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TITOLO 1– DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 -OGGETTO DELREGOLAMENTO
1. Ilpresenteregolamento,adottatonell’ambitodellapotestàregolamentareprevistadall’art.52del
DecretoLegislativo15/12/1997,n.446,disciplinal’applicazionedell’impostaunicacomunale(IUC)
nel
Comune di Sant’Angelo a Scala, istituita dall’art. 1,commi 639 e seguenti, dellaLegge27/12/2013, n.
147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
ART. 2 -PRESUPPOSTO
1.L’impostaunicacomunalesibasasuduepresuppostiimpositivi,unocostituitodalpossessodi
immobili,collegatoallaloronaturaevaloreel’altrocollegatoall’erogazioneeallafruizionediservizi comunali.
ART. 3 -SOGGETTOATTIVO
1. E’soggettoattivodeltributoilComune di Sant’Angelo a Scalapergliimmobilisoggettial tributoche
insistonosul suo territorio.
ART. 4 -COMPONENTIDELTRIBUTO
Il tributo si articola in due componenti:
-lacomponentepatrimoniale,costituitadall’impostamunicipalepropria(IMU),dicuiall’art.13del
D.L. 6 dicembre2011, n.201, convertito con modificazioni dallaLegge22/12/2011, n. 214;
-la componente servizi, articolata a suavolta:
-neltributoperiserviziindivisibili(TASI),dicuiall’art.1,commi669-679,dellaL.27/12/2013,
n.147,destinatoalfinanziamentodeiserviziindivisibilicomunali,comeindividuatidalpresente
regolamento;
-nellatassasuirifiuti(TARI),dicuiall’art.1,commi641-666,dellaLegge27/12/2013,n.147,
destinata afinanziarei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
TITOLO 2– DISCIPLINADELL’IMPOSTAMUNICIPALEPROPRIA (IMU)
ART. 5 -OGGETTO DELTITOLO

1. Il presente titolo disciplina lapplicazione nel Comune di Sant’Angelo a Scaladell'imposta
municipale
propria(IMU)istituitadall’art.13delDecretoLegge6/12/2011,n.201,convertitoconmodificazioni
dallaLegge22/12/2011,n.214edisciplinatadalmedesimoarticolo13,dagliarticoli8e9delD.Lgs
14/03/2011,n.23,dall’art.4delD.L.2/03/2012,n.16,convertitoconmodificazionidallaLegge
26/04/2012,n.44,dall’art.1,comma380,dellaLegge24/12/2012,n.228edall’art.1,commi707- 729, della
Legge 27/12/2013,n.147.
2. Ladisciplina
regolamentarecontenutanelpresentetitoloèadottatanell’ambitodellapotestà
regolamentareprevistadall’articolo52delDecretoLegislativo15/12/1997,n.446,dall’art.13,comma
13,delDecretoLegge6/12/2011,n.201,convertitoconmodificazionidallaLegge22/12/2011,n.214 edall’art.
14,comma6,del DecretoLegislativo14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previstodal presentetitolo si applicano le disposizionidi leggevigenti.
4. Soggettoattivodell’impostaèilComunediSant’Angelo a Scala.Nelcasodiimmobilicheinsistonosul
territoriodipiùcomuni,l’impostadeveesserecorrispostaalComunediSant’Angelo a Scalainproporzionealla
superficiedegli stessi cheinsiste sul suo territorio.
ART. 6- PRESUPPOSTO DELTRIBUTO

1. Ilpresuppostodell’impostamunicipalepropriaèilpossessodiimmobili,esclusa,adecorreredal
01/01/2014,l’abitazioneprincipaleelepertinenzedellastessa,adeccezionediquelleclassificatenelle
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categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. L'impostamunicipalepropria, sempre adecorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
a. alleunitàimmobiliariappartenentiallecooperativeedilizieaproprietàindivisa,adibitead
abitazione
principale erelative pertinenzedei sociassegnatari;
b. aifabbricatidicivileabitazionedestinatiadalloggisocialicomedefinitidalD.M.22/06/2008del Ministro
delle Infrastrutture;
c. allacasaconiugaleassegnataalconiuge,aseguitodelprovvedimentodiseparazionelegale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d. adununicoimmobile,iscrittooiscrivibilenelcatastoediliziourbanocomeunicaunità
immobiliare,posseduto,enonconcessoinlocazione,dalpersonaleinserviziopermanente
appartenentealleForzearmateealleForzedipoliziaadordinamentocivileemilitare,nonchéal
personaledelCorponazionaledeivigilidelfuocoe,fattosalvoquantoprevistodall'art.28,comma1,
delDecretoLegislativo19/05/2000,n.139,dalpersonaleappartenenteallacarrieraprefettizia,peril quale non
sono richieste le condizioni delladimoraabituale edellaresidenza anagrafica.
ART. 7 -DEFINIZIONE DI FABBRICATO,AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E
ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Perfabbricatosiintende,aisensidell’art.13,comma2,delD.L.6/12/2011,n.201edell’art.2,
comma1,letteraa,delDecretoLegislativo30/12/1992,n.504,l’unitàimmobiliareiscrittaochedeve
essereiscrittanelcatastoediliziourbano,considerandosiparteintegrantedelfabbricatol'areaoccupata
dallacostruzioneequellachenecostituiscepertinenza;ilfabbricatodinuovacostruzioneèsoggetto
all'impostaapartire
dalladatadiaccatastamentocomeultimatoodaquelladiultimazionedeilavoridi
costruzioneovvero,seantecedente,dalladataincuiècomunqueutilizzato.Affinchéun’areapossa
considerarsipertinenzadelfabbricato,aifinidell’applicazionedeltributo,ènecessariocheintervenga
un’oggettivaefunzionalemodificazionedellostatodeiluoghi,chesterilizziinconcretoestabilmente
ildirittoedificatoriochenonsirisolva,quindi,inunmerocollegamentomateriale,echeil
contribuenteprovvedaadeffettuareladichiarazioneoriginariaodivariazioneincuisianoindicatee dimostrate
lepredettecircostanze.
2. Perareafabbricabile,aisensidell’art.13,comma2,delD.L.6/12/2011,n.201edell’art.2,
comma1,letterab,delDecretoLegislativo30/12/1992,n.504,siintendel'areautilizzabileascopo
edificatorioinbaseaglistrumentiurbanisticigeneralioattuativiovveroinbaseallepossibilitàeffettivedi
edificazionedeterminatesecondoicriteriprevistiaglieffettidell'indennitàdiespropriazioneperpubblica
utilità.Nonsonodaconsiderarsifabbricabiliiterrenipossedutiecondottidaisoggettiidentificatidal
comma2delcitatoart.13,suiquali,invece,persistel'utilizzazioneagro-silvo-pastoralemediante
l'eserciziodiattivitàdiretteallacoltivazionedelfondo,allasilvicoltura,allafunghicolturaed
all'allevamentodianimali.Un'areaèdaconsiderarefabbricabileseutilizzabileascopoedificatorioinbase
allostrumentourbanisticogeneraleadottatodalComune,indipendentementedall'approvazionedella regione e
dall'adozione distrumenti attuativi del medesimo.
3. Perterrenoagricolo,aisensidell'art.13,comma2,delD.L.6/12/2011,n.201edell'art.2,comma1,
letterac,delDecretoLegislativo30/12/1992,n.504,siintendeilterrenoadibitoall'eserciziodelleattività agricolee
però non ricadenti inaree edificabili.
4. Perabitazioneprincipalesiintende,aisensidell'art.13,comma2,delD.L.6/12/2011,n. 201,
l'immobileiscrittooiscrivibilenelcatastoediliziourbanocomeunicaunitàimmobiliare,nelqualeil
possessoreeilsuonucleofamiliaredimoranoabitualmenteerisiedonoanagraficamente.Sono
pertinenzedell'abitazioneprincipaleesclusivamentequelleclassificatenellecategoriecatastaliC/2, C/6 e
C/7, nellamisuradi un'unitàpertinenzialeper ciascunadellecategorie catastali indicate,anchese iscritte in
catasto unitamente all'unità ad usoabitativo.
5. Nelcasoincuiicomponentidelnucleofamiliareabbianostabilitoladimoraabitualeelaresidenza
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anagraficainimmobilidiversi,leagevolazioniperl’abitazioneprincipalesiapplicanoperunsolo immobilee soloa
condizione che gli stessi siano situati nelmedesimoterritorio comunale.
ART. 8-SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:
- il p roprietariodifabbricati,diareefabbricabiliediterreniaqualsiasiusodestinati,compresiquelli strumentali o
alla cui produzione o scambioè direttal’attività dell’impresa;
- il titolaredeldirittorealediusufrutto,uso, abitazione,enfiteusi,superficiesufabbricati, areeedificabilie terreni;
- il concessionario,nelcaso di concessione diaree demaniali;
- illocatario,pergliimmobilianchedacostruireoincorsodicostruzione,concessiinlocazione
finanziaria.Illocatarioèsoggettopassivoadecorreredalladatadellastipulaepertuttaladuratadel contratto;
- ilconiugeassegnatariodellacasaconiugale,aseguitodelprovvedimentodiseparazionelegale,
annullamento,scioglimentoocessazionedeglieffetticivilidelmatrimonio,ilqualesiintendeinognicaso, ai fini del
tributo,titolaredi diritto di abitazione.
ART. 9 -BASE IMPONIBILE DEIFABBRICATI E DEI TERRENI

1. L'impostaèdovutasulvaloredegliimmobilisoggetti,determinatoaisensidelpresentearticoloe
del
seguente.
2. Perifabbricatiiscrittiincatasto,ilvaloreècostituitodaquelloottenutoapplicandoall’ammontare
dellerenditerisultantiincatasto,vigential1°gennaiodell’annodiimposizione,rivalutatedel5per
centoaisensidelcomma48dell’articolo3dellalegge23/12/1996,n.662,imoltiplicatoriprevisti
dall’articolo13,comma4,delDecretoLegge6/12/2011,n.201,convertitodallaLegge22/12/2011,n. 214.
3. PerifabbricaticlassificabilinelgruppocatastaleD,noniscrittiin
catasto,interamentepossedutida
impreseedistintamentecontabilizzati,ilvaloreèdeterminatosecondoicriteridelcomma3 dell’articolo 5 del
D.Lgs.30/12/1992, n. 504.
ART. 10-BASE IMPONIBILEDELLE AREE FABBRICABILI

