COMUNE DI SGURGOLA
PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione: Ordinaria

Seduta: prima convocazione

VERBALE N. 18 DEL 26.09.2014

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica
Comunale (I.U.C.).

L'anno Duemilaquattordici il g10mo ventisei del mese di settembre

alle ore 15,40 e

seguenti, in Sgurgola e presso la sala Consiliare "A.Spaziani" del palazzo Municipale , il Consiglio
Comunale convocato dal Sindaco con avvisi scritti a domicilio a termine dell'art. 50 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, si è ivi riunito.
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Per la trattazione del punto n 3 dell'O.d.G. risultano presenti i s~guenti Consiglieri:
Cognome
CORSI
SPAZIANI
ANTONELLI
MARACCHIONI
FORMAGGI
TALLINI
FELINI
PERFETTI
PACE
LEPRI

Nome
Antonio (Sindaco)
Mario
Vincenzo
Gabriele ..
Lucio Giuseppe
Debora
Filippo
Luciana
Paolo
Eugenio
TOTALE

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

X
X
X
X
X
9

1

------------·· Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dott. Filippo
FELINI, assume la Presidenza del Consiglio e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.
Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: Per la Maggioranza Mario Spaziani e Gabriele
Maracchioni, per la Minoranza Luciana Perfetti.
Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Claudia GRECO con le funzioni previste dal_l'art. 97,
comma 4 del D. Lgs. 18 ago~o 2000, n. 267.
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·Il Presidente del Consiglio relaziona sull'argomento. Riferisce che trattasi di adempimento propedeutico
all'approvazione della manovra di Bilancio 2014 in quanto per procedere all'esame , fissazione e adozione delle
aliquote IMU, TASI E TARI per l'Anno 2014, occorre approvare il Regolamento Comunale che disciplini nel dettaglio
le tre componenti della I. U.C., la nuova imposta unica comunale introdotta dalla legge finanziaria in vigòre. In
particolare cita, in forma riassuntiva, le caratteristiche di ogni singola componente, la tipologia di imposizione, le
categorie di contribuenti chiarendo che in tutte e tre ·le tipologie l'Amministrazione ha operato per il mantenimento
,
1
dell'invarianza del tributo ( IMU e TARI) o per l'applicazione dell'aliquota minima pur nelle cogenti difficoltà
finanziarie emerse nella predisposizione del documento contabile. In particolare, con riferimento alla TARI per-1'am1o________ _
2014, è stato previsto un pagamento in quattro rate, di cui l'ultima fissata al 28.02.2015 e calcolata come conguaglio
sulla base delle tariffe da adottarsi in questa sede. Al momento sono in partenza i bollettini di pagamento per i cittadini
cui sarà data sicura informazione con Avviso Pubblico. La TARI è un'imposta composta da una quota fissa e una quota
variabile, commisurata sia alla superficie delle aree scoperte e non che producono rifiuti che al numero dei componenti
del nucleo familiare che le occupa, sul presupposto che tale aspetto vada ad incidere sulla maggiore produzione di
rifiuti. Per quanto riguarda la TASI , trattasi di nuova imposta sugli immobili con la stessa base imponibile della IMU il
cui pagamento è previsto in misura del 10 % a carico dell'occupante dell'immobile e il restante 90 % a carico del
proprietario, scelta più giusta e condivisibile, mentre l'aliquota applicata dall'Ente è pari al I per mille per tutte le ·
tipologie di immobili e le scadenze di pagamento annuali fissate per il 16 giugno e 16 dicembre, per quest'Anno da
versare in un'unica soluzione al 16 dicembre 2014. Relativamente all'IMU, ribadisce l'invarianza delle aliquote.
1
Si apre la discussione.
Interviene il Consigliere Luciana Perfetti evidenziando la particolare spinosità dell'argomento perché relativo alla
disciplina delle imposte. La legge finanziaria ha in effetti previsto l'istituzione, in sostituzione delle precedenti, della
I.U.C., questa nuova imposta ove confluiscono le tre distinte componenti IMU, TASI e TARI. In effetti il legislatore
intendeva garantire, con un 'unica imposizione, un intervento di semplificazione in campo tributario, ma questo non si è
attuato nella realtà per la particolare complessità dei calcoli cui occorre prestare molta attenzione, quindi sarebbe
opportuno non appesantire il carico ai cittadini. Il Regolamento è un atto di base per la disciplina e applicazione della
IUC, ma è necessaria una vista d'insieme, tenere da conto che le singole componenti sono imposte disomogenee tra
loro, alcune dipendenti dalla giusta quantificazione dei costi dei servizi che vanno a coprire , quindi operare per
mantenere invariata la pressione fiscale sui cittadini cercando se possibile anche una sua riduzione . Il Presidente
ribatte che questa Amministrazione ha sempre manutenuta invariati i livelli di tassazione, per cui si accetta la
raccomandazione formulata, che appare però scontata.
Prende la parola il Consigliere Paolo Pace chiedendo se sia possibile scaglionare in modo diverso tutte le varie
scadenze temporali previste per i pagamenti delle imposte sia per quest'anno, in quanto si registra particolare situazione
di contemporaneità, che per i prossimi visto che il Regolamento li disciplina: Il Presidente risponde che le scadenze
sono fissate per legge ad eccezione della TARI per la quale quest'anno non è stato possibile agire diversamente, però
conferma la futura modificabilità del documento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la suesposta Relazione introduttiva sull'argomento, come sopra esposta e che qui si intende interamente
richiamata;
UDITI gli esiti del dibattito apertosi fra i Consiglieri nel testo dei relativi interventi, che come sopra esposto si intende
interamente richiamato
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014,
basata su due presupposti impositivi :
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi
comunali. La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- lMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili
comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore.

