dell’inizio della conduzione o dell’occupazione dei
locali o delle aree scoperte. In caso di trasmissione a mezzo posta varrà come data di presentazione la data del
timbro postale di partenza. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi.
2. L’obbligazione decorre dalla data in cui ha avuto inizio l’occupazione o detenzione o conduzione da parte
dell’utenza.
3. I soggetti destinatari del servizio hanno l’obbligo di comunicare, entro la scadenza della presentazione della
dichiarazione, le variazioni avvenute dopo la costituzione dell’utenza, relativamente agli elementi che concorrono
all’applicazione della tassa; si prescinde da tale obbligo per le informazioni acquisibili periodicamente d’ufficio presso
l’anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le
annualità successive se l’utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l’occupazione
o la conduzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente subentrante a seguito di denuncia o
in sede di recupero d’ufficio.
Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere
presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della
domanda.
Art. 18
Tariffa giornaliera di smaltimento
(Art. 1, commi 662-665, L. 147/2013)
1. Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze non domestiche che occupano, con o senza autorizzazione,
temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è
dovuta la tariffa giornaliera; è temporanea l’occupazione fino a 183 giorni. Per i pubblici spettacoli si applica la tariffa
giornaliera anche in caso di occupazione di aree private.
2. La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di
occupazione.
3. La tariffa giornaliera è dovuta, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa
annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100% (cento per cento). E’ facoltà dell’utente richiedere il
pagamento della tariffa annuale.
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4. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa
della categoria di attività che presenta maggiore analogia.
5. L’ufficio comunale che rilascia l’autorizzazione per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche trasmette
copia del provvedimento al responsabile del servizio di riscossione della tariffa.
Art. 19
Riscossione
(Art. 1, commi 688-690, L. 147/2013)
1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad adottare le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o l’apposito bollettino postale, che sarà inviato in allegato al prospetto di liquidazione
del tributo.
2. Il tributo viene liquidato in due scadenze a scadenza semestrale, comprensivo del tributo provinciale per l’esercizio
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504,
aventi le seguenti date:
a) mese di Maggio: è liquidato l’acconto o prima rata.
b) mese di Novembre : è liquidato la seconda rata.
3. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per
l’anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d’importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato
nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative facendo riferimento
alla sommatoria dei giorni di occupazione nell’anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2 euro.
Art. 20
Rimborsi
1.La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la
dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione,
fatto salvo il diritto dell’interessato di provare l’insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2.Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal
giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3.Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di
rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse pari al tasso legale maggiorato di 1,5 punti percentuali.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4.Non si rimborsano le somme fino a euro 12,00.
Art. 21
Attività di controllo e sanzioni
(Art. 1, commi 692-699, L. 147/2013)
1.L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 161 e162 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2.Con delibera di Giunta Comunale viene designato 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. In caso di concessione della
gestione al gestore del servizio rifiuti in concessione il funzionario responsabile è nominato dal gestore stesso.
3.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. In caso di mancata collaborazione del contribuente od
altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui
all'articolo 2729 del codice civile. L’attività di accertamento può essere conferita ad un soggetto esterno da individuarsi
tra quelli previsti dall’art. 52, comma 5, lett.b., del d.lgs. 446/97 ed s.m.i..
4.In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a
notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento,
assegnando il termine di 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede
a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione
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pari al 30 per cento dell’importo non versato o tardivamente versato. In caso di omesso o parziale versamento anche
di quest’ultimo, l’Ente procederà con la fase della riscossione coattiva.
5.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.
6.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.
7.In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al presente articolo, entro il termine di
sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.
8.Le sanzioni in caso di infedele dichiarazione e in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di
cui al presente articolo 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.
9.Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al
tasso legale maggiorato di 1,5 punti percentuali Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Art. 22
Dilazione del pagamento degli avvisi di pagamento e accertamento
1.Il Responsabile del tributo, su istanza del contribuente iscritto negli elenchi o nei ruoli, può concedere per gravi
motivi documentati in maniera idonea, la ripartizione, fino ad un massimo di otto rate, del carico tributari. La richiesta
di rateizzazione deve essere presentata a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento del titolo di pagamento.
2.La ripartizione del carico, secondo un piano rateale firmato per accettazione dal contribuente, è disposta, con
provvedimento del Funzionario Responsabile.
3.In caso di omesso pagamento di una rata o il tardivo pagamento di n.2 rate :
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
b) l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione;
c) il carico non può più essere rateizzato;
4.Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi nella
misura prevista dalla normativa vigente.
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TITOLO III
DISCIPLINA DELLA TASI
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”
prevista dai commi dal 669 al 679 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e 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. 23
Presupposto del tributo
(Art. 1, comma 669, L. 147/2013)
1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso ( ovvero il potere sulla cosa che deriva dalla titolarità sul bene del
diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento) o la detenzione ( è il potere di fatto sul bene derivante da un
titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale) a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale
come definita ai fini dell'imposta municipale propria, ed aree edificabili, come definite ai fini dell'IMU.
Art. 24
Soggetto attivo
1. Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la
superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
Art. 25
Soggetti passivi
(Art. 1, commi 671-674 e 681 L. 147/2013)
1.
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 23. In
caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione
tributaria. Nell’ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell’immobile, il relativo
avviso di accertamento dovrà essere notificato per intero ad uno dei possessori scelto, a discrezione del
Funzionario Responsabile del tributo, tra i soggetti passivi che possano assolvere con maggior facilità al pagamento
del tributo.
2.
Nel caso in cui l’unità immobiliare soggetta al tributo 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. La
misura della TASI posta a carico dell’occupante è definita dall’organo competente nell’ambito della deliberazione di
approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare.
3.
A ciascun anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il
mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. A tal fine, facendo riferimento
alla data di inizio o fine possesso e/o di detenzione, se essa avviene dal 1° al 15 del mese l’obbligo, per quel mese, è
in capo all’acquirente del diritto; se, invece, avviene dal 16 al 31 del mese, l’obbligo è in capo al cedente del diritto.
Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d’imposta previste dalla normativa vigente o dal presente
Regolamento.
4.
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. I casi in
cui il titolare del diritto reale di godimento è anche l’occupante dell’immobile e non un soggetto diverso; in tale caso,
infatti, il soggetto passivo tasi è solo l’occupante.
5.
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 o
superficie. Per l’individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
6.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è
responsabile del versamento della TARI 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.
7.
Il concessionario di aree/beni è soggetto passivo Tasi in quanto titolare di un diritto reale di godimento,
tenuto, quindi a versare la tasi nella misura del 100%
ART. 26
La base imponibile
(Art. 1, commi 675 L. 147/2013)
1.