1. Perleareefabbricabili,ilvaloreimponibileècostituitodaquellovenaleincomunecommercioal
1°gennaiodell'annodiimposizione,avendoriguardoallazonaterritorialediubicazione,all'indicedi
edificabilità,alladestinazioned'usoconsentita,aglioneripereventualilavoridiadattamentodel
terrenonecessariperlacostruzione,aiprezzimedirilevatisulmercatodallavenditadiareeaventi
analoghecaratteristiche.
2. Incasodiutilizzazioneedificatoriadell'area,didemolizionedifabbricato,diinterventidirecupero
anormadell'art.3,comma1,letterec),d)edf)delDecretodelPresidentedellaRepubblica
06/06/2001,n.380,labaseimponibileècostituitadalvaloredell'area,laqualeèconsiderata
fabbricabileancheinderogaaquantostabilitonell'art.2delDecretoLegislativo504/92,senza
computareilvaloredelfabbricatoincorsod'opera,finoalladatadiultimazionedeilavoridi
costruzione,ricostruzioneoristrutturazioneovvero,seantecedente,finoalladataincuiilfabbricato
costruito,ricostruitooristrutturatoècomunqueutilizzatoecomunquefinoalladatadiaccatastamento
fabbricato comeultimato.

del

ART. 11 -BASE IMPONIBILEPER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E
PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

La Base imponibile è ridotta del 50%:
a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo nr. 42 del 22/01/2004;
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b. Perifabbricatidichiaratiinagibilioinabitabiliedifattononutilizzati,limitatamentealperiodo
dell’annoduranteilqualesussistonodettecondizioni.L’inagibilitàoinabitabilitàèaccertata
dall’ufficiotecnicocomunaleconperiziaacaricodelproprietario,cheallegaidoneadocumentazione
alladichiarazione.Inalternativa,ilcontribuentehalafacoltàdipresentareunaperiziaditecnico
abilitatocheasseveri,rispettoaquantoprevistodalperiodoprecedente,lainagibilitànonsuperabile
con ordinari interventi di manutenzione.
ART. 12 -RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1)Iterreniagricolipossedutiecondottidacoltivatoridirettiodaimprenditoriagricoliprofessionali di
cuiall'art.1delDecretoLegislativo29/03/2004,n.99,iscrittinellaprevidenzaagricola,purchédai
medesimipossedutiecondotti,sonosoggettiall'impostalimitatamenteallapartedivaloreeccedente€
6.000 con le seguenti riduzioni:
a)del70percentodell’impostagravantesullapartedivaloreeccedentei6.000euroefinoaeuro
15.500;
b)del 50 percento di quellagravante sullapartedi valoreeccedente euro 15.500 efino aeuro 25.500
c)del 25 percento di quellagravante sullapartedi valoreeccedente euro 25.500 efino aeuro 32.000.
2)Ai sensi dell’art. 9, comma 8 del dec. Leg.vo n. 23/2011, che richiama l’art. 7, c. 1, lett. h) del dec.
Leg.vo n. 504/92, sono esenti dall’Imposta Municipale Propria i terreni agricoli ricadenti in aree
montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27/12/1977 n. 984.
ART. 13 -ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. LealiquoteeladetrazionedeltributosonostabilitecondeliberazionedelConsigliocomunale,
adottataaisensidell'art.52delDecretoLegislativo15/12/1997,n.446,neilimitidiquantoprevisto
daicommi6e7dell’art.13delDecretoLegge6/12/2011,n.201edell’art.1,comma380,let.g,della
Legge24/12/2012,n.228ecomunquenell’eserciziodellapotestàregolamentaredicuiall’art.52del
DecretoLegislativo15/12/1997,n.446,entroiltermineprevistodallenormestataliperl'approvazione
delbilanciodiprevisione.Inmancanza,sonoconfermatelealiquoteeladetrazionevigentinell'anno precedente,
oppure, in assenza anchedi queste, lealiquote ela detrazione di basefissata dallalegge.
2. Restafermalafacoltàdimodificarelealiquotedeltributoentroiltermineprevistodall’art.193,
comma2,delDecretoLegislativo18/08/2000,n.267,perilripristinodegliequilibridibilancio,in
derogaaquanto previstodall’art. 1, comma169, dellaLegge27/12/2006, n. 296.
3. Ladeliberazionediapprovazionedellealiquoteedelladetrazionedeltributodeveesserepubblicata
nelsitoinformaticodicuiall'articolo1,comma3,delDecretoLegge28/09/1998,n.360,aisensi
dell'art.13,comma13-bis,delDecretoLegge6/12/2011,n.2011.L'efficaciadelladeliberazione
decorredalladatadipubblicazionenelpredettositoinformatico.Incasodimancatapubblicazione
entro
il
terminedel 28 ottobre, si applicanogli atti adottati l’anno precedente.
ART. 14 -DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'impostadovutaperl'unitàimmobiliareadibitaadabitazioneprincipaledelsoggettopassivoe
classificatanellecategoriecatastaliA/1,A/8eA/9nonchéperlerelativepertinenze,sidetraggono,
finoaconcorrenzadelsuoammontare,€200rapportatialperiododell'annoduranteilqualesiprotrae
taledestinazione.Sel'unitàimmobiliareèadibitaadabitazioneprincipaledipiùsoggettipassivi,la
detrazionespettaaciascunodiessiproporzionalmenteallaquotaperlaqualeladestinazione
medesimasi
verifica.
2. Ladetrazionedicuialcommaprecedentepuòessereincrementataconladeliberazioneannualedi
approvazionedellealiquoteedelladetrazionefinoaconcorrenzadell'impostadovuta,nelrispetto dell'equilibrio
di bilancio.
3. Ladetrazionedicuialcomma1siapplicaancheaglialloggiregolarmenteassegnatidagliistituti
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autonomicasepopolariodaglientidiediliziaresidenzialepubblica,comunquedenominati,aventile
stessefinalitàdegliIACP,istituitiinattuazionedell'articolo93delD.P.R.24/07/1977,n.616.Per
quest'ultimafattispecienoncompetel'aliquotaprevistaperl'abitazioneprincipaledall'art.13,comma
DecretoLegge6/12/2011, n. 201.

6,

del

ART. 15 -ESENZIONI

1. Sonoesentidall’impostamunicipalepropriagliimmobilipossedutidalloStato,nonchégli
immobiliposseduti,nelproprioterritorio,dalleRegioni,dalleProvince,daiComuni,dalleComunità
montane,daiconsorzifradettienti,ovenonsoppressi,daglientidelserviziosanitarionazionale,
destinati
esclusivamenteai compiti istituzionali.
2. Siapplicanoleesenzioniprevistedall’articolo7,comma1,lettereb),c),d)e),f),h)edi)del
DecretoLegislativo30/12/1992, n. 504.
3. Leesenzionidicuiaicommi1e2spettanoperilperiododell'annoduranteilqualesussistonole
condizioni
prescritte dallanorma.
4. Sonoesentidall’impostaifabbricatiruraliadusostrumentale,dicuiall’articolo9comma3bis del decreto
legge30/12/1993, n. 557 convertitodallaLegge26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti edestinati dall'impresa costruttriceallavendita, fintanto
chepermangataledestinazione enon siano in ogni caso locati.
6. Perpoterusufruiredell'esenzionedicuialprecedentecomma5ediquellaprevistadall'art.7,
comma1,letterai),delDecretoLegislativo30/12/1992,n.504,comemodificatadall'art.2,comma3,
delDecretoLegge31/08/2013,n.102,convertitoconmodificazionidallaLegge28/10/2013,n.124,
perifabbricatidestinatiallaricercascientifica,isoggettipassivisonoobbligatiapresentare,apenadi
decadenza,entroiltermineordinarioperlapresentazionedelladichiarazioneIMU,apposita
dichiarazione,utilizzandoilmodelloministerialepredispostoperlapresentazionedelladichiarazione,
conlaqualeattestailpossessodeirequisitieindicagliidentificativicatastalidegliimmobiliaiqualiil beneficio si
applica.
ART. 16-QUOTA STATALE DELTRIBUTO

1. E'riservatoalloStato,aisensidell'art.1,comma380,lett.f),dellaLegge24/12/2012,n.228,il
gettitodell'impostamunicipalepropriaderivantedagliimmobiliadusoproduttivoclassificatinel
gruppocatastaleD,calcolatoall’aliquotastandardprevistadello0,76%,aisensidell’art.13,comma 6, del
DecretoLegge6/12/2011, n. 201.
2. IlComunehafacoltàdiaumentarel'aliquotaapplicataaipredettifabbricatifinoa0,3punti
percentuali.Ilrelativogettito èdi competenzadel Comune.
3. Lariservadicuialcomma1nonsiapplicaagliimmobiliadusoproduttivoclassificatinelgruppo
catastale Dposseduti dal Comune echeinsistono sul suo territorio.
4. Perl'accertamento,la
riscossione,lesanzioni,i
rimborsi,gliinteressieilcontenziososiapplicanole
disposizionivigentiinmateriadiIMU.Leattivitàdiaccertamentoeriscossionesonosvoltedal
Comunealqualespettanolemaggiorisommederivantidallosvolgimentodellesuddetteattivitàa
titolo
di
imposta, interessi esanzioni.
ART. 17-VERSAMENTI