VISTO il comma 703 art.I de1Ja legge 27 dicembre 2013 n. 147, i] quale stabilisce che l'istituzione della
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
VIST~ il comma 704 art.I de1Ia 'legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione
d~ll'art1colo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;
TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la
disciplina della I.U.C. con la legge 27 dicembre 2013 n. 147;
VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla ruc dal comma 702 dell'articolo
1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
VISTO lo schema di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegato alla
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che comprenda al suo interno la
disciplina delle sue componenti IMU-TASI- TARI;
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147
del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e delle integiazioni intervenute con il decreto legge 16 del 28
2 2014 denominato Salva Roma - commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)
CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia
e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l'approvazione del bilancio di previsio11:e ;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge
27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni
ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
VISTO !'a..rt. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli end locali è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine df cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
VISTO il D.M. 18 luglio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 settembre 2014 .
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
VISTI ·i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio Finanziario ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i. ;
VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239,
comma I, lettera b, numero 7, del DLgs. n. 267/2000;
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 26712000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all'approvazione del presente atto;
VISTO lo statuto Comunale,
- - - -eon--tI-seguente risultato di votazione espresso in forma palese per alzata di mano dal seguente esito:
Presenti n. 9 Voti favorevoli n. 6 Contrari n. O Astenuti n. 3 ( Consiglieri Luciana Perfetti, Paolo Pace
ed Eugenio Lepri)

DELIBERA
I) Di dare atto che le premesse sono parte fate grate e sostanziale del dispositivo dei presente
provvedimento;
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2) Di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che
allegato al presente ne è parte integrante e sostanziale, comprende al suo interno la disciplina delle sue
tre componenti IMU - TASI · ~TARI; .
.
3) Di dare atto che il Regolamento approvato con il pres~nte atto deliberativo ha effetto dal I 0 g~nnaio
2014;
4) Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo ------52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e·- di procedere alla
pubblicazione secondo quanto previsto alla circolare ministero economia 4033 del 28 2 2014 anche
mediante inserzione dei singoli schemi regolamentari ove si renderà necessario ai fim del caricamento
nel portale ministeriale.
5) Di dare atto che il presente Regolamento sarà inserito nella raccolta dei regolamenti comunali e che
ai fini dell'accessibilità totale, di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo n. 150/2009, sarà pubblicato sul
sito web del Comune dove vi resterà fino a quando non sarà revocato o modificato. Nel caso sarà
sostituito dalla versione rinnovata o aggiornata.
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COMUNE DI SGURGOLA
PROVINCIA DI FROSINONE
UFFICIO TRIBUTI
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Capitolo 1 - Disciplina generale della "WC" (Imposta Unica Comunale)
f

I

Art l OGGETTO DEL REGOLAMENTO

I

.

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto
·1·
legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione e l'applicazione-··----~----'dell'Imposta Unica Comunale (IDC) nel Comune di Sgurgola in attuazione dell'art. I, comma 639, della
J
legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.
Art. 2 COMPONENTI DEL TRIBUTO
I. L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC'', si basa su due presupposti impositivi, uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla
fruizione di servizi comunali.
.
.
.
2. Il tributo ruc è composto da:
a. l'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore inteso come
occupante o detentore a qualsiasi titolo di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze.
b. di una componente riferita ai servizi, che si articola:
- nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili e
destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune
- e nella Tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi relativi
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento ..
Art. 3 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE "IDC" .
1. Entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio
·
comunale determina:
a) le aliquote e detrazioni Th1U;
,
b) le aliquote e detrazioni della TASI: in conformità con i ·~ervizi e i costi individuati.
e) le tariffe della TARl: in conformità al piano finanziario ·del servizio di gestione dei rifiuti urbani,
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.
Art. 4 DICHIARAZIONI
1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno
dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al
tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata
anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni
successivi sempreché non si verifichino modificazion_i dei qati dichiarati da cui consegua un diverso
ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni 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. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARl, in sede di prima applicazione, restano ferme le superfici
dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione
della dichiarazione dell'Th1U.
·
.
Art. 5 MODALITA' DI VERSA.l\1ENTO
1. Il versamento della IUC è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 (cosiddetto "modello F24") nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale
al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di -incasso e di pagamento interbancari;
Art. 6 SCADENZE DI VERSAMENTO
1. Il comune stabilisce ìl nume~o e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo, di norma almeno due
tate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con ·riferimento alla T ARl ed alla TASI (art. I
comma 688 L. 27/12/2013 n.147).
2

·.•

E' comunque consentito il pagamento in unica ~oluzione coincidente con la scadenza della prima rata di
acconto ·
. ·
2. Le scadenze dei pagamenti dell'IMU sono quelle fissate per legge 16 giugno per l'acconto e 16
dicembre per il saldo .
.
·
2. Ai sensi dell'art. l, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI
e della TARI è stabilito come segue:
- Il versamento della TASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza 16 giugno. e 16 dicembre.
- Il versamento della TARI è fissato in 4 rate, con scadenza, a/ 30 aprile 30 giugno 31 agosto e 31
ottobre;
-per il solo anno 2014 in deroga è fissato in~ rate, con scadenza 3:1. ottobre- 30 novembre e J-i
dicembre e conguaglio 28 febbraio 2015
3_ Nel caso l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito singolarmente
dai vari tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo;
Art. 7 COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE
1. Il calcolo delle componenti tributarie Th1U e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei contribuenti
interessati.
2. Per la TARI la liquidazione del tributo avviene d'ufficio ad opera del Comune sulla base degli elementi
dichiarati o accertati.
Art. 8 RISCOSSIONE
1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il
presupposto del tributo ..
Art. 9 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni
attività organiizativa 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 deglì obblighi tributari, il funzionario responsabile può
inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di
servizi pu_bblici, in esenzione da spese e diritti, e disP,orre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo,
mediante personale debitamente autorizzato e con pr~avviso di almeno sette giorni
Art. 10 ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI
.
1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impediffiento alla diretta rilevazione,
l'accert~ento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di c~i all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della ruc alle prescritte scadenze viene irrogata la
sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la
predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo
non versato, con un minimo di€ 50,00.
4. In casb di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% 100% del tributo non versato, con un
minimo di€ 50,00;
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all'invio di eventuale questionario d{ accertamento,.
entro il termine. di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sa~ione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine per la
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto,
della sanzione ridotta e degli interessi.
.
7. Sulle somme dovute a titolo di IUC si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolament~ ·
comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità
del tributo.
__ __g__p_er_tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la ruc, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161a170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
Art. 11 COMPENSAZIONE
_
Ai sensi dell'rut. 1, comma 167, -della legge 27 dicembre 2006, 296, l'imposta per la quale il Comune abbia
accertato il diritto al rjmborso può essere compensata con gli importi dovuti a titol~ della IUC. La . .
·l
compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo. Nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo
del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione.
Art. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della IDC son.o trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.
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Art.13 ..;. ABROGAZIONI E NORME DI RINVIO
I.Con l'entrata in vigo.re del presente regolamento sono
contrastanti.
·
· ·