La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” di cui all’articolo
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13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.
2.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a) 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 inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e
simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R.
06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione
edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380). Ai fini di una esplicazione non esaustiva degli
interventi si rimanda all’appendice regolamentare. L’immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche
per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata. Se il fabbricato è costituito da più unità
immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d’imposta dovrà essere
applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
Ai fini del riconoscimento della agevolazione al 50%, il soggetto passivo presenta all’Ufficio IMU la
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando eventuale documentazione
comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell’immobile. Successivamente il personale
tecnico dell’Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il
proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell’eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il
diritto all’agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui
sopra. Un originale della dichiarazione di inagibilità dovrà essere presentato, pena inapplicabilità della
riduzione, all’ufficio tributi dell’Ente o potrà essere allegato alla dichiarazione IMU relativa all’immobile ed
all’annualità per la quale si richiede la riduzione. La dichiarazione sostitutiva IMU esplicherà i sui effetti anche
per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non
utilizzo.
b) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
3.

Le aree edificabili possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli, in quanto considerate ai
fini imu terreni agricoli e non aree edificabili, sono escluse dalla tassazione tasi non rientrando nell’oggetto
d’imposta
ART. 27
Immobili soggetti al tributo
(Art. 1, commi 675 L. 147/2013 – art.1 comma 3 del dl 16/2014)

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o
detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte
integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest’ultima è tale
quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un’oggettiva,
durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella
dichiarazione del tributo.
3.
Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione
dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di
accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all’imposta, purché sia dichiarato come ultimato
4. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione
principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso
abitativo.
5. E’ abitazione principale e quindi assimilata ai fini Tasi :
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che abbiano assunto la residenza
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, non locata
6. Per area edificabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o
attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall’organo competente, ovvero in base alle possibilità
effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica
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utilità. L’area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere
dall’approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
7. Ai fini del riconoscimento di natura pertilenziale di un’area prevista come edificabile dal piano del Governo del
Territorio Comunale occorre dimostrare il vincolo funzionale dell’area rispetto al manufatto principale, attraverso
un’attenta verifica tesa ad accertare l’esistenza in base a concreti elementi fatturali dimostrativi del necessario e
insostituibile vincolo. L’accertamento dell’esistenza del vincolo deve tener conto dell’ulteriore requisito della non
suscettibilità dell’area di diversa destinazione, senza che la stessa subisca una radicale trasformazione.
Art. 28
Individuazione dei servizi indivisibili
(Art. 1, comma 682, L. 147/2013)
1. Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina l’aliquota del tributo, saranno determinati, in
maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui
copertura la TASI è diretta.
2.
Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l’erogazione dei
medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi
su mutui contratti per l’attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti ed ai costi tecnici ed amministrativi.
3.
La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizio
assicurata dalla TASI.
Art.29
Determinazione delle aliquote
(articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 marzo
2014, n. 16)
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:
•
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;
•
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;
•
per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille.
•
Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti per
un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle
abitazioni principali e alle unita' 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 a quelli determinatisi con riferimento all'IMU
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decretolegge 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 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.
3.I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative
successive all’approvazione del presente regolamento.
Art. 30
Riduzioni per particolari categorie
(Art. 1, commi 679 e 682, L. 147/2013)
1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI il comune può stabilire
l’applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013, nei seguenti
casi:
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) fabbricati rurali ad uso abitativo;
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Art. 31
Detrazione per abitazione principale
(articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 marzo
2014, n. 16)
1. Il Consiglio comunale, con la delibera di approvazione delle aliquote TASI, può stabilire detrazioni o altre misure a
favore dell'imposta dovuta dal possessore e/o dal detentore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale,
come definita ai fini dell'imposta municipale propria,
Art. 32
Esclusioni
(articolo 1, comma 670, della legge n. 147/2013)
1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree
comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Art. 33
Esenzioni
(articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16)
1. Gli immobili esenti ex lege sono:
-

gli immobili posseduti dallo Stato e destinati esclusivamente a finalità istituzionali

gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane,
dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, purché destinati esclusivamente a finalità istituzionali
-

gli immobili posseduti dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente a finalità istituzionali

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f)…
-

fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9

fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all' art. 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni
fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8
e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e
16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810
fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione
all'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia
immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all' articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni, destinati allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,
di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all' articolo 16,
lettera a), della l. 20/05/1985, n. 222.
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” l’esenzione opera sia per gli immobili dove si svolge esclusivamente l’attività esente sia per gli immobili
dove si svolge un attività mista (commerciale e non). In tale caso, però, l’esenzione spetta solo per l’immobile o la
porzione d’immobile dove si svolge l’attività non commerciale
3.Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi
ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell’occupante.