1. L’impostaèdovutaperannisolariproporzionalmenteallaquotaedaimesidell’annoneiqualisiè
protrattoilpossesso.Atalefineilmeseduranteilqualeilpossessosièprotrattoperalmeno15giorni è computato
perintero.A ciascun degli anni solari corrispondeun’obbligazione tributariaautonoma.
2. Ilversamentodell’impostadovutaalComuneperl’annoincorsoèeffettuatoinduerate,scadenti
laprimail16giugnoelasecondail16dicembre,oppureinun’unicasoluzioneannualeda
corrispondereentroil16giugno,medianteutilizzodelModelloF24secondoledisposizioni
dell’articolo17delDecretoLegislativo241/97edell’appositoProvvedimentodelDirettore
dell’AgenziadelleEntratediapprovazionedelmodelloedeicodicitributoodelbollettinopostale
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approvato

conD.M. 23/11/2012.
3. Ilversamentodellaprimarataèeseguitosullabasedell'aliquotaedelledetrazionideidodicimesi
dell'annoprecedente.Ilversamentodellasecondarataèeseguito,asaldodell'impostadovutaper
l'interoanno,coneventualeconguagliosullaprimarataversata,sullabasedegliattipubblicatinelsito
informaticodicuiall'articolo1,comma3,delDecretoLegislativo360/1998entroladatadel28
ottobrediciascunanno.Incasodimancatapubblicazioneentroilterminedel28ottobreanzidettosi applicanogli
atti adottati perl'anno precedente.
4. Glientinoncommercialieffettuanoilversamentodell'impostaesclusivamentemediantemodello
F24,secondoledisposizionidell'art.17delDecretoLegislativo241/1997,in3rate.Leprimedue,di
importociascunaparial50%dell'impostacomplessivamentecorrispostaperl'annoprecedente,entroi
terminidel16giugnoedel16dicembredell'annodiriferimento.Laterzarata,aconguaglio
dell'impostacomplessivamentedovuta,deveessereversataentroil16giugnodell'annosuccessivoa
quellocuisiriferisceilversamento.Glientinoncommercialipossonocompensareiversamenticoni
creditineiconfrontidelComunerisultantidalledichiarazionipresentatesuccessivamenteal 01/01/2014.
5. Iversamentinondevonoessereeseguitiquandol'impostaannualecomplessivamentedovutarisulta
inferiorea euro12.
6. Ilpagamentodeveessereeffettuatoconarrotondamentoall’europerdifettoselafrazioneèpario
inferiorea49centesimi,ovveropereccessosesuperioreadettoimporto.L’arrotondamento,nelcaso di impiego
del modello F24, deve essereoperato per ogni codicetributo.
7. Iversamentieffettuatidauncontitolareanchepercontodiunaltrosiintendonoregolarmente
effettuati.Incasocontestualedidifettodelpagamentolasommapagatasaràripartitafraicontitolarie
la
differenzadi pagamento verràaccertatoad ognuno.
ART. 18 -DICHIARAZIONE

1. Isoggettipassividevonopresentareladichiarazioneentroil30giugnodell'annosuccessivoalla
dataincuiilpossessodegliimmobilihaavutoinizioosonointervenutevariazionirilevantiaifini
delladeterminazionedell'imposta,utilizzandoilmodelloapprovatoconl’appositodecretoministeriale
equaloraperòidatinonsianopresentineiflussidatidelMUI(modellounicoinformatico)
dell’AgenziadelleEntrate.Ladichiarazionehaeffettoanchepergliannisuccessivisemprechenonsi
verifichinomodificazionideidatiedelementidichiaraticuiconseguaundiversoammontare
dell'impostadovuta.Conilcitatodecreto,sono,altresì,disciplinatiicasiincuideveesserepresentata
la
dichiarazione.
2. Restanofermeledichiarazionipresentateaifinidell'impostacomunalesugliimmobili,inquanto
compatibili.
3. E'fattasalvalafacoltàperilcontribuentedipresentareladichiarazioneancheinviatelematica, seguendo le
modalità di cui al successivo comma4.
4. Glientinoncommercialipresentanoladichiarazioneesclusivamenteinviatelematica,secondole
modalitàapprovateconappositodecretodelMinisterodell'economiaedellefinanze.Ladichiarazione
perl'anno2012deveesserepresentataentrolostessotermineprevistoperquellarelativaall'anno 2013.

TITOLO 3– DISCIPLINADELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 19 -PRESUPPOSTO
1. PresuppostodellaTARIèilpossessooladetenzioneaqualsiasititolodilocaliodiareescopertea
uso adibiti, suscettibili di produrrerifiuti urbani, identificati dal successivo art. 22.
2. Lamancatautilizzazionedelserviziodigestionedeirifiutiurbanieassimilatio l’interruzione
temporaneadello stesso non comportano esoneroo riduzione del tributo.
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qualsiasi

3. Iltributoèdestinatoallacoperturadeicostirelativialserviziodiraccoltaesmaltimentodeirifiuti
comeindividuatidall’articolo28delpresenteregolamento,adesclusionedeicostirelativiairifiuti
specialialcuismaltimentoprovvedonoapropriespeseirelativiproduttoricomprovandonel’avvenuto
trattamento in conformitàallanormativavigente.
4. Perutenzedomestichesiintendonotuttiilocalidestinatiacivileabitazione,mentreperutenzenon
domestichetuttiirestantilocaliedareesoggettialtributo,tracuilecomunità,leattivitàagricolee
connesse,
commerciali, artigianali, industriali, professionali ele attivitàproduttive in genere.
ART. 20 - DEFINIZIONEDI RIFIUTOEASSIMILAZIONEDEI RIFIUTI SPECIALI AGLI
URBANI
1. LadefinizioneelaclassificazionedeirifiutièstabilitadalledisposizionidelDecretoLegislativo 3/04/2006, n.
152 esuccessivemodificazioni ed integrazioni.
ART. 21-SOGGETTI PASSIVI
1. LaTARIèdovutadachiunquepossiedaodetengaaqualsiasititololocalioareescoperte,dicuial
successivoart.22,aqualsiasiusoadibiti,suscettibilidiprodurrerifiutiurbani,convincolodi solidarietànel caso
di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delleareestesse.
2. Nell’ipotesididetenzionetemporaneadiduratanonsuperioreaseimesinelcorsodellostesso
annosolare,laTARIèdovutasoltantodalpossessoredeilocaliedelleareeatitolodiproprietà, usufrutto, uso,
abitazione o superficie.
3. Perilocaliinmultiproprietàepericentricommercialiintegrati,ilsoggettochegestisceiservizi
comunièresponsabiledelversamentodeltributodovutoperilocalieperleareescopertediuso
comuneeperilocalieleareescoperteinusoesclusivoaisingolipossessoriodetentori.A
quest’ultimispettanoinvecetuttiidirittiesonotenutiatuttigliobblighiderivantidalrapporto
tributario
riguardantei locali ele areescopertein uso esclusivo.
ART. 22 -LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
1. SonosoggettiallaTARItuttiilocalicomunquedenominati,esistentiinqualsiasispeciedi
costruzionestabilmenteinfissaalsuoloonelsuolo,chiusiochiudibilidaognilatoversol’esterno
qualunquesialalorodestinazioneoillorouso,suscettibilidiprodurrerifiutiurbani,insistentinel territorio del
Comune.
2. Sonoaltresìsoggettealtributotutteleareescoperteoccupateodetenute,aqualsiasiusoadibite,la
cui
superficie insiste nelterritorio comunale, suscettibili di produrre rifiutiurbani, escluse quelleaventi
destinazione accessoriaopertinenzialealocali aloro volta assoggettati alprelievo.
ART. 23 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Non sono soggetti all’applicazione dellaTARIi seguenti locali ele seguenti areescoperte:
a) locali ed areescopertenon suscettibili di produrrerifiuti urbani, quali ad esempio;
b) areescoperte
pertinenzialioaccessoriealocalitassabiliquali,atitolodiesempio,
parcheggigratuiti
aserviziodellocale,areeaverde,giardini,corti,lastricisolari,balconi,verande,terrazzeeporticati non chiusi o
chiudibili con strutturefisse;
c) areecomunicondominialiaisensidell’art.1117delcodicecivilenondetenuteooccupateinvia esclusiva.
2. Aifinidellanonapplicazionedeltributosuilocaliesulleareedicuiallaletteraa)delprecedente
comma,icontribuentisonotenutiadichiarareglistessinelladichiarazioneoriginariaodivariazione,
indicandolecircostanzechedannodirittoallalorodetassazione.Nelladichiarazionedovrannoaltresì
esserespecificatielementiobiettividirettamenterilevabilioallegataidoneadocumentazionetaleda
consentireil riscontro delle circostanzedichiarate.
ART. 24 -DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIETASSABILE
1. InsedediprimaapplicazionedellaTARI,lasuperficietassabileèdata,pertuttigliimmobili
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soggettialprelievodallasuperficiecalpestabile.Aifinidell’applicazionedeltributosiconsideranole
superficiegiàdichiarateoaccertateaifinidellaTARES,dicuiall’art.14delDecretoLegge 6/12/2011, n. 201, o
dellaTARSU, di cui al Capo 3° del DecretoLegislativo 30/12/1993, n. 504.
2. Perleunitàimmobiliariadestinazioneordinariaiscritteoiscrivibilinelcatastoediliziourbano,a decorrere
dallacompiutaattivazionedelleprocedure
voltearealizzare
l’allineamentotra
idaticatastali
relativialleunitàimmobiliarieidatiriguardantilatoponomasticaelanumerazionecivicainternaed
esterna,dicuiall’art.1,comma647,dellaLegge27/12/2013,n.147,lasuperficietassabilesarà
determinata,aregime, dall’80%dellasuperficiecatastaledeterminatasecondoicriteristabilitidal
D.P.R.23/03/1998,n.138.All’attodell’entratainvigoredelpredettocriterio,ilComuneprovvederàa
comunicareaicontribuentiinteressatilanuovasuperficieimponibilemedianteletteraraccomandatao PEC o
qualsiasi altraproceduraidoneaacertificarnela consegna certa.
3. Perlealtreunitàimmobiliari,diversedaquelledicuialcommaprecedente,comeperlearee
scoperteoperative, la superficieimponibile resta quella calpestabile.
4. Nelladeterminazionedellasuperficieassoggettabilenonsitienecontodiquelladicuial
successivo
articolo 25.
ART.25- PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATIAGLI URBANIRIDUZIONI SUPERFICIARIE
1.
NelladeterminazionedellasuperficiedeilocaliedelleareescoperteassoggettabiliallaTARInon
sitienecontodiquellapartedellestessedovesiformano,inviacontinuativaeprevalente,rifiuti speciali non
assimilati agli urbani, alcui smaltimento sono tenuti a provvedere apropriespeseirelativi
produttori,acondizionecheglistessidimostrinol’avvenutotrattamentoinconformitàallanormativa vigente.
ART. 26-DETERMINAZIONE DELLA TARIFFADELTRIBUTO
1. Iltributoècorrispostoinbaseatariffacommisurataadannosolare,cuicorrispondeun’autonoma
obbligazione tributaria.
2. LatariffadeltributoèdeterminatasullabasedeicriteriindicatidalregolamentodicuialD.P.R. 27/04/1999,
n. 158 edell’art. 32 del presente regolamento
3. LetariffedellaTARIsonoapprovateannualmentedalConsigliocomunaleentroilterminefissato
danormestataliperl’approvazionedelbilanciodiprevisione,inconformitàalpianofinanziariodicui
alsuccessivoart.29.Aisensidell'art.1,comma169,dellaLegge296/2006,letariffeanchese
approvatesuccessivamenteall'iniziodell'eserciziopurchéentroiltermineappenaindicato,hanno
effettodalprimogennaiodell'annodiriferimento.Incasodimancatadeliberazioneneltermine,si applicano le
tariffedeliberate per l'anno precedente.
4. Inderogaaquantosopraedallenormedell’art.1,comma169,dellaLegge296/2006,letariffedel
tributopossono esseremodificate, entroil terminestabilito dall’art.193delDecretoLegislativo 267/2000,
ovenecessarioper il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 27 -ISTITUZIONI SCOLASTICHESTATALI
1. Alleistituzioniscolastichestatalicontinuanoadapplicarsilenorme dell’art.33-bisdelD.L. 31/12/2007, n.
248, convertito con modificazioni dallaLegge28/02/2008,n. 31.