abrog~te. turt~ Ie norme regolamentari con esso
·

· 2.Per quanto non previstodal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

Capitolo 2 - Regolamento componente "TARI"
Art. I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto
legislativo 15/1211997, n. 446, disciplina la componente TARI (Tassa sui rifiuti) diretta alla copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati,
dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.I commi dal 641 al 668 della Legge n.147/2013 (legge
di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della
Legge n. 147/2013 e s.m.i., al DPR 27/04/1999, n. 158 e s.m.i., al regolamento per la disciplina del servizio
di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre nonne legislative e regolamentari vigenti
in materia.

Art.2-PRESUPPOSTO
1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree
scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 5.
2. La tassa è dovuta, per quanto riguarda la quota fissa, anche per i locali non utilizzati purché predisposti
all'uso (provvisti di allacciamento di rete o arredi), nonché per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte
di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà, non pertinenziali alle medesime.
Art. 3- SOGGETT© ATTIVO
I .Il tributo è applicato e ii.scosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente,
_la superficie degli imniobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera
superficie dell'immobile, anche se parte da essa sia esclusa o esente dal tributo.
2.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° gennaiò dell'anno in cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra.gli Enti interessati e
fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI
1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano, detengono e/o possiedono i locali o le aree scoperte di cui al
successivo articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in
comune i locali o le aree stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del CC, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli
occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi 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.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è
responsabile del versamento della TASI 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, previa
comunicazione all'ufficio. ·
·

Art. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO
1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione
stabilmente infissa al suolo o nel suolo suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o
prevalentemente nel territorio del Comune.
·
.
')..Sono altresì soggette al tributo le aree scoperte operative occupate o detenute, suscettibili di produrre rifiuti
urbani riferibili alle utenze non domestiche di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGET'FI AL TRIBUTO

L Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte: .
:·. a) locali ed aree scoperte, per loro natura non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
·: Utenze domestiche
4

- .locali stabil~ente riservati a impianti tecnologici quali caldaie e locali riservati ad impianti tecnologici,
vano ascenson e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto
di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi,
concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non
oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
Utenze non domestiche
- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le
disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in
conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all' art.8 comma 2 del presente regolamento;
- locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine
elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento
·
veicolare interno;
Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di
variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione
quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la
sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire i'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si
riferiscono i predetti provvedimenti.
b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a
verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva:
androni, scale, ascensori ed altri luoghi di passaggio o utilizzo collettivo.

Art. 7 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI
1. I locali e le aree·scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli
urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri
l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le
superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui ai successivo articolo 21 ed ad
fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in
conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei
rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici
produttive di rifiuti speciali , la esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà
presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
3. Nella determinazione della superficie non tassabile delle utenze non domestiche si tiene conto di quella parte
ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o
pericolosj., oppure sostanze escluse dalla riormativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a
proprie spese i relativi produttori.
4. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro.materiale agricolo o forestale natµrale
non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

Art. 8 - DETERMJNAZIONE DELLA BASE Il\'.IPONIBILE
1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data:
a. per le unità inrinobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, già dichiarate ai
fini TARStJ, da quella assoggettata così come precedentemente dichiarata e/o accertata;
b. per ie unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o isCrivibili nel catasto edilizio urbano, di nuova
·-'"----~is=cri.~i9ne, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
c. Per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte dalla superficie calpestabile.
2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 lettera b) per i locali è determinata considerando la
superficie dell'unità immobiliare al netto" dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le sca!e int~ine sono
considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tas~abili è desunta dalla plammetna
·.
·
catastale oda altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo
p~ofessionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro
interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
·
·
. ·
.
· 3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto~ a seconda che la frazione
.
.
-~
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superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

.

Art. 9 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
· 1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le nonne dell'art. 33-bis del D.L. 31112/2007, n. 248,
convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008~ n: 3 1.

Art. 10- COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
··1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere e ai
relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui
all'articolo 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal regolamento statale di cui
all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 ed in via transitoria dal D.P.R. 15811999.
3. Ai sensi del D.P.R. 15811999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di
spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 20112011 convertito in L. 214/2011 il costo relativo alla gestione dei
rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario
·
di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/201 L

Art. 11- DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo sono determinate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali pè~
l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo
possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il
ripristino degli equilibri di bilancio.
.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R.
27/04/1999, Il. 158.
4. Le tariffe sono articolate perle utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta
suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio
di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa)~
e da una quota rapport_ata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione
(quota variabile).
·
6. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:
a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione ·
dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto
conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione
programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche
vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio
adottato;
b) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato .1 al D.P.R. 158/99, eventualmente fornendo idonea
motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 12 - PIANO FINANZIARIO

I. La determinazione delle tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L 201/2011 convertito in L. 214/20U, così come approvato
in sede di Consiglio Comunale ..
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la
predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che
per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 13 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOlYIESTICHE
1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle
quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso .
vengono accorpati in cla.Ssi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti
prodotti, ·per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile dell_a tarif~a. .
':: 2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui ID.eludere le utenze non domestiche, ai fini della
determinazione dell'importo del trib_uto dovuto, si fa riferimento ·al codice ATECO dell'attività, a quanto
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risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o
da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente

svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

.