Art. 34
Dichiarazione
(articolo 1, comma 687, della legge n. 147/2013)
1.I soggetti passivi d’imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le
eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della
dichiarazione dell’IMU.
2.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; in tal
caso, la dichiarazione va presentata preferibilmente entro 90 giorni e comunque entro e non oltre il 30 Giugno
dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni
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riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle
unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di
ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.
3. In sede di prima applicazione le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. e dell’IMU, in quanto
compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
4.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 2.
5.Rimane dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile
non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l’Ufficio del
territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d’imposta.
6.Non deve essere presentata dichiarazione nel caso in cui le variazioni dipendono da atti di trasferimento di proprietà
o atti di cessione o costituzione di diritti reali per i quali i notai utilizzano obbligatoriamente il Modello Unico Informatico
(MUI) e nel caso di dichiarazione di successione.
Art. 35
Modalità di versamento
(articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 marzo
2014, n. 16)
1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto
corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241
2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a
destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica la TASI è autoliquidata dal
contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente.
3. L’imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
4. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di
godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
- l’imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento;
- venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all’atto del pagamento o con comunicazione
successiva da presentarsi entro il termine di cui all’articolo precedente, l’immobile a cui i versamenti si riferiscono;
- vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
5. In caso di decesso del soggetto passivo d’imposta, il versamento per l’anno in corso può essere effettuato a nome
del soggetto passivo deceduto per l’intera annualità. Nella determinazione dell’imposta, in particolare per l’eventuale
applicazione della detrazione per l’abitazione principale, si dovrà tenere conto dell’effettiva situazione in essere nei
confronti del soggetto passivo deceduto.
Art. 36
Scadenze del versamento – Riscossione
(articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 marzo
2014, n. 16)
1. Il versamento della TASI è effettuato secondo quanto prescritto dalle norme in materia.
2 .Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 6 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per
l’anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d’importo inferiore a 6 euro, il tributo verrà liquidato nella
rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative facendo riferimento alla
sommatoria dei giorni di occupazione nell’anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2 euro.
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TITOLO IV
DISCIPLINA DELL'IMU
Art. 37
Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), introdotta dall’art. 13 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di Vertova, quale
componente di natura patrimoniale dell’imposta unica comunale (IUC), nell’ambito della potestà regolamentare
prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall’art. 52 D.Lgs. 446/1997.
2. La disciplina normativa dell’imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente
Regolamento, nelle disposizioni dettate:
- dall’art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare
riferimento alle disposizioni introdotte dall’art. 1, commi 707 - 721 L. 147/2013;
- dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
- dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra
indicate;
- da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
3. Ai fini dell’applicazione dell’imposta costituiscono altresì norme di riferimento la L. 27 luglio 2000 n. 212, recante
norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, la L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, nonché la restante legislazione
nazionale e regionale e le relative norme di applicazione ed il vigente Statuto comunale.
Art. 38
Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta
1. Le aliquote e le detrazioni d’imposta sono approvate con deliberazioni dell’organo competente, come individuato
dall’art. 13, comma 6 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro
il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento e ai fini dell’approvazione dello
stesso.
2. Ai sensi dell’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché il Regolamento dell’imposta
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli
stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. L’efficacia delle deliberazioni e
dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre dell’anno di riferimento, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
Art. 39
Presupposto dell’imposta
1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall’art. 2 D.Lgs.
504/1992 ed espressamente richiamati dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota
agevolata e la detrazione relative all’abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune
3. L’imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate
per legge all’abitazione principale:
a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b. ai 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;
c. alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L’assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d’imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi
intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
d. 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
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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’art. 28, comma 1 D.Lgs. 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.
4. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il
possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per
intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
5. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d’imposta previste dalla normativa vigente o dal presente
Regolamento.
6. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con
attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all’effettiva consistenza dell’immobile, ove sussistano i
presupposti per l’imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull’immobile è comunque tenuto a dichiarare il
valore imponibile dell’immobile, in attesa dell’iscrizione dello stesso a catasto, ed a versare la relativa imposta.
7. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore
catastale attribuito all’immobile in relazione all’effettiva consistenza e destinazione d’uso dello stesso ed, in caso di
difformità, provvede ad accertare l’imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle
sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.
Art. 40
Soggetto attivo
1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio
comunale.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 380, lett. f) L. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76
per cento.
3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e
che insistono sul rispettivo territorio, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati
montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei
Comuni italiani predisposto dall’I.S.T.A.T.
4. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.
Art. 41
Soggetti passivi
1. In base a quanto stabilito dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011, 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 a
qualsiasi uso destinati;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in
locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo dell’imposta a decorrere dalla data della stipulazione e
per tutta la durata del contratto.
Art. 42
Base imponibile
1. Fabbricati iscritti in Catasto
Ai sensi dell’art. 13, comma 4, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la base imponibile dei fabbricati iscritti in
catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1o
gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5% ai
sensi dell’art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della
categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
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- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale
D/5, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
In caso di variazione della rendita catastale in corso d’anno, la determinazione dell’imposta deve intervenire sulla
base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del
15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita
sia stata iscritta dopo il 15 del mese.
Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo doc.fa ai sensi del D.M. 701/1994 decorrono dalla data di
iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall’Ufficio del territorio entro dodici mesi
dalla proposizione della rendita da parte del
contribuente.
2.
Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e
distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato secondo i criteri di cui all’articolo 5, comma 3, D.Lgs.
504/1992, ai sensi del quale, fino all’anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il
valore è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili,
applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze. Il passaggio dalla valorizzazione sulla base delle scritture contabili a quello sulla rendita
decorre dal momento in cui il contribuente ha presentato la richiesta di attribuzione della rendita all’Ufficio del
territorio, con conseguente rideterminazione dell’imposta dovuta per tutto il periodo successivo in cui, in assenza della
rendita catastale, il contribuente abbia continuato a versare l’imposta sulla base delle risultanze delle scritture
contabili. In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura doc.fa, di cui al D.M.
701/1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere
dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle
scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il
calcolo.
Art. 43
Aree fabbricabili
Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano regolatore
generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione da parte della Regione e dall’adozione di
strumenti attuativi del medesimo.
Nel caso di utilizzazione di un’area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle
aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici. Ai sensi dell’art. 2, comma
1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, si stabilisce che un’area prevista come edificabile dal Piano regolatore possa essere
considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia stata dichiarata come tale ai fini dell’imposta municipale
propria ovvero ai fini I.C.I. all’atto della sua destinazione ad uso pertinenziale e soltanto ove la relativa particella
catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso. L’eventuale variazione
catastale a seguito della quale l’area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non
ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell’imposta versata su tale area. Ai
sensi dell’art. 31, comma 20 L. 289/2002, il Comune, qualora attribuisca a una determinata area la caratteristica della
fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione formale al proprietario, al fine del corretto adempimento dell’obbligo
impositivo. La mancata o irregolare comunicazione dell’intervenuta edificabilità dell’area può determinare, ove il
Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto conoscenza di tale intervenuta edificabilità, la non
applicabilità di sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell’art. 10, comma 2 L. 212/2000.
Art. 44
Determinazione del valore delle aree fabbricabili
1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall’art. 5,
comma 5, D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di agevolare il versamento dell’imposta
in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell’attività di accertamento da parte dell’Ufficio tributi, la
Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di
specifica perizia effettuata dall’Ufficio tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori
determinati dall’Osservatorio immobiliare dell’Ufficio del territorio.
2. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può
ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l’imposta deve essere versata
anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del
contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute.
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3. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l’imposta sia stata versata sulla base di un
valore superiore a quello individuato dal Comune.
Art. 45
Esenzioni
1. Sono esenti dal versamento dell’imposta municipale propria gli immobili indicati dall’art. 9, comma 8, D.Lgs.
23/2011, come di seguito richiamati:
- 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;
- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e successive
modificazioni;
- i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19
della Costituzione, e loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11
febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n.810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione
dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR),
destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali,
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali ,ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a) L. 20 maggio
1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale
utilizzatore;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984, in
base all’elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9.
2. Ai sensi dell’art. 91bis D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, dal 1° gennaio 2013, nell’ipotesi in cui l’unità
immobiliare dovesse presentare un’utilizzazione mista, l’esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella
frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale.
3. Sono altresì esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis
D.L. 557/1993, convertito in L. 133/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ubicati nei Comuni classificati
montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’I.S.T.A.T
4. Costituisce presupposto per l’individuazione dei fabbricati strumentali all’attività agricola l’annotazione dei requisiti
di ruralità da parte dell’Ufficio del territorio.
5. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità
di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d’imposta per tutti gli anni d’imposta ancora
suscettibili di accertamento.
Art. 46
Abitazione principale
1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
L’imposta municipale propria sull’abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai possessori di unità
immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 ed A/9.
2. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare di Cat. A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
3. La detrazione per abitazione principale è stabilita dall’organo competente entro i limiti fissati dalla normativa
primaria.
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Art. 47
Pertinenze dell’abitazione principale
1. L’aliquota ridotta applicabile alle abitazioni principali di Cat. A/1, A/8 ed A/9 si applica anche alle pertinenze
dell’abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella
misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
2. L’agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento
dell’abitazione principale e della pertinenza e che quest’ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla
predetta abitazione.
3. Pur a fronte dell’estensione del trattamento agevolato, l’abitazione principale e le sue pertinenze, anche ove
accatastate in modo unitario, continuano a costituire unità immobiliari distinte e separate sotto il profilo impositivo.
4. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all’applicazione dell’aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e
non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza nell’imposta dovuta per
l’abitazione principale e le pertinenze per cui sia
stata prevista l’equiparazione all’abitazione principale.
5. Ove il contribuente non individui la pertinenza, l’esenzione dall’IMU verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente
collegate all’abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più
elevata.
Art. 48
Estensione dell’esenzione prevista per le abitazioni principali
1. Viene considerata direttamente 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. A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’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.
Ai fini del riconoscimento dell’esenzione i titolari sono obbligati a trasmette relativa certificazione
possesso del requisito richiesto. A tale fine l’Ente mette a disposizione l’opportuna modulistica.