ART. 28-COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
1. Letariffesonodeterminateinmododagarantirelacoperturaintegraledeicostidelserviziodi gestionedei
rifiuti urbanied assimilati.
2. Inparticolareiltributodevegarantirelacoperturaditutti icosti relativiagliinvestimenti nonchédi
tuttiicostid’eserciziodelserviziodigestionedeirifiuti,inclusiicostidicuiall’articolo15del DecretoLegislativo
13/01/2003, n. 36.
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3. Perladeterminazionedeicostidelserviziosifariferimentoaquantoprevistodalregolamentodi
cui al Decreto del Presidente dellaRepubblica158/1999.
4. Nelladeterminazionedeicostidelserviziononsitienecontodiquellirelativiairifiutispecialial
cuismaltimentoprovvedonoapropriespeseirelativiproduttori,comprovandonel'avvenuto trattamento in
conformitàallanormativavigente.
5. Adecorreredall'anno2016nelladeterminazionedeicostidelserviziositieneanchecontodelle
risultanzedei fabbisognistandard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. Anormadell’art.1,comma655,dellaLegge27/12/2013,n.147ilcostorelativoallagestionedei rifiuti delle
istituzioni scolastichestatali èsottratto dal costo chedeve esserecoperto con il tributo.
7. Icostidelserviziodigestionedeirifiutiurbaniedassimilatisonodeterminatiannualmente dal
piano finanziario di cui all’art. 1, comma683, dellaLegge27/12/2013, n. 147.
8. L'eventualeeccedenzadelgettitoconsuntivodeltributorispettoaquellopreventivoèriportatanel
pianofinanziariodell'annosuccessivo,mentrel'eventualedifferenzanegativatra
ilgettitoconsuntivoe
quellopreventivodeltributoèportataadincrementodelpianofinanziariodell'annosuccessivo
solamentesedovutaallariduzionedellesuperficiimponibili,ovveroperlequotediesclusionepergli
assimilatiavviatialrecuperodirettamentedalproduttoreovveroadeventiimprevedibilinon
dipendenti
danegligentegestionedel servizio.
ART. 29 - PIANOFINANZIARIO
1. Ladeterminazionedelletariffa
deltributoavvieneinconformitàalpianofinanziariodelserviziodi
gestionedeirifiutiurbani,aisensidell’art.1,comma683,dellaLegge27/12/2013,n.147.Ilpiano
finanziarioèredattodalsoggettogestoredelservizio,chelotrasmettealComuneoall'Autorità
competenteinmateria,anormadelledisposizionivigenti,entroilterminedi15ggdalterminedi
approvazionedelbilancio.IlpianofinanziarioèapprovatodalConsigliocomunaleodall'Autorità
competenteinmateria.Nell’ipotesiincuil’Autoritàcompetentenonabbiaprovveduto
all’approvazionedelpianofinanziarioentroilterminefissatoecomunqueentrogg.10dalladatadi
fissazionedelConsiglioComunaleperl’approvazionedellatariffeTari,saràquest’ultimoorganoa
provvedere allasuaapprovazione, primadi deliberaresulle tariffe.
2. . Il Piano finanziario ,disposto ed adottato in conformità dell’art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, è
uno strumento di natura programmatoria, avente ad oggetto a definizione di interventi economici ed
ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto
della forma di gestione del servizio predisposta dal Comune.
3. Al piano finanziario deveessereallegata una relazione illustrativa.
4. Tuttigliufficicomunaliinteressatisonotenutiaforniretempestivamenteleinformazioninecessarie
perlapredisposizionedelpianofinanziarioedellatariffadeltributoedinparticolaretuttiicosti
sostenuti
dall’Ente cheper naturarientrano trai costi da considerare.
ART. 30-ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO
1. Letariffedeltributo,commisurateadannosolare,sonodeterminateannualmentedalConsiglio Comunale
entro il terminefissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione.
2. Tuttavia,inderogaaquantosopraedallenormedell’art.1,comma169,dellaL.296/2006,le
tariffedeltributopossonoesseremodificateentroilterminestabilitodall’art.193delD.Lgs267/2000
ovenecessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Letariffesonocommisurateinbaseallequantitàequalitàmedieordinariedirifiutiprodottiper
unitàdisuperficie,inrelazioneagliusiedallatipologiadiattivitàsvolte,tenutocontodeicriteri individuati dal
D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
4. Letariffesonoarticolateper leutenzedomesticheeperquellenon domestiche, quest’ultimealoro
voltasuddiviseincategoriediattivitàconomogeneapotenzialitàdiproduzionedirifiuti,riportate nell’allegato
1 al presenteregolamento.
5. Letariffesicompongonodiunaquotadeterminatainrelazioneallecomponentiessenzialidel
costodelserviziodigestionedeirifiuti,riferiteinparticolareagliinvestimentiperleopereedai
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relativiammortamenti(quotafissa),edaunaquotarapportataallequantitàdirifiuticonferiti,al servizio fornito
ed all’entitàdei costi di gestione(quota variabile).
6. In virtù dellenormedelD.P.R. 27/04/1999, n. 158:
a.la determinazione delletariffedel tributo devegarantire la coperturaintegrale deicosti del servizio di
gestionedeirifiutiurbaniedassimilati,ancheinrelazionealpianofinanziariodegliinterventirelativi
alservizioetenutocontodegliobiettividimiglioramentodellaproduttivitàedellaqualitàdelservizio
fornitoedeltassodiinflazioneprogrammatoedeverispettare l’equivalenzadicuialpunto1 dell’allegato 1 al
D.P.R.158/99;
b.laquotafissaequellavariabiledelletariffedeltributoperleutenzedomesticheeperquellenon
domestichevengono determinate in baseaquantostabilito dagli allegati 1 e2 al DPR 158/1999.
7.Il provvedimento di determinazione delletariffedel tributo stabiliscealtresì:
a. laripartizionedeicostidelserviziotraleutenzedomesticheequellenondomestiche,indicandoil
criterio
adottato;
b.icoefficientiKa,Kb,KceKdprevistidall’allegato1alD.P.R.158/99,fornendoidoneamotivazione dei valori
scelti, qualorareso necessario dall’articolazione dei coefficienti prescelta.

2.

3.

a.
b.