.

3; Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito ·degli stessi locali o aree scoperte, per le quali
non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi
all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più
similare produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i
commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa
destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
Art. 14 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che
alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residen~ ai fini
dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri
anagrafici comunali alla data del 1° gennaio di ciascun anno d'imposta o alla data di aperture se successivamente
dichiarate. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la
residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti; a tal fine, le variazioni del numero dei componenti devono
essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art.21.
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del
territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, la tariffa è equiparata a
quella attribuita a un nucleo di 2 componenti;
4. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche si applica la disciplina di cui al
comma precedente.
5. Per tutte le utenze domestiche, corrispondenti a distinte unità immobiliari iscritte o iscrivibili in catasto nelle
categorie C2 e C6 la tariffa, nella sua articolazione in quota fissa e quota variabile, è equiparata a quella attribuita
ad un nucleo di 1 componente.
·

Art.15 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
I. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso dei
locali e aree e sussiste sino al giorno di presentazione della relativa denuncia di cessazione dell'occupazione, la
detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed
aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione; purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. 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.
4. 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 ele~enti .s tessi. 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 di cui al successivo articolo 32,
decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate.a
conguaglio.
·

Art. 16 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
l. In caso di prolungato mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o 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, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti ·
nella so la quota fissa.
·

Art. 17 - RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE
_ _ _ __._La tariffa si applica in misura ridotta, nella sola quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nella
seguente condizione:
a) abitazioni che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico a
seguito di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in
modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le
condizioni, con obbligo pe~ il soggetto passivo di comunkare al Comune la cessazione dello svolgimento
dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il mede.simo_ autorizZa alt:esì ~l .
Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostagg10: nduz10ne
del 10%;
~-

.·
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Art. 18 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
1. Le uteiize non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno
diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
·
·
.
2. La riduzione del comma ·precedente viene calcolata in base al rapporto tra il ·quantitativo di rifiuti assimilati agli
urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani
prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque,
superiore al 30% della quota variabile del tributo.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presen~~ ------
apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno ~olare precedente ed,
in via sostitutiva, ai sensi del DPR 44512000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti
dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art.
193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata
documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative
vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia
(MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle
difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore
riduzione spettante, si prowederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non
è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo
dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la supeilicie
assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile
della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione
annuale delle tariffe.
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il
tributo tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 19 - TRIBUTO GIORNALIERO
l. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, .ossia
per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree
pubbliche o di uso pubblico.
'l
2. La tariffa del tributo giornaliero è coIÌlmisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o
frazione di giorno di occupazione.
3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota
fissa e quota variabile).
4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare
è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le
modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire
dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e
le modalità di pagamento della stessa.
6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto
alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi ed al soggetto gestore tutte le concessioni rilasciate,
nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 20 - TRIBUTO PROVINCIALE
1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
amb.ientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato
nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 22.

Art. 21 - DICIIlARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE
1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di
presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali e/o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli
occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente
predisposti dallo stesso, entro il termine di 15 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del
possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta °con raccomandata AJR o a
mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o tramite PEC. La denuncia si intende consegnata
.._all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal
·~ timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rappor:to di ricevimento nel c~o- di invio a mezzo fax o di
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ricezione informatica nel caso della PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si
verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo
caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 15 giorni dalla
data del verificarsi della variazione stessa. Non comporta obbligo di presentazione ·della denuncia di variazione la
modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette
al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
d) Numero degli occupanti i locali;
e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
Utenze non domestiche
·
·
a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona
giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'a.mtninistrazione della società;
d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio
della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per PEC la dichiarazione deve essere
comunque sottoscritta, ·anche con firma digitale.
6. La dichiaraziOne di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal
dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 15 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli
elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto al rimborso del tributo relativo alla
restante parte dell'anno dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione:nel corso dell'anno di cessazion·e il tributo non è dovuto
.per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il
possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di
dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familian conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla ·
presentazione della dichiaraZione di cessazione entro 60 gfomi dalla data del decesso e contestuale presentazione
della dichiarazione d'iscrizione da parte di altro soggetto.

Art. 22 - RISCOSSIONE
1. Il Comune provvede direttamente o tramite agente della riscossione all'invio ai contribuenti di un apposito
avviso d~pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti e il tributo provinciale,
l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o
accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere
altresì tutti gli elementi previsto dall'art. 7 della L.212/2000.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo. comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in
quattro rate. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica
soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore
a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma
166, art. 1, della L.296/2006.
.
.
. 4. Il Comune provvede al.riversainento alla Provineia del tributo provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs 504/92
riscosso, secondo la periÒdicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto
stabilito da specifiche disposizioni.

-...------

Art. 23 -RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni
dalla data del pagamento o\rvero-dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto·alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dallapresentazione della richiesta.
· 3. Sulle somme. da 'r imborsare sono· corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento
comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L.296/06~ ·con decorrenza dalla
data dell'eseguito versamento.
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Art. 24 - IMPORTI l\1INIMI
1. Il contribuente nòn è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della
maggiorazione e del tributo provinciale è inferiore ad€ 12.00
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto;comprensivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad€ 30,00, esclusa l'ipotesi ·di.ripetuta violazione degli
obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 25- VERIFICHE ED ACCERTAMENTI
1. Il Comune, attraverso il Funzionario Responsabile del tributo, svolge le attività necessarie al controllo dei dati
contenuti nella denuncia T.A.R.I, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla
notifica;
b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per
altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei
confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando
preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro
impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui
all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
'
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite
convenzioni.
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito
documento di riconoscimento.
d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel
rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed -aree pubbliche;
- 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 relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione
residente.
3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base
ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero
l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà •
alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162
dell'art. 1 della L.296/2006, comprensivo del tributo o d_el maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e
delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del
tributo .
.4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante
bollettino postale o modello di pagamento unificato.
5. L'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme
vigenti anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D .Lgs 446/97.