che attesti il

Art. 49
Immobili merce
1. L’imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.
2. Entro il 30 giugno dell’anno successivo all’applicazione dell’esenzione di cui al comma precedente, dovrà essere
presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.
Art. 50
Immobili di edilizia residenziale pubblica
Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93
D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell’imposta municipale propria sulla base dell’aliquota ordinaria,
fatta salva l’approvazione di una specifica aliquota agevolata da parte del Comune, con applicazione della detrazione
per abitazione principale, nei limiti di legge, ovvero in quelli fissati dal Comune.
Art. 51
Riduzione dell’imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili
1.
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.
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2.
L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e
simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06
giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art.
3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380). Ai fini di una esplicazione non esaustiva degli interventi si rimanda
all’appendice regolamentare. L’immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla
destinazione originaria e/o autorizzata. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome
e/o con diversa destinazione, la riduzione d’imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate
inagibili o inabitabili.
3.
Ai fini del riconoscimento della agevolazione al 50%, il soggetto passivo presenta all’Ufficio IMU la
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando eventuale documentazione
comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell’immobile. Successivamente il personale tecnico
dell’Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si
impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell’eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto
all’agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui sopra. Un
originale della dichiarazione di inagibilita’ dovrà essere presentato, pena inapplicabilità della riduzione, all’ufficio
tributi dell’Ente o potrà essere allegato alla dichiarazione IMU relativa all’immobile ed all’annualità per la quale si
richiede la riduzione. La dichiarazione sostitutiva IMU esplicherà i sui effetti anche per le annualità successive
fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo.
4.
Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la
riduzione d’imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
5.
Il soggetto passivo d’imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di
inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.
Art. 52
Fabbricati di interesse storico-artistico
1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui
all’art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d’uso.
2. Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal
presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.
Art. 53
Determinazione dell’imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione
1. In deroga a quanto previsto dall’art. 5, comma 6, D.Lgs. 504/1992, nel caso risulti impossibile determinare il valore
dell’area edificabile di riferimento, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a
norma dell’art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, come integrato
dalle vigenti normative regionali in materia di governo del territorio, su fabbricati precedentemente dichiarati ai fini
I.C.I. ovvero ai fini dell’imposta municipale propria, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore
dell’area, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all’immobile prima dell’esecuzione di
tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o
ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia
comunque utilizzato.
2. In caso di omessa dichiarazione di un fabbricato non iscritto in catasto che abbia formato oggetto delle opere di cui
al comma precedente, per gli anni precedenti all’ultimazione di tali opere ovvero all’utilizzo di fatto dell’immobile, la
base imponibile verrà determinata sulla base del valore più elevato previsto per aree analoghe site nel territorio
comunale.
3. I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscano autonome unità immobiliari, sono assoggettati all’imposta a
decorrere dalla data di inizio della loro utilizzazione. La valutazione della residua superficie dell’area sulla quale sia in
corso la restante costruzione viene ridotta, ai fini impositivi, in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria
complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte di fabbricato già utilizzata ed
autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
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Art. 54
Aliquota ridotta
1. Con apposita delibera dell’organo competente può essere approvata l’applicazione di aliquote ridotte per le
seguenti casistiche:
- per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall’art. 43 D.P.R.917/1986 (TUIR);
- per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES), che non potrà tuttavia
incidere – in caso di immobili di Cat. D – sulla quota di imposta di competenza erariale, pari al 7,6 per mille;
- per gli immobili concessi in locazione, con contratto regolarmente registrato, ovvero in uso gratuito a terzi.
2. In relazione a tale ultima categoria di immobili, nella deliberazione di definizione delle aliquote potranno essere
previste aliquote differenziate a seconda del tipo di contratto di locazione stipulato, proporzionalmente più favorevoli ai
contribuenti a fronte della rinuncia da parte del locatore soggetto passivo d’imposta a percepire canoni di locazione
più elevati.
3. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, l’imposta municipale propria relativa agli immobili
strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e
professioni nella misura fissata per legge. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell’imposta regionale sulle
attività produttive.
Art. 55
Fabbricati strumentali all’attività agricola
1. Ai fini dell’IMU, gli immobili strumentali all’attività agro-silvo-pastorale sono quelli individuati dall’art. 9, comma 3bis,
L. 133/1994, come modificato in particolare dall’art. 42bis L. 222/2007.
2. A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all’art. 39 D.P.R. 917/1986 (TUIR)
e dell’art. 2135 codice civile, l’attività d’impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicultura, alla
manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all’allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla
conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la
coltivazione, nonché l’attività agrituristica.
3. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo
occasionale, bensì nell’ambito di un’attività di impresa, a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso
immobile, ove il possessore/conduttore dell’immobile sia in grado di provare l’esistenza di un volume d’affari derivante
dallo svolgimento di tale attività.
4.Costituisce presupposto per l’individuazione dei fabbricati strumentali all’attività agricola l’annotazione dei requisiti di
ruralità da parte dell’Ufficio del territorio.
Art. 56
Dichiarazione
1. I soggetti passivi d’imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le
eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all’art. 9, comma 6, D.Lgs.
23/2011.
2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il
possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell’imposta.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario
liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili
una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta
dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento
degli immobili.
4. Per gli immobili indicati nell’articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o
attribuibile un’autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio
per conto dei condomini.
5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
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6. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell’imposta municipale propria a fronte di variazioni
e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l’Ufficio del
territorio.
7. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’ICI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento
all’imposta municipale propria.
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta municipale propria in relazione ai
cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente
iscritti presso l’Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d’imposta.
9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nel primo anno di applicazione dell’imposta municipale
propria, tutte le variazioni intervenute a seguito dell’approvazione dell’art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008, a
fronte delle quali le unità immobiliari possedute dai contribuenti siano divenute non più imponibili ai fini ICI, in quanto
destinate ad abitazione principale ovvero ad immobili assimilati in base a quanto previsto dall’allora vigente
regolamento.
10. Allo stesso modo, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute
in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell’imposta
municipale propria, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l’unica eccezione
dell’abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di
dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l’Ufficio anagrafe del Comune. La mancata
presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l’applicazione della sanzione
per violazione di norma regolamentare disposta dall’art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nell’importo massimo previsto dalla
stessa disposizione.
11. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell’imposta municipale
propria e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall’anno in cui il possesso ha
avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.
Art. 57
Termini di versamento
1. I versamenti ordinari d’imposta devono essere effettuati tramite modello F/24, quale forma di riscossione
obbligatoriamente prevista per legge, fatta salva la possibilità di effettuare il pagamento con apposito bollettino postale
intestato all’Agenzia delle entrate.
2. L’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso deve essere versata in due rate di pari importo,
nei termini previsti per legge, che può differenziare anche le modalità di versamento.
3. ll 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 del Ministero dell’economia e delle finanze
alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo
periodo entro il 18 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
4. L’importo minimo dovuto ai fini dell’imposta municipale propria è pari ad € 12,00, da intendersi come imposta
complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l’ammontare
relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l’importo dovuto in acconto può essere versato
cumulativamente con l’importo dovuto a saldo.
5. Ai sensi dell’art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per
difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
Art. 58
Modalità di versamento
1. L’imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di
godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
- l’imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento;
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- venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all’atto del pagamento o con comunicazione
successiva da presentarsi entro il termine di cui all’articolo precedente, l’immobile a cui i versamenti si riferiscono;
- vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
3.Si considerano correttamente eseguiti i versamenti effettuati, interamente o parzialmente, da un erede a nome del
defunto oppure a suo nome, purché l’imposta corrisponda a quella dovuta a seguito di variazione. Tale possibilità è
concessa unicamente per l’anno in cui si è verificato il decesso.
4. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti
passivi.
5. La disposizione di cui al presente articolo ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente Regolamento.
6. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare
ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
Articolo 59
Errata indicazione del codice catastale da parte dell’intermediario
1.Qualora l’intermediario presso il quale è stato presentato il modello F24 (banca, Poste Italiane spa, agente della
riscossione), riporta in maniera errata il codice catastale del comune dove è situato l’immobile, l’intermediario, su
richiesta del contribuente, in base alle vigenti disposizioni, deve richiedere l’annullamento del modello F24 che
contiene l’errore e rinviarlo con i dati corretti. In tal modo la Struttura di Gestione dell’Agenzia delle Entrate potrà
sistemare la base informativa e trasmettere ai Comuni interessati i dati complessivi delle operazioni.
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TITOLO V
GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'IMPOSTA
Art. 60
Funzionario responsabile
(Art. 1, commi 692-694, L. 147/2013)
1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento
è preposto un funzionario, designato dalla giunta comunale, 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.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può
essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4 .Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere
dichiarazioni sostitutive circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente. La specifica
richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla
normativa vigente.
Art. 61
Accertamenti
(Art. 1, commi 695-699, L. 147/2013)
1. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché
all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a
mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in
rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini
devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell’art. 11, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune può
invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti
questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L’ente può infine
richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con
esenzione di spese e diritti.
3.Ai sensi dell’art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di
mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione
incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00
4. Per gli omessi o insufficienti pagamenti si applica l'articolo 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 471.
5. 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.
6. 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.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32, comma 2, entro il termine di
sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
8. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 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.
Art. 62
Attività di controllo
1. L’Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli
indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell’Ufficio tributi.
2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell’attività di controllo mediante collegamenti con i
sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all’evasione proponendo all’Amministrazione comunale, al fine del
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC

Pagina 29

Art. 63
Misura degli interessi
La misura annua degli interessi è determinata con riferimento al tasso di interesse legale maggiorato di 1,5 punti
percentuali. Gli interessi sono calcolati 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 di eseguito
versamento..
Art. 64
Rimborsi
(Art. 1, comma 164, della legge 27.12.2006, n. 296)
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal
giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad
effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano al Contribuente gli interessi nella misura determinata di cui all’articolo precedente a
decorrere dalla data dell’eseguito versamento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
Art. 65
Ripetibilità delle spese di notifica
1.Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte
di un inadempimento del contribuente sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei
termini previsti dall’art. 2 D.M. Finanze dell’8 gennaio 2001.
2.Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all’ammontare delle somme ripetibili a tale titolo
dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento.

Art. 66
Regole generali per Esenzioni e Riduzioni
Le esenzioni e riduzioni sono da richiedere a pena di decadenza entro la data di presentazione della dichiarazione
dell’anno nel corso del quale il contribuente intende far valere quelle riduzioni, agevolazioni, esclusioni e esenzioni.
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TITOLO VI
STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE E ACCERTAMENTO CON ADESIONE
CAPO I
STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
Art. 70
Principi generali
1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto
di cui all’art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.
Art. 71
Informazione dei contribuenti
1. L’ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle
disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L’ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone
sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.
Art. 72
Conoscenza degli atti e semplificazione
1. L’ufficio tributi assicura l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di
residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli
organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia
conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
2. L’ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell’ufficio stesso o di altre
pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente, tali documenti ed informazioni devono essere eseguite con le
modalità previste dall’art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L’ufficio tributi deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il
mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti
prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
4. I modelli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi
gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.
5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle
liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in possesso
dell’ufficio, l’ufficio tributi richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i
documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in
presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.
Art. 73
Motivazione degli atti - Contenuti
(Art. 1, commi 162 e 163 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
1. Gli atti emanati dall’ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione;
se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto
che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Gli atti comunque indicano:
a) l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato
e il responsabile del procedimento;
b) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto
in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di
atti impugnabili, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Sui titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione. Il titolo esecutivo
è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui
l’accertamento è divenuto definitivo.
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Art. 74
Tutela dell’affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti
1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a
indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o
qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od
errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza
sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale
senza alcun debito di imposta.
Art. 75
Interpello del contribuente
1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e
specifiche istanze di interpello concernenti l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali,
qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La
presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza
di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro
il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato
dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche
se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell’istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti
del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.
CAPO II
ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Art. 76
Accertamento con adesione
(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)
1. Si applica, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell’accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui
all'art. 60.
3. L’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte
dell’ufficio.
Art. 77
Avvio del procedimento per l’accertamento con adesione
1. Il responsabile dell’ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti
obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
a) gli elementi identificativi dell’atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l’accertamento
suscettibile di adesione;
b) il giorno, l’ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l’accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i
trenta giorni successivi, la notificazione dell’atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell’atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all’impugnazione dell’atto
innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione,
indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell’istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la
sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l’impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in
pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L’impugnazione dell’atto da parte del soggetto che ha richiesto
l’accertamento con adesione comporta rinuncia all’istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, l’ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l’invito a
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comparire.
6. All’atto del perfezionamento della definizione l’atto di cui al comma 2 perde efficacia.
Art. 78
Procedura per l’accertamento con adesione
1. L’accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli può essere definito anche da uno solo
degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell’accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia
o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l’ufficio ad ogni ulteriore effetto
limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso
atto o dichiarazione.
Art. 79
Atto di accertamento con adesione
1. L’accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal
responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell’atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda,
nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in
forma rateale.
3. La sanzione è dovuta nella misura minima, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, ed è ridotta a
un terzo per effetto di quanto disposto dall’art.1, comma 18 della legge 220/2010 con decorrenza dal 01 febbraio
2011.
Art. 80
Adempimenti successivi
1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro 60 giorni dalla
redazione dell’atto di accertamento.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di
numero 4 rate trimestrali di pari importo. L’importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.
3. Sull’importo delle rate successive non sono dovuti gli interessi.
4. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
5. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l’ammontare dell’imposta concordata,
il contribuente:
a) perde il beneficio della riduzione della sanzione;
b) deve corrispondere gli interessi nella misura annua determinata ai sensi del successivo art. 24, comma 3,
calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
Art. 81
Perfezionamento della definizione
1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 49, comma 1, ovvero con il
versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l’avvenuto pagamento coattivo.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 82
Norme abrogate
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso
contrastanti. Sono in particolare abrogati il regolamento per la disciplina dell'IMU, approvato con deliberazione di
consiglio comunale n.05/2012 successivamente integrata con deliberazione n.3/2013 e il regolamento per la disciplina
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del d.l. 2012/2011 (TARES) approvato con deliberazione di
consiglio comunale n.17/2013.
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Art. 83
Pubblicità del regolamento e degli atti
1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art.
15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in
qualsiasi momento ed è pubblicata sul sito istituzionale del comune.
Art. 84
Casi non previsti dal presente regolamento
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
a)
b)
c)
d)