ART.31-DETERMINAZIONEDELNUMERODEGLIOCCUPANTIDELLEUTENZE
DOMESTICHE
1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è
commisurata, oltreche alla superficie,anche al numero degli componenti il nucleo familiare.
Perleutenzedomesticheoccupatedanucleifamiliarichevihannostabilitolalororesidenza,ai
finidell’applicazionedeltributo,sifariferimentoallacomposizionedelnucleofamiliarerisultanteda
i registrianagraficicomunali.Nelnumerodeicomponentidevonoesserealtresìconsideratiisoggetti
che,purnonavendolaresidenzanell’unitàabitativa,risultanoividimoranti, fatta eccezione per
quelli la cui permanenza stessa non supera i 90 giorni.Levariazionidelnumerodei
componentidevonoesseredenunciateconlemodalitàeneiterminiprevistidalsuccessivoart.50,fatta
eccezioneperlevariazionidelnumerodeicomponentiresidentilequalisonocomunicatedall’Ufficio
anagrafico comunale ai fini della correttadeterminazione dellatariffa.
IsoggetticherisultanoiscrittineglielenchianagraficidelComunerisultantiresidentiinuna
determinataunitàabitativapossonononessereconsiderati,aifinidelladeterminazionedelnumerodei
componenti nel caso in cui si tratti di:
anziano dimorante in casadi riposo;
soggetto chesvolge attività di studio o di lavoro all’estero per un periodo superiorea9 mesi.
4. Perleutenzedomesticheoccupateoadisposizionedipersonechehannostabilitolaresidenza
fuoridelterritoriocomunaleeperleabitazionitenuteadisposizionedapartedisoggettiresidenti,il
numerodeicomponentioccupantil’abitazionevienestabilitoinu n numeropari a tre.
5. Perleutenzedomesticheoccupatee/oadisposizionedipersonenonfisiche,ilnumerodegli
occupantisipresumeparialnucleofamiliaremediorisultantenelcomune,salvodiversaspecifica
indicazionenelladichiarazionedi cuiall’art.27dei soggetti fisiciche occupanol’immobilee la
possibilitàperilcontribuentedifornire idonea provacontraria.Incasodiutilizzisuperioriamesi6nel corso del
medesimo anno, soggetto passivo saràl’occupante.
ART. 32 – CALSSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Perleutenzenondomestiche,sinoachenonsianomessiapuntoeresioperativisistemidi
misurazionedellequantitàdirifiutieffettivamenteprodottidallesingoleutenze,ilocalieleareecon
diversadestinazioned’usovengonoaccorpatiinclassidiattivitàomogeneeconriferimentoallaqualità
ed
allapresuntaquantitàdi rifiuti prodotti, comeriportato nell’allegato 1 del presenteregolamento.
2. Perl’individuazionedellacategoriadiattivitàincuiincluderel'utenzanondomestica,aifinidella
determinazionedell’importodeltributodovuto,sifariferimentoalcodiceATECOdell’attività
principaleodieventualiattivitàsecondarie,oaquantorisultantenell’attodiautorizzazione all’esercizio di
attività o dapubblici registri o daquanto denunciatoai finiIVA.In mancanza, o incaso
didivergenza,siconsideral’attivitàeffettivamentesvolta,debitamentecomprovatadalsoggetto passivo.
3. Nelcasodiattivitàdistintamenteclassificatesvoltenell’ambitodeglistessilocalioareescoperte,
perlequalinonsiapossibiledistinguerequalepartesiaoccupatadall’una
odall’altra,siapplicheranno
iparametrirelativiall’attivitàprevalente,qualerisultadalleiscrizioniobbligatorie,previaverificadi
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oggettiviparametriquantitativi.Leattivitàeconomichenonincluseesplicitamentenell’elencosaranno
inseritenella categoriatariffaria con più similareproduttivitàpotenzialedi rifiuti.
4. Latariffaapplicabileperogniattivitàeconomica,determinatainbaseallaclassificazioneoperata
secondoicommiprecedenti,èunicaancheselesuperficicheservonoperl’eserciziodell’attività
stessapresentanodiversadestinazioned’uso.(es.superficiedivendita,esposizione,deposito,ufficio,
ecc.)esono ubicatein luoghi diversi.
5. Perilocaliadibitiadutenzedomestiche,ovepartedellasuperficiesiadestinataallosvolgimentodi
unaattivitàeconomica,iltributodovutoperquest’ultimasuperficiedovràessereridottodell’importo
già
versato comeutenzadomestica.
6. Insedediprimaapplicazioneleutenzenondomestichesonoclassificatenellacategoriatariffaria
corrispondenteallatipologiadiattivitàesercitatarisultantedalcodiceATECO,dall’attodi
autorizzazione
all’esercizio di attività, dapubbliciregistri o daquanto denunciato ai finiIVA.
ART. 33 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
1. L’obbligazionetributariadecorredalgiornoincuiiniziailpossessooladetenzionedeilocalio
delleareesoggettialtributo.Iltributoèdovutoperilperiododell’anno,computatoagiorni,nelquale permaneil
possesso o ladetenzione dei locali o delle areesoggette al tributo.
2. L’obbligazionetributariacessailgiornoincuiterminailpossessooladetenzione,acondizione
cheilcontribuentepresenti ladichiarazionedicessataoccupazioneentroil 30giugnodell'anno successivo.
3. Seladichiarazioneèpresentatainritardosipresumechel’utenzasiacessataalladatadellasua
presentazione, salvo chel’utente dimostri con idonei elementi di provala data di effettiva cessazione.
4. Lacessazionedàdiritto all’abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal
successivo art. 39
5. Levariazioniintervenutenelcorsodell’anno,relativeinparticolareallesuperficie/oalla
destinazioned’uso,checomportanounaumentodeltributoproduconoeffettodalgiornodieffettiva
variazionedeglielementistessi.Nell’ipotesiincuilevariazionicomportinoinveceunariduzionedel
tributo,ilriconoscimentodelminortributoèsubordinatoallapresentazionedelladichiarazioneentroil
termineprevisto.Dellevariazionideltributositienecontoinsedediconguaglio,secondoquanto previsto dal
successivo art. 39.
ART. 34 -MANCATO SVOLGIMENTO DELSERVIZIO
1.
Incasodimancatosvolgimentodelserviziodigestionedeirifiutiodieffettuazionedellostessoin
graveviolazione delladisciplina di riferimento, nonchédi interruzione delservizio permotivi sindacali
operimprevedibiliimpedimentiorganizzativicheabbianodeterminatounasituazionericonosciuta
dall’autoritàsanitariadidannoopericolodidannoallepersoneoall’ambiente,iltributoèdovutodai contribuenti
coinvolti in misuramassimadel20 %del tributo.
ART. 35 -RIDUZIONI

ED ESENZIONI PERLE UTENZE DOMESTICHE

Le utenze domestiche, non servite dal sistema di raccolta “porta a porta” e che si
trovano ad una distanza superiore a 200 metri dai contenitori per la raccolta dei
rifiuti (ad eccezione delle campane per la raccolta del vetro), beneficiano della
riduzione pari al 30% della tariffa
ART. 36 - FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1.
Ilcostodelleriduzioni/esenzioni,
detassazionieagevolazioniprevistedaiprecedentiarticolida34a35restaacaricodeglialtri
contribuentiinosservanzadell’obbligodicoperturaintegraledeicostiprevistodall’art.1,comma654,
dellaLegge27/12/2013,n. 147.
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ART. 37 -TRIBUTO GIORNALIERO
1. Perilserviziodigestionedeirifiutiassimilatiprodottidaisoggetticheoccupanoodetengono
temporaneamente,conosenzaautorizzazione,localioareepubblicheodiusopubblico,èdovutoil
tributo
giornaliero.
2. L’occupazioneoladetenzioneètemporaneaquandosiprotraeperperiodiinferioria183giorninel
corso
dello stesso anno solare.
3. Latariffadeltributogiornalieroècommisurataperciascunmetroquadratodisuperficieoccupata,
pergiorno o frazione di giorno di occupazione.
4. Latariffagiornalieraèfissata,perognicategoria,nellamisuradi1/365dellatariffaannualedel
tributomaggioratadel100%.E’facoltàdelsoggettopassivochiedereilpagamentodellatariffa annuale del
tributo.
5. Nelcasodisvolgimentodell’attivitàodiduratadell’occupazionesuperioreoparia183giorni
dell’anno
solare èdovutacomunque latariffaannuale del tributo.
6. L’obbligo delladichiarazionedell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da
effettuarsiconlemodalitàediterminiprevistiperlatassaperl’occupazionetemporaneadispazied
areepubblicheodelrelativocanonee,apartiredall’entratainvigoredell’impostamunicipale
secondariadicuiall’art.11delDecretoLegislativo23/2011,secondoiterminielemodalitàdi
pagamento
dellastessa.
7. Al tributo giornaliero siapplicano, in quanto compatibili, tuttele disposizioni del tributo annuale.
8. L’ufficiocomunaleaddettoalrilasciodelleconcessioniperl’occupazionedelsuolopubblicoe
quelloaddettoallavigilanzasonotenutiacomunicareall’ufficiotributitutteleconcessionirilasciate, nonché
eventuali occupazioni abusiveriscontrate.