Art. 26 - CONTENZIOSO
1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge
l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può .e ssere proposto ricorso secondo le
disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Art. 27 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE
1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto
dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, approvato
dal Consiglio Comunale con atto n. 5 del 05/01/2001, sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 1 e 2 posson~>, a richiesta del
contribuente, essere rateizzate. ·
·
·

Art. 28 - SANZIONI ED INTERESSI
I. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte
;· sc~denze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del
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D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell 'art. 17, comma 3, del
D .Lgs 4 72/97.
·
.
2. In caso di omessa presentazione délla dichiarazione, si applica la sanzione dal I 00% al 200% del tributo non
versato, con un minimo di€ 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al I 00% del tributo non versato, con un
minimo di€ 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro il termine di 60 giorni dalla notifica
dello stesso, si applica la sanzione da€ I 00 a€ 500.
·
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del
ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e
degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi di mora nella misura del vigente tasso legale
aumentato di numero tre punti percentuali. I suddetti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo .

Art. 29 - RISCOSSIONE COATTIVA
1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla
notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle norrriative vigenti .

.Art. 30 - TRATTAMENTO DElDATI PERSONALI
1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D .Lgs 196/2003.

Art. 31 - NORME TRANSITORIE E FINALI
I. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.
2. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini
della Tarsu/Tares, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l' applicazione
della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già
presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite
richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitari~
in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

Capitolo 3 - Regolamento componente "TASI" (Tributo sui
servizi indivisibi/J)
Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs.
del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente T ASI (Tributo sui servizi indivisibi/J)
dell'lmpbsta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 669 al 681 della Legge
n.147/2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni e modalità operative
· per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti
applicabili al tributo.
·
Art. 2 PRESUPPOSTO DELLA TASSA
1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati,
ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree
.. scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
. .
Art. 3 ESCLUSIONI
____
1_
.S_o_n_o . ~s_cluse 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. 4 SOGGETTI PASSIVI
. 1.La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al
comma 669.· dell'art. 1 , legge ri. 147/2013. l_
n easo ·di .pluralità di _"possessori o di detentori, essi
sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
.
2. La TASI è dovuta per anni solari, proporzio,na.l~ente alla q~.ota ed .ai m esi d.ell'a.nno nei quali si è
protratto il possesso. Per cwanto riguarda I utilizzatore dell 1mmob1le, I obbllgaz1one decorre dal
1
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in cui ha avuto inizio roccupazio~e dei locali e delle aree soggette a· t~ibuto e sussiste sino
al giorno di cessazione dall'occupazione. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è
protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
. ·
·
· 3. Jn èaso di detenzione temporanea di durata non superiòre a sei mesi nel corso dello stesso
anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei focali e delle aree a titolo di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione e superficie. ·
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i
servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di
uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessQri 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, previa comunicazione all'ufficio.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è 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.
6. L'occupante, diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI nella misura compresa tra ·il 1 O
ed il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota
deliberata. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
'
Art. 5 BASE IMPONIBILE
1.La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria
"IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.
2.Nel caso di fabbricati non iscritti al 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.
3.11 Comune verifica, nei termini di legge, la corrispdndenza 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. 6 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
1.11 Comune, con deliberazione di consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI
rispettando le disposizioni di cui all'art. 1 , commi 676, 677, 678 della legge 27.12.2013, n. 147 .e
s.m.i..
2. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, che il Comune può aumentare fino al 2,5 per
mille rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell'IMU per ciascuna tipologia d'immobile non può essere superiore all'aliquota massima
consentita dalla ·1egge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille, e altri minori
aliquote , in relazione alle diverse tipologie di immobili
3.Qyalora siano stabilite modificazioni normative ai commi _676-677-678 dell'art. 1 della legge n .
147 del 27 dicembre 2013 che contengono disposizioni di cui ai precedenti commi, oppure
modificazioni che vanno ad incidere sulla determinazione della TASI, il Consiglio Comunale, nella
deliberazione di determinazione delle aliquote, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni
normative di riferimento.
Art.7 DETRAZIONI - RIDUZIONI - ESENZIONI
1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune
può stabilire l'applicazione di riduzioni, detrazioni ed esenzioni, ai sensi dell'art. 1, commi 682 e
731 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i.
Art. 8 INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI
1. Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera
anali~ica, i_ servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi_, saranno indicati _
i relativi costi
alla cui copertura la TASI è diretta. ·
Art. 9 DICHIARAZIONI
.. 1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la
': presentazione della dichiarazione dell'IMU. .
· . . . ....
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2. Le dichiarazioni presentante ai fini dell'applicazione dell' l.C.I. e dell'fMU, in quanto compatibili
valgono anche con riferimento alla TASI
'
3. Le denunce presentate ai· fini dell'applicazione della TARSU/ TARES valgono anche con
riferimento alla TASI ai fini dell'applicazione dell'imposta dovuta dall'occupante. Tuttavia in sede di
primo anno dr applicazione del tributo, nel caso l'imposta sia dovuta sia daWoccupante e ·sra daf
possessore, quest'ultimo è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi dichiarazione dalla quafe risultano
i dati dell'occupante , nonché l'identificativo degli immobili occupati, a prescindere dall'anno in cui
l'occupazione ha avuto inizio, nonché in caso di diverso accordo fra le parti, il soggetto cui
attribuire interamente la titolarità dell'immobile ai fini del versamento del tributo, a prescindere dall'
occupazione da parte di persona diversa dal possessore. Nel caso di mancata presentazione di
tale dichiarazione , l'Ufficio Tributi procederà all'assegnazione della titolarità degli immobili sulla
base dei dati acquisiti ai fini ICl/IMU e TARSU/TARES , quando risulti in modo chiaro
l'identificazione dell'occupante e dell'immobile occupato. Diversamente procederà d'ufficio, salvo
rettifiche successive, all'attribuzione dell'immobile interamente al possessore
Art. 10 SCADENZE DI VERSAMENTO
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della
T ASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.
Art. 11 SOMME DI MODESTO AMMONTARE
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, I. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al
rimborso per somme inferiori a 12 ,00 euro per anno d'imposta.
Art. 12 RISCOSSIONE
1.La TASI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente· o
prevalentemente, la superficie degli immobili. La riscossione della TASI è effettuata direttamente
dal Comune mediante auto versamento da parte del contribuente