le leggi nazionali e regionali;
lo Statuto comunale;
i regolamenti comunali;
gli usi e consuetudini locali.
Art. 85
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e
regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa
sopraordinata.
Art. 86
Tutela dei dati personali
1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali, si svolga nel rispetto
dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196,
recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.
Art. 87
Termine per la conclusione dei procedimenti
1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all’applicazione del presente regolamento, come voluto
dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono fissati come dal seguente prospetto:

N

INTERVENTI

Giorni utili decorrenti
dalla richiesta

1

Richiesta chiarimenti sull’applicazione del tributo

30 Giorni

2

Liquidazione e accertamento del tributo dal giorno della comunicazione
del cittadino o della segnalazione dei preposti al servizio

A termini di legge

3

Rimborso o sgravio di quote indebite o inesigibili

A termini di legge

4

Emissione ruoli riscossioni

A termini di legge

5

Richiesta scritta di informazioni e notizie

30 giorni

6

Risposta ad esposti

30 giorni

7

Rimborso di somme comunque indebitamente pagate

A termini di legge

Art. 88
Entrata in vigore del regolamento
1.

Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2014. Unitamente alla deliberazione di
approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso
pubblico con le procedure previste dall’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011,n. 201.
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Appendice esplicativa
- Definizioni degli interventi edilizi art. 26 e art. 51
a) «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
CASISTICA ESEMPLIFICATIVA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
— Rifacimento di pavimentazioni interne (demolizione, rimozione e ricostruzione).
— Rifacimento di pavimentazioni esterne di balconi, terrazzi, cortili, patii, cavedi, ecc. (demolizione,
rimozione e ricostruzione), a patto che non siano modificate le caratteristiche preesistenti (materiali,
colori).
— Rifacimento di rivestimenti e/o intonaci interni (demolizione, rimozione, ricostruzione, tinteggiatura).
— Riparazione o sostituzione di infissi sia interni che esterni (per questi ultimi a patto che non siano
modificate le caratteristiche esteriori degli infissi preesistenti, quali sagoma, materiali, colori, aggetti,
ornamenti), comprese recinzioni, muri di cinta, cancellate, ecc..
— Rifacimento di rivestimenti e/o intonaci di facciate e prospetti esterni, a patto che non siano
modificate le caratteristiche preesistenti, quali sagoma, materiali, colori, aggetti, ornamenti.
— Pulizia di rivestimenti e/o intonaci di facciate e prospetti esterni.
— Riparazione o sostituzione di finiture esterne degli edifici, quali canali di gronda, pluviali, comignoli e
canne fumarie, frontalini, fioriere, manto di copertura dei tetti, orditura secondaria dei tetti, ringhiere o
parapetti di balconi e terrazzi, ecc., a patto che non siano modificate le caratteristiche preesistenti, quali
sagoma, materiali, colori, aggetti, altezze, ornamenti.
— Installazione di grate di sicurezza esclusivamente nei vani finestra ed a filo del muro.
— Sostituzione di apparecchi idrico-sanitari
— Interventi finalizzati a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (quali impianti che
utilizzano l’energia elettrica, impianti radiotelevisivi, impianti anti-intrusione, impianti di riscaldamento, di
climatizzazione, di condizionamento, e di refrigerazione, impianti idrici e sanitari, impianti che utilizzano
gas, impianti di protezione antincendio, ecc.) senza la realizzazione di nuovi volumi tecnici sia fuori che
entro terra.
— Installazione di tende o tendoni a parete o con ancoraggio a terra non permanente, gazebo, zanzariere,
pergolati, ecc., al servizio di unità immobiliari a destinazione abitativa.
— Installazione di antenne o parabole di piccole dimensioni.
— Realizzazione di recinzioni costituite esclusivamente da paletti infissi al suolo e rete metallica.
— Realizzazione o spostamento di arredi fissi (armadi, cucine, pareti attrezzate in legno o cartongesso,
ecc.).