ART. 38 -TRIBUTO PROVINCIALE
1. E’fattasalval’applicazionedeltributoprovincialeperl’eserciziodellefunzioniditutela, protezione ed
igiene ambientale di cui all’art. 19 delDecretoLegislativo30/12/1992, n.504.
2. Iltributoècommisuratoallasuperficiedeilocaliedelleareeassoggettabilialtributo
edèapplicato
nellemisurapercentualedeliberata dallaProvincia.
ART. 39 - RISCOSSIONE
1. LatassasuirifiutièversatadirettamentealComune,mediantemodellodipagamentounificatodi
cuiall’art.17delDecretoLegislativo09/07/1997,n.241odanchetramiteleseguentimodalitàdi
pagamento
offertedai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari epostali:
- RID,MAV, POS, MODF24, sportelli ATM.
2. IlComuneprovvedeall’invioaicontribuentidiunappositoavvisodipagamento,conannessii
modellidipagamentoprecompilati,sullabasedelledichiarazionipresentateedegliaccertamenti
notificati,contenentel’importodovutoperlatassasuirifiutiediltributoprovinciale,l’ubicazioneela
superficiedeilocaliedelleareesucuièapplicatoiltributo,ladestinazioned’usodichiaratao
accertata,letariffeapplicate,l’importodiognisingolarataelescadenze.L’avvisodipagamentodeve
contenerealtresìtuttiglielementiprevistidall’art.7dellaL.212/2000epuòessereinviatoancheper
postasempliceomediantepostaelettronicaall’indirizzocomunicatodalcontribuenteodisponibilesul
portaleINI-PEC.
3. Fattosalvoquantoprevistodalsuccessivocomma4,ilpagamentodegliimportidovutideveessere
effettuatoin3rateaventicadenzaalmeno
b i m e s t r a l e , scadentiilgiorno16delmeseoinunica
soluzioneentroil16giugnodiciascunanno.Eventualiconguaglidianniprecedentiodell’annoin
corsopossonoessereriscossiancheinunicasoluzione.L’importocomplessivodeltributoannuo
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dovutodaversareèarrotondatoall’eurosuperioreoinferioreasecondachelecifredecimalisiano
superiorioinferiori/paria49centesimi,inbaseaquantoprevistodalcomma166,art.1,dellaLegge
27/12/2006,n.296.L’arrotondamento,nelcasodiimpiegodelmodelloF24,deveessereoperatoper
ogni
codicetributo.
4. Il versamentodel tributononèdovuto quandol'importoannualerisultainferioreaeuro12. Analogamente
non si procedeal rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Lemodificheinerenti alle caratteristichedell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del
tributo,potrannoessereconteggiateneltributorelativoall’annosuccessivoanchemedianteconguaglio
compensativo.
6. IlComuneprovvedealriversamentoallaProvinciadeltributoprovincialedicuiall’art.19del
DecretoLegislativo30/12/1992,n.504riscosso,secondolaperiodicitàelemodalitàchesaranno
concordateconilmedesimoEnteosecondoquantostabilitodaspecifichedisposizioni.Perla
riscossioneil
Comune hadiritto atrattenereil compenso previsto dal citatoart. 19.
7. Incasodimancatoo
parzialeversamentodell’importorichiestoalleprescrittescadenze,ilComune
provvedeallanotifica,anchemedianteserviziopostaleconraccomandataconricevutadiritornoo
postaelettronicacertificata,diunsollecitodiversamento,contenentelesommedaversareinunica soluzione
entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di
accertamentod’ufficiooin rettifica,comeindicato nel successivoart.64,conirrogazionedelle
sanzioniprevistedall’art.1,comma695dellaLegge27/12/2013,n.147el’applicazionedegliinteressi
di mora.
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TITOLO 4 – DISCIPLINA DELTRIBUTO COMUNALE PERISERVIZIINDIVISIBILI(TASI)
ART. 40 - PRESUPPOSTO E FINALITA’
1. Presuppostodeltributocomunaleperiserviziindivisibili,diseguitoTASI,èilpossessoola
detenzioneaqualsiasititolodifabbricati,ivicompresal’abitazioneprincipale,diareeedificabili, come definiti
ai finidell’impostamunicipalepropria, ad eccezione in ognicaso dei terreni agricoli.
2. IltributoconcorrealfinanziamentodeiserviziindivisibilierogatidalComune,comemeglio specificati dal
successivoarticolo46 del presente regolamento.
ART. 41 -SOGGETTIPASSIVI
1. LaTASIèdovutadachiunquepossieda,atitolodiproprietà,usufrutto,uso,abitazioneo
superficie,odetengaaqualsiasititololeunitàimmobiliaridicuialprecedentearticolo
40.Incasodi
pluralitàdipossessoriodetentoriessisonotenutiinsolidoall’adempimentodell’unicaobbligazione tributaria.
2. Nelcasoincuil’unitàimmobiliareèoccupatadaunsoggettodiversodaltitolaredeldirittoreale
sullastessa,quest’ultimoel’occupantesonotitolaridiun’autonomaobbligazionetributaria.Intale
ipotesil’occupantesaràtenutoalversamentodellaTASInellamisuradel30%,mentreiltitolaredel
dirittorealesull’immobiledellarestantequotadeltributo.Incasodiunapluralitàdititolarididiritti
realisull’immobileodidetentori,sorgonoduedistinteobbligazionitributarie,unaincapoaiprimied
unain
capo ai secondi, ciascuna al suo interno di naturasolidale.
3. Nelcasodidetenzionetemporaneadegliimmobilisoggettialtributodiduratanonsuperioreasei
mesinelcorsodellostessoannosolare,laTASIèdovutasoltantodalpossessoredeilocaliatitolodi
proprietà,uso,usufrutto,uso,abitazioneosuperficie.Perl’individuazioneditalefattispeciesifa riferimento
alladurata del rapporto.
4. Nel caso in cuil’immobile soggetto al tributo siaoggetto dilocazione finanziaria, laTASIèdovuta
solodallocatarioadecorreredalladatadellastipulazioneepertuttaladuratadelcontratto.Perdurata
delcontrattodilocazionefinanziariadeveintendersiilperiodointercorrentedalladatadella
stipulazione
alladata di riconsegnadel bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nelcasodilocaliinmultiproprietàedicentricommercialiintegratiilsoggettochegestiscei
servizicomunièresponsabiledelversamentodellaTASIdovutaperilocalieleareescopertediuso
comuneeperilocalieleareeinusoesclusivoaisingolipossessoriodetentori,fermirestandonei
confrontodiquest’ultimiglialtriobblighiodirittiderivantidalrapportotributarioriguardanteilocali ele areein
uso esclusivo.
ART. 42 – IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO
1. SonosoggettiallaTASItuttiifabbricati,ivicompresal’abitazioneprincipaleeleareeedificabili, posseduti
o detenuti aqualsiasi titolo.
2. Perfabbricatosiintendel’unitàimmobiliareiscrittaoiscrivibilenelcatastofabbricati,
considerandosiparteintegrantedelfabbricatol’areaoccupatadallacostruzioneequellachene
costituiscepertinenza.Quest’ultimaètalequandoèdestinatainmodoeffettivoeconcretoaservizioo
ornamento di un fabbricato, medianteun’oggettiva, durevoleefunzionalemodificazione dello stato dei
luoghi, e qualorasia espressamente dichiaratacome tale nelladichiarazione deltributo.
3. Perabitazioneprincipalesiintendel’immobile,iscrittooiscrivibilenelcatastoediliziourbano,
comeunicaunitàimmobiliare,nelqualeilpossessoredimoraabitualmenteerisiedeanagraficamentee
ilsuonucleofamiliaredimoranoabitualmenteerisiedonoanagraficamente.Nelcasoincuii
componentidelnucleofamiliareabbianostabilitoladimoraabitualeelaresidenzaanagraficain
immobilidiversisituatinelterritoriocomunale,siconsideraabitazioneprincipaleperilnucleo
familiareunsoloimmobile.Perpertinenzedell’abitazioneprincipalesiintendonoesclusivamente
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quelleclassificatenellecategoriecatastaliC/2-C/6eC/7,nellamisuramassimadiun’unità
pertinenzialeperciascunadellecategoriecatastaliindicate,ancheseiscritteincatastounitamente all’unità ad
uso abitativo.
4. Perareaedificabilesiintendel’areautilizzabileascopoedificatorioinbaseaglistrumenti
urbanisticigeneralioattuativi,anchesemplicementeadottatienonapprovatidall’organocompetente,
ovveroinbaseallepossibilitàeffettivediedificazionedeterminatesecondoicriteriprevistiaglieffetti
dell’indennitàdiespropriazioneperpubblicautilità.L’areainseritanellostrumentourbanistico
generaleè,aifini deltributo,edificabile,a prescinderedall’approvazionedieventuali strumenti attuativi
necessari per la sua edificazione.
5. Nelcasodifabbricatodinuovacostruzionelostessoèsoggettoall’impostaapartiredalladatadi
ultimazionedei
lavoridi
costruzioneovvero,seantecedente,dalladataincuiècomunqueutilizzato.In
presenzadiaccatastamentoilfabbricatoèsoggettocomunqueall’imposta,purchésiadichiaratocome
ultimato.
6. Sonocomunqueesentidaltributolefattispecieprevistedall’art.2,comma3,delDecretoLegge
06/03/2014, n. 16.
ART. 43 -PERIODIDI APPLICAZIONEDELTRIBUTO
1. Leobbligazionitributarienascentialverificarsidelpresuppostodeltributodecorronodalgiornoin
cuihaavutoinizio
ilpossessooladetenzionedei
fabbricatiodelleareesoggettealtributoesussistono
finoalgiornodicessazione.Iltributoèpertantodovutoperilperiododell’anno,computatoingiorni,
nel
qualesussisteil possesso o la detenzione dei fabbricati o delle areeimponibili.
2. Lacessazionedell’obbligazioneneiconfrontideldetentoresihadalgiornoincuilastessaè
avvenuta,qualorasiatempestivamentedichiarataentroilterminedipresentazionedelladichiarazione.
Inmancanza,l'obbligazioneterminadalladatadipresentazionedelladichiarazione,salvochel’utente
non
dimostri con idoneadocumentazione il momento di effettiva cessazione.
ART. 44 – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
1. LabaseimponibiledegliimmobilisoggettiallaTASIèquellaprevistaperl’applicazione
dell’impostamunicipalepropria (IMU).
2. Labaseimponibile èridottadel 50 percento:
a) perifabbricatidiinteressestoricooartisticodicuiall’articolo10delDecretoLegislativo22 gennaio 2004,
n. 42;
b) perifabbricatidichiaratiinagibilioinabitabiliedifattononutilizzati,limitatamentealperiodo
dell’annoduranteilqualesussistonodettecondizioni.L’inagibilitàol’inabitabilitàèaccertata
dall’ufficiotecnicocomunaleconperiziaacaricodelproprietario,cheallegaidoneadocumentazione
alladichiarazione.Inalternativa,ilcontribuentehalafacoltàdipresentareunaperiziaditecnico
abilitatocheasseveri,rispettoaquantoprevistodalperiodoprecedente,lainagibilitànonsuperabile
con
ordinari interventi di manutenzione.
ART. 45-ALIQUOTEDELTRIBUTO
1. L’aliquota di basedel tributo è del 1 permille.
2. L’aliquotapuòessereancheridotta,condeliberazionedelConsigliocomunale,adottataaisensi
dell’art.
52 del DecretoLegislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. LealiquotedellaTASIsonostabiliteconappositadeliberazionedelConsigliocomunale, da
adottarsientroilterminefissatodanormestataliperl’approvazionedelbilanciodiprevisione,in
conformitàconiservizi
econicostiindividuatiaisensidell’articolo46delpresenteregolamentoenel
rispettodeilimitiindicatinelpresentearticolo,anchedifferenziandoleinragionedelsettorediattività
nonchédellatipologia e delladestinazione degli immobili.
4. InognicasolasommadellealiquotedellaTASIedell’IMUperciascunatipologiadiimmobile non può
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superarel’aliquota massima consentita dallaleggestatale per l’IMU al 31/12/2013.
5. Perl’anno2014l’aliquotamassimanonpuòsuperare
il2,5
permille.Perilmedesimoannoilimiti
dicuialpresentecommaedalcommaprecedentepossonoesseresuperatiperunammontare
complessivamentenonsuperioreallo0,8permille,acondizionechesianofinanziatedetrazionioaltre
misure,previstedalladeliberazionedicuialprecedentecomma3,relativamentealleabitazioni
principaliedalleunitàimmobiliariadesseequiparateaisensidell’art.13,comma2,delDecreto
Legge06/12/2011,n.201,convertito
conmodificazioni
dallaLegge22/12/2011,n.214,tali
da
generareeffettisulcaricoTASI
equivalentiaquellideterminatisiconriferimentoall’IMUperlastessa
tipologia di immobile.
6. L’aliquotamassimaprevistaperifabbricatiruraliadusostrumentale,dicuiall’art.9,comma3bis,delD.L.30/12/1993,n.557,convertitoconmodificazionidallalegge26/02/1994,n.133,nonpuò
superarein ogni caso l’1per mille.
7. Ipredettilimitimassimieminimisidevonointendereautomaticamenteadeguatiincasodi
modifichelegislativesuccessive all’approvazionedel presenteregolamento.
ART. 46 -SERVIZIINDIVISIBILIE RELATIVICOSTI
1. Il tributo concorre alla coperturadei costi dei seguenti serviziindivisibili erogati dal Comune:
a. Servizio di polizia locale;
b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
c. Servizio di illuminazionepubblica;
d. Servizi di protezione civile;
e. Servizirelativiaiparchiedallatutelaambientaledelverde,altriservizirelativialterritorioed all’ambiente;
2. IlcostodeiservizivienedeterminatoannualmentenelladeliberazionedelConsigliocomunaledi
approvazione delle aliquote, la quale devequantificareper ciascun servizio levoci di costo.
Ilcostodevedeterminarsiinognicaso,perciascunservizio,tenendocontodeicostidiinvestimentoe
diesercizio,considerandotuttiicostidirettiedindiretti,nonchélequotedicosticomuniegenerali
imputabiliaciascunservizio,determinatisecondoicorrentiprincipidellacontabilitàanalitica.Icosti
dovrannodeterminarsisecondoilcriterioeconomico,operandoleopportunerettificheedintegrazioni dei dati
finanziari risultanti dalla contabilità dell’Ente.
3. Ladeliberazionesoprarichiamatadovràaltresìindicarelapercentualedicoperturadeicostidei servizio
assicurata dallaTASI.
ART.47-VERSAMENTODELTRIBUTO
1. LaTASIèversatadirettamentealComuneinautoliquidazione,mediantemodellodipagamento
unificato(mod.F24)obollettinodicontocorrentepostalealqualesiapplicanoledisposizionidicui all’art. 17
del DecretoLegislativo 09/07/1997, n. 241, approvato conD.M. 23/11/2012.
2. Il pagamento del tributoavvienein2 rate con scadenzanei mesi digiugnoedicembre.
3. Lerate scadono ilgiorno16 di ogni mese.
4. Laprimarataè calcolatasullabasedell’importo dovuto perilprimo semestre, calcolatoapplicando
lealiquoteoladetrazionedeidodicimesidell’annoprecedenzasenonancoranotequelledell’annoin
corsoo,inmancanza,l’aliquotadibase.Lasecondarataèversataasaldodeltributodovutoper l’intero anno,
con eventuale conguaglio sulla prima rata, impiegando le aliquote e le detrazioni
deliberateperl’annodicompetenza.E’comunqueconsentitoilpagamentoinunicasoluzioneentroil
16 giugno di ogni anno.
5. L’importocomplessivodeltributoannuodovutodaversareèarrotondatoall’eurosuperioreo
inferioreasecondachelecifredecimalisianosuperiorioinferiori/pari a49 centesimi, inbaseaquanto
previstodalcomma166,art.1,dellaL.296/2006.L’arrotondamento,nelcasodiimpiegodelmodello
F24,
deveessereoperatoper ogni codicetributo.
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ART. 48 -IMPORTIMINIMI
1.Ilcontribuentenonètenutoalversamentodeltributoqualoral’importoannualedovutopertuttigli
dallo stesso posseduti o detenuti èinferioread €12.