CAPITOLO 4 - Regolamento componente "IMU" (!mposta municipale
propria)
ARTICOLO 1 - FINALITA'
1. Il presente regolai-nento è adottato per disciplinare l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone l'anticipazione, in via
sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale. L'applicazione a
_regime Mll' imposta municipale propria è fissata al 2015. Il Regolamento viene adottato allo scopo di :
a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;
b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;
d) definire i criteri.di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;
e) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.
ARTICOLO 2 - PRESUPPOSTO DELL'Il\1POSTA
I.Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune di cui all'articolo 2 del decreto
.
legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
2.Dal 1° gennaio 2014 l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle
sue pertinenze ad accezione di quelle classificate nelle categorie catastali Al,A8 e A9 e relative pertinenze, per le
--&---.....~· --cuntinuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale nei limiti
espressamente definiti dal Comune., rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad
abitazione principale . Se l'unità immobiliare è- adibita ad abitazione principale da più -soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3.Con la definizione di fabbricati ed_aree, -ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, si intende:
a) per fabbricato si intende l'miità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizi? 1:rbano;
. .
considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella c~e i:e co~t1tu1sc:
pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data d1 ultrmaz~one de1 lavon di
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costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
._ .
· ···· ·· · ., .
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici
·
generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti
agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni
posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, sui quali persiste l'utilizzazione agro_silvo_pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione
del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del
contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente______
lettera. (per l'interpretazione si veda l'articolo 11_ quaterdecies, comma 16, legge n. 248 del 2005 e ora
l'articolo 36, comma2, legge n. 248 del2006)
e) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice
civile, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa.
d) 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. Per pertinenze
dell'abitazione principale si'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini
e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura
massima di un 'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto
·
unitamente all'unità ad uso abitativo.
e) per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola si intendono i fabbricati di cui all'artioblo 9,
comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito,con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994 n. 133. Si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento
dell'attività' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
. alla protezione delle piante;
. alla conservazione dei prodotti agricoli;
. alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
. all'allevamento e al ricovero degli animali;
. all'agriturismo;
. ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato
per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità' alla nqrmativa vigente in
materia di collocamento;
. ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
. alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli,
anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decretc;i legislativo 18 maggio
2001, Il. 228;
4. La base imponibile ai fini Th1U è ridotta del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è
accertata e certificata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione
sostitutiva i sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente attestante lo stato
di inagibilità o inabitabilità successivamente verificabile da parte del Comune.. La riduzione decorre dalla data
del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio Tecnico o .oppure dalla data di presentazione della
dichiarazione sostitutiva . Entro i termini di presentazione della dichiarazione di variazione, il soggetto passivo è
obbligato a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o inabitabilità . Agli effetti
dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche
di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato non superabile con interventi di manutenzione
5. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati che siano stati riconosciuti d'interesse storico o artistico di
cui all'Art. 10 D.Lgs 22.01.2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.
ARTICOLO 3 - ESENZIONI
1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno
durante il quale sussistono le condizioni prescritte :
a) gli immobili pOsseduti dallo Stato, nonchè 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.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articol.o 7, comma 1, lettere b), c), d),e), f), h), ed i) del.decreto
·
legislativo n ..504 del 1992, comedi seguito riportate:
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/l a E/9; .
e) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5_ bis del decreto del Presidente della Repubblica
~:; 29 settembre. 1973, n. 601, e successive modificazioni;
·
·
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d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli
8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) 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.81 O;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni intemazi0nali per i quali è prevista l'esenzione·
dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984;
i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma I , 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 esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge
20 maggio 1985, n. 222.
I) a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201,'convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n . 214, e successive
modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011.
m) a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Per quanto non riportato nel presente articolo si rimanda alla ·normativa nazionale in materia.

ARTICOLO 4 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA
1. L;aliquota è determinata con le modalità e ne i limiti previsti dalla Legge avendo riguardo alle necessità di
bilancio ed ai criteri di equità fiscale.
2. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.
3. Il Consiglio Comunale può fissare annualmente le modalità di assimilazione all'abitazione principale con
riferimento alle fattispecie indicate all'Art. 1 comma 707 della Legge n. 147/2013.

ARTICOLO 5 - BASE IMPONIBILE
1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13
del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modifieazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2 . .Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle
rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione; rivalutate del 5 per cento ai sensi
dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2
(Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con
esclusione deìla categoria catastaìe A/10 (Uffici e stuài privati);
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3
(Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di
acque curative);
1
b<bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/1 O (Uffici e studi privati); .
d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad
eccezione dei fabbricati Classificati nella categoria catastale D/5 ((Istituti di credito, cambio ed assicurazione);.
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale
risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione,rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo·
3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996,n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli
· imprenditori agricoli profe~sionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
4. Per i fabbricati censit(al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali "senza rendita" F/2, F/3 ed F/4 in
zona agricola e rurale, fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità "Ente Urbano" per i quali risulta
:-:ti---o#e~>;;ato- il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, e fabbricati comunque presenti sul territorio
nazionale anche se non iscritti in catasto, il Comune stabilisce con atto deliberativo il valore venale in comune ·
commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU, da moltiplicare per la ·superficie lorda comples~iv~ del
fabbricato, intesa quale superficie dell'area di "sedime" (area di ingombro del fabbrica~o sul terreno), moltiplicata
per il numero dei piani ;
: ".
..
..
.· .
.
. .. . . .
. :.
· 5. Per i fabbricati rurali i.Sc~itti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costitu1sc?no oggetto di
inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998 n. 28, nelle
more della ·p resèntazione della dichiarazio.n e di aggiornamento catastale di c11i al comma 1~ ter dell'art. _13 del .
.. ..... -2,...,,
. ·- .
·• - •. . - ... -· .• ··~-:..
.
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D.L. 6 dicembre 201 I n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'imposta ·
municipale propria è conisposta, a titolo di acconto e salvb conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari
già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita
catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Per i fabbricati rurali
iscritti al catasto terreni per i quali non è presentata dichiarazione al catasto edilizio 1,irbano entro il 30 novembre
2012, si applicano le disposizioni di cui all'articolo I, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei
confronti dei soggetti obbligati.
6. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3,
dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, la base imponibile è determinata dal valore
costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i
coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.
.
7. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonchè per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni
permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della
rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già
iscritti.