b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e
sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari
tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni di uso;
CASISTICA ESEMPLIFICATIVA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
— Rifacimento o nuova costruzione di tramezzi interni, ivi compresa l’apertura di vani in tramezzi
esistenti.
— Rifacimento o nuova costruzione di controsoffitti.
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— Modifica, sostituzione o nuova realizzazione di collegamenti verticali esistenti, quali scale, rampe,
montacarichi, ascensori, ecc., all’interno di una singola unità immobiliare.
— Rinnovo, sostituzione o nuova realizzazione di impianti tecnologici (quali impianti che utilizzano
l’energia elettrica, impianti radiotelevisivi, impianti anti-intrusione, impianti di riscaldamento, di
climatizzazione, di condizionamento, e di refrigerazione, impianti idrici e sanitari, impianti che utilizzano
gas, impianti di protezione antincendio, ecc.), all’interno della singola unità immobiliare.
— In generale, altre opere relative a parti interne delle unità immobiliari, in qualunque materiale
realizzate, che eccedano i limiti sopra indicati per le opere di manutenzione ordinaria.
— Rinnovo, consolidamento o sostituzione di parti anche strutturali delle singole unità immobiliari (quali
ad esempio solai, travi, murature portanti, ecc.
c) «interventi di restauro e di risanamento conservativo», gli interventi edilizi rivolti a conservare
l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni
d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli
elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
CASISTICA ESEMPLIFICATIVA DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
— Sostituzione di infissi esterni, comprese recinzioni, muri di cinta, cancellate, ecc., con modifica delle
caratteristiche esteriori degli infissi preesistenti, quali sagoma, materiali, colori, aggetti, ornamenti.
— Rifacimento di rivestimenti e/o intonaci di facciate e prospetti esterni, con modifica delle
caratteristiche preesistenti, quali sagoma, materiali, colori, aggetti, ornamenti.
— Rifacimento di pavimentazioni esterne con modifica delle caratteristiche preesistenti (materiali, colori).
— Riparazione o sostituzione di finiture esterne degli edifici, quali canali di gronda, pluviali, comignoli e
canne fumarie, frontalini, fioriere, manto di copertura dei tetti, orditura secondaria dei tetti, ringhiere o
parapetti di balconi e terrazzi, ecc., con modifica delle caratteristiche preesistenti, quali sagoma, materiali,
colori, aggetti, altezze, ornamenti, o nuova realizzazione degli stessi.
— Realizzazione di soppalchi che non comportino aumenti della superficie utile dell’unità immobiliare.
— Rinnovo, consolidamento o sostituzione di parti anche strutturali (quali ad esempio coperture,
murature perimetrali anche portanti, solai, elementi strutturali orizzontali o verticali, ecc.) degli edifici,
senza che vi sia modifica delle quote d’imposta, del posizionamento degli elementi edilizi, della sagoma e
dei prospetti.
— Nuova realizzazione di impianti tecnologici (quali impianti che utilizzano l’energia elettrica, impianti
radiotelevisivi, impianti anti-intrusione, impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento,
e di refrigerazione, impianti idrici e sanitari, impianti che utilizzano gas, impianti di protezione antincendio,
ecc.) all’esterno dell’unità immobiliare o dell’edificio.
— Modifica della consistenza o del perimetro di singole unità immobiliari mediante cessione o
accorpamento di porzioni contigue di esse, sia in orizzontale che in verticale.
— Ripristino dell’unità immobiliare o dell’edificio nelle sue originarie caratteristiche attraverso la
eliminazione di elementi incongrui o estranei, superfetazioni, ecc..
d) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante
un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e
ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente (1), fatte salve le sole innovazioni necessarie
per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
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eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente
CASISTICA ESEMPLIFICATIVA DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
— Realizzazione o modifica di aperture esterne (quali porte, finestre, lucernai, abbaini, ecc.) anche in
murature portanti.
— Opere edilizie che comportino aumento o diminuzione del numero delle unità immobiliari, a parità di
superficie utile complessiva.
— Nuova realizzazione di ascensori, scale o piattaforme elevatrici esterne con modifica della sagoma degli
edifici, comunque senza creazione di nuova volumetria abitabile.
— Realizzazione o modifica di recinzioni metalliche, muri di cinta, cancellate, accessi carrabili, ecc..
— In generale, altre opere edilizie che comportino modifiche dell’aspetto esteriore, dei prospetti e delle
sagome degli edifici, quali realizzazione di balconi, logge, pensiline, modifica delle coperture esistenti
tramite adozione di soluzioni architettoniche o strutturali differenti, ecc..
— Demolizione e ricostruzione di solai a quote diverse da quelle preesistenti, con o senza aumento della
superficie utile delle unità immobiliari.
— Realizzazione di soppalchi abitabili con conseguente creazione di nuova superficie utile.
— Recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti.
— Opere edilizie che comportino il cambio di destinazione d’uso di unità immobiliari o edifici tra categorie
funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico.
— Nuova realizzazione di piscine pertinenziali nell’area di sedime di unità immobiliari o edifici
esclusivamente se adibiti ad uso abitazione.
— Nuova realizzazione di pertinenze, volumi tecnici o spazi accessori all’interno o nell’area di sedime di
delle unità immobiliari o degli edifici, senza aumento della superficie utile.
— Demolizione e ricostruzione dell’edificio con la stessa volumetria, seppure anche con modifica della
sagoma preesistente.
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Il presente regolamento:
– è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. ..............., in data ....................................;
– la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
per 15 giorni consecutivi dal .................................... al ....................................,
con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante
la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del
regolamento approvato;
– è entrato in vigore il giorno 01 Gennaio 2014.

Data ................................................
Il Responsabile del Servizio
Timbro

...............................................................