immobili

TITOLO 5– DISPOSIZIONI COMUNI
ART. 49 -DICHIARAZIONE
1. I soggettipassivideitributipresentanoladichiarazionerelativaall’impostaunicacomunaleentro
ilterminedel30giugnodell’annosuccessivoalladatadiiniziodelpossessoodelladetenzionedei
locali
edelleareeassoggettabili al tributo.
2. PerlapresentazionedelladichiarazioneIMUrestanofermelespecifichenormelegislativeequanto disposto
dall'art. 18 del presente regolamento.
3. Aifinidella dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la
presentazionedelladichiarazioneIMU.Insedediprimaapplicazionedeltributosiconsideranovalide
tutteledichiarazionipresentateaifinidell’IMUodellaprevigenteICI,contenentituttiglielementi
utiliperl’applicazionedeltributo.TuttiipossessoridiimmobilisoggettiallaTASIchenonhanno
presentatoneltempounavalidadichiarazioneICIoIMU,ovverolacuidichiarazionenoncontiene
tuttiglielementinecessariperapplicareiltributo,nonchétuttiidetentorideglistessi,sonotenutia presentarela
dichiarazione TASInel termineindicato dal precedente comma 1.
4. Per lapresentazione delladichiarazione TARIsi applicano le norme del seguente articolo.
ART. 50 -DICHIARAZIONE TARI
1. Isoggettipassivideltributodevonodichiarareognicircostanzarilevanteperl’applicazionedel
tributoeinparticolare,l’inizio,lavariazioneelacessazionedell’utenza,lasussistenzadelle
condizioniperottenereagevolazionioriduzioni,ilmodificarsioilvenirmenodellecondizioniper
beneficiaredi agevolazioni o riduzioni.
2. Nell’ipotesidipiùsoggettiobbligatiinsolido,ladichiarazionepuòesserepresentataanchedauno solo dei
possessori o detentori.
3. IsoggettiobbligatiprovvedonoaconsegnarealComuneladichiarazione,redattasuimoduli
appositamentepredispostidallostesso,entroiltermineindicatonelprecedentearticolo60.La dichiarazione,
debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, puòessereconsegnata o direttamenteo
amezzopostaconraccomandataa/ropostaelettronicacertificata-PEC.Ladenunciasiintende
consegnataall’attodelricevimentodapartedelComune,nelcasodiconsegnadiretta,alladatadi
spedizionerisultantedaltimbropostale,nelcasodiinviopostaleconraccomandataa.r.oalladatadel rapporto di
ricevimento nel caso di invio amezzoposta elettronicacertificata (PEC).
4. Aifinidell’applicazionedeltributoladichiarazionehaeffettoanchepergliannisuccessivi,
semprechénonsiverifichinomodificazionideidatidichiaratidacuiconseguaundiversoammontare
deltributo.Inquest’ultimocasoilcontribuenteèobbligatoapresentareappositadichiarazionedi
variazioneentroilterminedel30giugnodell’annosuccessivoaquellonelqualesisonoverificatele
modificazioni.
5. Ladichiarazione siaoriginariachedi variazione deve contenerei seguentielementi:
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UTENZE DOMESTICHE
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codicefiscale, la
residenza;
b. Generalità del soggetto denunciantesediverso dalcontribuente, con indicazione
dellaqualifica;
c. Daticatastali,indirizzodiubicazionecomprensivodinumerocivicoedinumerodell’internoove
esistente, superficie calpestabile edestinazione d’uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti i
locali;
e. Generalità ecodicefiscale dei soggetti non residenti nei
medesimi;
f. Datadiinizioocessazionedelpossessoodelladetenzionedeiloca
lioincuièintervenutala variazione;
g. Lasussistenzao il venirmeno dei presupposti per usufruiredi agevolazioni, riduzioni o
esenzioni.
UTENZE NON DOMESTICHE
a. Denominazionedelladittaoragionesocialedellasocietà,relativoscoposocialeoistituzionale
dellapersonagiuridica,sedeprincipaleolegale,codicefiscaleepartitaIVA,codiceATECO
dell’attività, PEC;
b. Generalità del soggetto denunciante,con indicazione
dellaqualifica;
c. Personefisichechehanno
la
rappresentanzael’amministrazione
dellasocietà;
d. Daticatastali,indirizzodiubicazionecomprensivodelnumerocivicoedell’internooveesistente,
superficiecalpestabileedestinazioned’usodeisingolilocaliedareedenunciatieloropartizioni interne;
e. Indicazionedell’eventualepartedellasuperficieproduttivadirifiutispecialinonassimilatiagli
urbani;
f. Datadiinizioodicessazionedelpossessoodelladetenzioneodivariazionedeglielementi
denunciati.
g. Lasussistenzao il venirmeno dei presupposti per usufruiredi agevolazioni, riduzioni o
esenzioni.
Ladenunciadeveessereregolarmentesottoscritta.Nell’ipotesidiinviaperpostaelettronicaoPECla
dichiarazione deveesserecomunque sottoscritta, anche con firmadigitale.
6. Ladichiarazionedicessazionedeilocaliodelleareedeveindicaredituttiglielementiattia
comprovarelastessa.Incaso dipresentazionedellastessanei termini il contribuentehadiritto
all’abbuonooalrimborsodeltributorelativoallarestantepartedell’annodalgiornosuccessivoa
quelloincuisièverificatalacessazione.Incasodimancatapresentazionedelladichiarazionedi
cessazionenelterminedel30giugnodell’annosuccessivoiltributononèdovutoseilcontribuente
dimostra dinonavercontinuatoilpossessooladetenzionedeilocaliedelleareeovveroseiltributoè stato
assolto dal soggettosubentrante aseguito di dichiarazione o in sededirecupero d’ufficio.
7. Nelcasodidecessodelcontribuente,ifamiliariconviventioglieredidellostesso,dovranno
provvedereallapresentazionedelladichiarazionedicessazioneentrounannodaldecessooentroil
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terminedel 30giugno dell’anno successivo sepiùfavorevole.
8. Insededi primaapplicazionedel tributo,ai fini delladichiarazioneTARI,restanofermele
superficidichiarateodefinitivamenteaccertateaifinidellaTARESeventualmenteopportunamente
integrateconglielementiinessenoncontenuti,necessariperl’applicazionedellatassasuirifiuti.
Suddettielementisarannoottenutiricorrendoalleinformazionigiàpresentisullebanchedatia
disposizionedell’ente,ovequestenonsianosufficienti,permezzodiappositerichiestepresentateagli
utenti, nel rispetto dei principi dellaL. 212/2000.
ART. 51-RIMBORSIE COMPENSAZIONE
1. Ilsoggettopassivodeverichiedereilrimborsodellesommeversateenondovute,entroiltermine
di5annidalladatadelpagamentoovverodalgiornoincuièstatodefinitivamenteaccertatoildiritto
allarestituzione.
2. Il Comune provvederà alrimborso entro 180giorni dalla presentazione
dellarichiesta.
3. Sullesommedarimborsaresonocorrispostigliinteressicalcolatinellamisuraindicatanel
regolamentocomunaledelleentrateo,semancante,secondoilcriteriodettatodalcomma165dell’art. 1
dellaL. 296/06,con decorrenzadalladata dell’eseguito versamento.
4. Nonsiprocedealrimborsooallacompensazionedisommeperimportiinferioriailimitiminimidi
versamento spontaneofissati nel presenteregolamento.
ART. 52 – FUNZIONARIO RESPONSABILE
1.Anormadell’art.1,comma692,dellaL.147/2013,laGiuntaComunaledesignailfunzionario
responsabiledeltributoacuisonoattribuitituttiipoteriperl’eserciziodiogniattivitàorganizzativae
gestionale,compresoquellodisottoscrivereiprovvedimentiafferentiataliattività,nonchéla
rappresentanzaingiudizioperlecontroversierelativeallostessotributo,oveconsentitodallevigenti
disposizioni di legge.LaGiuntapuòaltresì nominareresponsabili differenti peri singoli tributi
componenti l’impostaunicacomunale.
ART. 53 -VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
1. IlComunesvolgeleattivitànecessariealcontrollodeidaticontenutinelledichiarazionepresentate
dai soggetti passivi ele attività di controlloper lacorrettaapplicazione deltributo. A tal finepuò:
a. inviarealcontribuentequestionari,darestituiredebitamentecompilatientroilterminedi60giorni
dallanotifica;
b. utilizzare,nelrispettodellevigentidisposizionidituteladeltrattamentodeidatipersonali,dati
presentatiperaltrifini,ovverorichiedereadufficipubblicioadentidigestionediservizipubblici, dati
enotizie rilevanti nei confronti dellesingole contribuenti, in esenzione di speseediritti;
c. accedereailocaliedalleareeassoggettabilialtributo,mediantepersonaledebitamenteautorizzato
dalSindaco,dandopreavvisoalcontribuentedialmeno7giorni,neilimitieneicasiprevistidalla
legge.Incasodimancatacollaborazionedelcontribuenteodaltroimpedimentoalladiretta
rilevazionel’enteprocedeall’accertamentosullabasedipresunzionisemplicidicuiall’art.2729 del
codicecivile. Perle operazioni di cui sopra, il Comune hafacoltàdiavvalersi:
•
degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1 della L. 296/2006, ove nominati
•
del proprio personale dipendente;
•