ARTICOLO 6 - SOGGETTI ATTIVI
1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie
dell'immobile oggetto di imposizione.

ARTICOLO 7 - SOGGETTI PASSIVI
#
1. I soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n.504 e
successive modificazioni ed integrazioni, ovvero :
a) i proprietari di immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se
non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto
passivo è il locatario..
·
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non is~ritti in catasto, interamente posseduti da imprese e
distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio
dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o
il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle
Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della
rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è
stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1
dell'articolo 11, in mancanza di rendita proposta oppure di rendita proposta derivante da infedele dichiarazione il
vaìore è determinato suila base deììe scritture contabiìi dei ìocatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente
al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

ARTICOLO 8 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO
1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e .
distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto
per ottenere l'attribuzione della rendita catastale. I fabbricati iscritti a catasto nelle Gruppo Catastale "F'',
ancorchè sprovvisti di rendita catastale, i fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità "Ente Urbano" per i quali
risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, i fabbricati rurali iscritti al catasto
terreni per i quali non risulta presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, sono
soggetti alla dichiarazione IlvfU ed al pagamento dell'imposta in base al valore determinato come da art. 6, commi
4 e 5, del presente Regolamento, ed in base al valore dell'area fabbricabile per i fabbricati in corso di costruzione
e/o ristrutturazione, non ricompresi nel comma 4, art.6, del presente Regolamento.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce
pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre
considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie
catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o
aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anc~e se.
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo ·stesso trattamento tnbutann
dell'abitazione principale. Qualora la pertinenza ndn fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione l1vfU originaria,
il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione, per avere diritto al be~.eficio, di produrre al
Comune,apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pei:i,nenz~ da pre~entar~1 entro l~ s_cadenza del
versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolantà degh ademp?Tient: acce~tivi. . .
<: 3. II fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavon, certificata ai sensi d1 legge,
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ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo
utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili (energia elettrica e acqua potabile).

ARTICOLO 9 -AREA FABBRICABILE
. 1.· L'area fabbricabile è l'area che, a norma dello strumento urbanistico edilizio vigente, in base alla sua superficie
fondiaria, è suscettibile di utilizzazione a scopo edificatorio. Essa si ottiene deducendo dall'area:
a) le porzioni che, per vincoli di legge o dello strumento urbanistico edilizio, sono sottratte all'uso edilizio in
quanto destinate ad usi (strade, attrezzature, servizi, verde pubblico, ecc.) o funzioni (verde privato) di pubblico
interesse;
b) le porzioni pertinenti ad edifici già esistenti sull'area e che si intendono mantenere;
e) le porzioni la cui edificabilità è stata trasferita ad altra area purché trascritta;
d) gli spazi pubblici esistenti.
2. Sono da ritenersi esenti tutte quelle aree che rispondano alle sotto elencate caratteristiche:
a) aree individuate nei vigenti strumenti urbanistici come aree edificabili ma che comunque, per le loro limitate ·
superfici, non raggiungono il dimensionamento minimo pari a 100 mq;
b) tutte le aree comunque individuate come edificabili ma che, per la loro collocazione, rientrano nelle fasce di
inedificabilità previste dal R.D. 25.07.1904, n. 523.
c) le aree edificabili, così come definite dal precedente comma 1, che siamo effettivamente e concretamente
utilizzate quale pertinenza del fabbricato principale, pertanto, si estende alle aree pertinenziali, anche se
distintamente accatastate
3. Il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio
comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nei precedenti commi.

ARTICOLO 10 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
Il valore delle aree fabbricabili sarà determinato annualmente sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comma 5°, del
D.Lgs. n. 504/92 con apposita deliberazione ..

ARTICOLO 11 - DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO
1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di
animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una
attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

ARTICOLO 12 - VERSAMENTI
1.'L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solatj proporzionahnente alla quota ed ai mesi dell'anno nei
quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il
mese durante il quale il possesso si è protrattù per ahneno quindici giorni t computato per intero~ A tal fine,
facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per
quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purchè persona fisica anche per
. conto degli altri . Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome àeì proprietario
defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purchè l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi
rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del
dante causa.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta, in due rate di pari importo, scadenti la prima il
16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento
dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella
second~ rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta.per
l'annualità di competenza.
.
.
.
4. Nel caso di accertamento riguardante più annualità d'imposta, qualora l'importo complessivo, con:pr~ns1vo di
sanzioni ed interessi, dovuto da soggetti titolari di pensione sociale, sia superiore a Euro 516,46, su nchiesta del
contribuente, lo stesso può essere rateizzato in quattro rate trimestrali.
.
.
.· .
.·
5. Nel caso di mancato pagam.ento anche di una sola rata il debitore decade dal bene~c10 e deve provvedere al
pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della ra~a n~n adem~mta.
·
6. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del Decreto L~gislat1vo .18 dicembre 1997, n.472 e le
~1.---__JCOJ:ise:guenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del tribu~o. .
. . . . .
7. Le condizioni economiche di particolare disagio sono rilevabili mediante l'apphcaz10ne dei cnten di cm al
· ·
.
D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 e/o succ~ssive disposizioni anche a livello re~olamentare?
8. L'imposta deve essere corrisposta c_on le modalità previste ~a?: apposito p:ovved1n:ento del drrettore.
dell 'A o-enzia delle Entrate. Si considerano regolarmente esegmti i versamenti tempestivamente _effettuati ad_ un .
Comu~e diverso da quello competente, quando viene data comtmicazione· dell'errore.entro un anno al Funz10nano
Responsabile della gestione dell'imposta.
·
bil"
· l ...c--11.:~ento
9 . P er gli rmmo i compresi ne J.i:1ll.llll