disoggettiprivatiopubblicidiprovataaffidabilitàecompetenza,conilqualemedesimo
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può stipulare apposite convenzioni.
Peraccedereagliimmobiliilpersonaledicuisopradovràessereappositamenteautorizzatoed
esibireapposito documento di riconoscimento.
d. utilizzaretutte
lebanchedati
messeadisposizione
dall’Agenzia
delleEntrate.
2. Perlefinalitàdelpresentearticolo,tuttigliufficicomunalisonoobbligatiatrasmettereall’ufficio
tributi,nelrispettodellevigentinormativeinmateriaditrattamentodeidatipersonali,periodicamente
copia o elenchi :
- Delle concessioni per l’occupazione di spazi e aree pubbliche;
- Delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- Dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree;
- Dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- Di ogni variazione anagrafica rilasciata alla nascita, decesso, variazione di residenza della
popolazione residente;
3. Aifinidell’attivitàdiaccertamentodellaTARI,ilcomune,perleunitàimmobiliariadestinazioneord
inariaiscritteoiscrivibilinelcatastoediliziourbano,puòconsiderarecomesuperficie
assoggettabilealtributol’80%dellasuperficiecatastale,determinatasecondoicriteridicuialD.P.R.
138/1998, in base al disposto dell’art. 1, comma646, dellaL. 147/2013.
4. Neicasiincuidalleverifichecondottesuiversamentieseguitidaicontribuentiedai
riscontrioperatiinbaseaiprecedenticommi,vengariscontratalamancanza,l’insufficienzaolatardi
vitàdel
versamentoovverol’infedeltà,l’incompletezzaol’omissionedelladichiarazioneoriginariaodi
variazione,ilComuneprovvederàallanotificadiappositoavvisodiaccertamentomotivatoinrettific
a od’ufficio,anormadeicommi161e162dell’art.1dellaL.296/2006,comprensivodeltributoodel
maggioretributodovuto,oltrechedegliinteressiedellesanzioniedellespese.L’avvisodi
accertamentodeveesseresottoscrittodalfunzionarioresponsabiledeltributo.L’avvisodi
accertamentorelativoadunmedesimoperiodod’impostapuòriguardarecongiuntamentetuttiitribu
ti componentilaIUCoanchesolounooalcunidiessi,potendosialtresìemettereanchepiùavvisiper
unamedesima annualità purchériguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
5. Ilversamentodellesommedovuteaseguitodellanotificadegliavvisidiaccertamentoavviene
mediante modello di pagamento unificato.
6. Gliaccertamentidivenutidefinitivi,perchénonimpugnatineiterminioaseguitodisentenza
passataingiudicato,tengonoluogodelladichiarazioneperleannualitàsuccessiveall’intervenuta
definitività.
ART. 54 – SANZIONI ED INTERESSI
1. Incasodiomesso,insufficienteotardivoversamentodell’impostaunicacomunalerisultantedalla
dichiarazionealleprescrittescadenzevieneirrogatalasanzionedel30%dell’importoomessoo
tardivamenteversato,stabilitadall’art.13delDecretoLegislativo472/97.Nelcasodiversamenti
effettuaticonunritardononsuperiorea15giorni,lasanzionedicuialprimoperiodoèridottaadun
quindicesimoperciascungiornodiritardo.Perlapredettasanzionenonèammessaladefinizione
agevolataai sensi dell’art. 17, comma3, del DecretoLegislativo 472/97.
2. Incasodiomessapresentazionedelladichiarazione,diinfedeledichiarazioneodimancata,
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incompletaoinfedelerispostaalquestionariodicuiall’art.64,comma1lett.a),entroilterminedi60
giorni dallanotificadellostesso si applicano le sanzioni previstedallevigenti disposizioni di legge.
3. Lesanzioni di cui al precedentecommaèridottaad un terzo se,entro il termineper la
proposizione
delricorso,intervieneacquiescenzadelcontribuente,conpagamentodeltributo,sedovuto,della
sanzione ridotta edegli interessi, nei casi previsti dalle vigenti normedi legge.
ART. 55 -ACCERTAMENTOCONADESIONE
1.
Aisensidell’art.50dellaL.27/12/1997,n.449siapplicaall’impostaunicacomunalel’istituto
dell’accertamentoconadesione,cosìcomedisciplinatodalvigenteregolamentocomunaleinmateria,
emanato sulla basedei principi dettati dalDecreto Legislativo218/1997.

ART. 56 -RISCOSSIONE COATTIVA
1. Incasodimancatointegralepagamentodell’avvisodicuialprecedentearticolo64,entroil
terminedi60giornidallanotificazione,siprocederàallariscossionecoattivasecondolemodalità
consentite dallenormativevigenti.
2. Lanotificadelrelativotitoloesecutivoavviene,apenadidecadenza,entroil31dicembre
delterzo
annosuccessivoaquelloincuil’avvisodiaccertamentoèdivenutodefinitivo,aisensidell’art.1,
comma163, dellaL. 296/2006.
ART. 57 -IMPORTIMINIMI
1.Nonsiprocedeallanotificadiavvisidiaccertamentooallariscossionecoattivaqualoral’importo
complessivamentedovuto,inclusivoditributo,interessiesanzionièinferioread€20,conriferimento
adogniperiodod’imposta,esclusal’ipotesidiripetutaviolazionedegliobblighidiversamentodel tributo.
ART. 58 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto
Legislativo 196/2003.
ART. 59 -NORMADI RINVIO
Perquantononespressamenteprevistodalpresenteregolamentosiapplicanoledisposizionidilegge
vigentirelativealladisciplinadell’impostamunicipalepropria(IMU),deltributoperiservizi
comunali(TASI)edellatassarifiuti(TARI),nonchéallealtrenormelegislativeeregolamentari vigenti
applicabili.
ART. 60 - ENTRATA INVIGORE E NORME FINALI
1. Ledisposizioni del presente regolamento hannoeffettoadecorreredal primo gennaio
2014.
2. Alladatadientratainvigoredeltributodisciplinatodalpresenteregolamento,anormadell’art.1,
comma704,dellaL.147/2013èsoppressal’applicazionedellaTARES,nonchédellamaggiorazione
stataleallaTARESdicuiall’art.14,comma14,delD.L.201/2011.Rimanecomunqueferma
l’applicazionedituttelerelativenormelegislativeeregolamentariperlosvolgimentodell’attivitàdi
accertamento del tributorelativo alle annualità pregresse.
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ALLEGATO 1

“TABELLACATEGORIEDIATTIVITA’CONOMOGENEAPOTENZIALITA’DI
PRODUZIONEDEIRIFIUTI“
Numero
categoria
01
02
03
04
05
06
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Attività con omogenea potenzialità di produzionedei rifiuti
1)TABELLAUTENZEDOMESTICHE
ABITAZIONE-COMPONENTINUCLEON.1
ABITAZIONE-COMPONENTINUCLEON.2
ABITAZIONE-COMPONENTINUCLEON.3
ABITAZIONE-COMPONENTINUCLEON.4
ABITAZIONE-COMPONENTINUCLEON.5
ABITAZIONE-COMPONENTINUCLEO>5
2)TABELLAUTENZENONDOMESTICHE
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONIELUOGHIDICULTO
CAMPEGGI,DISTRIBUTORICARBURANTIEIMPIANTISPORTIVI
STABILIMENTIBALNEARI
ESPOSIZIONIEAUTOSALONI
ALBERGHICONRISTORANTE
ALBERGHISENZARISTORANTE
CASEDICURAERIPOSO
UFFICI,AGENZIEESTUDIPROFESSIONALI
BANCHEEDISTITUTIDICREDITO
NEGOZIABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA,FERRAMENTAE
ALTRIBENIDUREVOLI
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIOEPLURILICENZE
ATTIVITA’ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO E
ELETTRICISTA,BARBIERE,PARRUCCHIERE
CARROZZERIA,AUTOFFICINAEELETTRAUTO
ATTIVITA’INDUSTRIALICON CAPANNONIDIPRODUZIONE
ATTIVITA’ARTIGIANALIDIPRODUZIONE BENISPECIFICI
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB,BIRRERIE
BAR,CAFFE’EPASTICCERIA
SUPERMERCATO,PANEEPASTA,MACELLERIA,SALUMIEFORMAGGIEGENERI
ALIMENTARI
PLURILICENZEALIMENTARIE/OMISTE
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORIEPIANTEEPIZZAALTAGLIO
DISCOTECHEENIGHTCLUB
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