0

.
· .· .
. . ;.
. , d
ta er
nella liquidazione
coatta amm1mstrativa,
1 imposta .e ovu . P
.
.
17·

.

.

.

ciascun anno di possesso rientrante ·nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ·
ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di
tre mesi dalla registrazione del decreto di trasferimento;
10. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della primarata e
per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.
11. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito
all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
12. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un_____..__
contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
ARTICOLO 13 - DICHIARAZIONI
_
1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune presentando l'apposita
dichiarazione con il modello ministeriale non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
riferita all'anno in cui si è verificato l'insorgere della soggettività passiva. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti
al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.
2. fu caso di morte del contribuente la dichiarazione va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di essi.
Il termine per effettuare la dichiarazione, che risulti pendente alla mOrte del contribuente, è prorogato di sei mesi.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è
tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al comma. I.
ARTICOLO 14 -ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa
vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora
l'imp01io dell'imposta non versata sia superiore ad€ 12,00.
ARTICOLO 15 - RISCOSSIONE COATTIVA
. 1. Le somme liquidate dal comune per impòsta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni
dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento e .salvo che sia emesso provvedimento di sospensione,
.,,
sono riscosse coattivamente mediante:
a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del.29 settembre 1973 n. 602 e del 28
gennaio 1988 n. 43 ;
b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce
titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto ·
compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione
in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
.
2. Ai fini di cui aì comma ì ìettera a) iì funzionario responsabile della gestione del tributo deve formare e rendere
esecutivo il ruolo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o·
l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non
oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
ARTICOLO 16 - RIMBORSI
.
1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la qu~ta di ~ompetenza
comunale il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anm dal g10mo del pagamento
ovvero
quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla r~sti~ione.
. .
.
.
.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono,_ su nch1~st~ del contnbuente da comurucarea8:1
Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento d1 nmborso, essere compensate con oh
importi dovuti a titolo di Imposta Municipale. . .
. .
. .
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o infenon .al versamento rmmmo.
ARTICOLO 18 - SANZIONI ED INTERESSI
.
.
.
1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente :egolamento le seguenti norme·
a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s:m.i.
b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n~ 23 e s.m.~. .
.
e) Articolo 13 del D.L. 6/12/2011n.201, convertito con modificaz10m con la legge 22/1212011 n. ~14 e s.m.i.

d;

ARTICOLO 19 - CONTENZIOSO
. . .
.
· a
1 Contro l'avviso di accertamento il provvedimento che irroga le sanz1om, il provvedimento che respmt:>e .
. 1'.istanza di rimborso, può essere p;oposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive
.
.
.
.
d. . r f .
modificazioni ed integrazioni.
·
·
attiva, i rimborsi le sanzioni gli interessi ed il contenzioso sono 1scip ma i m
.
,
2 L'accertamento, 1a nscoss10ne co
'
.
.
2011 n 2"
c~nformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, d~l decreto legis1ativo 14 marzo
. .J.
~:·
18
>

•

•

ARTICOLO 20 - RINVIO
1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme
legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 201 I n.
23, e dell'art. l3 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, .convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.
214, ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 ~'Statuto dei diritti del contribuente".
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
3. Sono fatte salve le disposizioni regolamentari comunali in materia non in contrasto con il presente atto.

Capitolo 5 - Norme finali
Art. 1 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

i
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COMUNE DI SGURGOLA
PROVINCIA DI FROSINONE
Tel. 0775 I 74581

Partita I.V.A. 00310610605

Dati identificativi dell11 deliberazione posti dal Segretario Comunale al momento della adozione den•atto

DeliberadiG.C. n._ _ del _ _ _-"/ diC.C.

n.~

del

2,_0{(~M~--

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Approvazione regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (l.U.C.)

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs. 18

agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni per quanto attiene alla relativa formulazione

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Rita CARATELLI

Sgurgola li

~_woU~~

~..:i-.~ · 4c:JJP,

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

della presente proposta di deliberazione, ex art.. 49 del D.Lgs. 18

agosto 2000 n. 267 e successive ·modifiche e integrazioni
~

rf~?,:~0

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANAZIARIO

D i t a CARATE.L U

Sgurgola li

~d.J

Q / Q,

.::l

-io,'·
li

· ~<::~:.::::~::;~~/

~00tcx) &O_~

·•

II Sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Sgurgola
Dr.ssa Germana Testa

Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale di "Approvazione regolamento Comunale per

l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)"
Visto l'art. 239 del D. Lgs.267 /2000;
Visto l'art. 42, L.267/2000;

ESPRIME
Parere favorevole in ordine alla proposta di "Approvazione regolamento Comunale per
l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)"

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE .

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo FELINI

t ·TO

D.s~a

Claudia GRECO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

61.9

Numero

Copia

del Registro delle Pubblicazioni

della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna,

ai sensi

dell'art. 32, comma 1 della legge 69/2009 nel sito internet del Comune - Sezio9e Albo
Pretorio on-line - e vi resterà per quindici giorni consecutivi, così come previsto dall'art.
124, comma 2 del d.lgs. 267/2000.
Sgurgola, _........;~
__
l._
~ _.v_ìl_
,.,: _
Zil_
14_
1 _
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.TO

D.ssa Claudia GRECO
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