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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24  DEL 28-04-16

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (I.U.C.) - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - TRIBUTO
PER I SERVIZI INDIVISIBILI E TASSA SUI RIFIUTI-

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 17:30 e seguenti, nella
sede dell’Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e
regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si é riunito il Consiglio
Comunale.

Sessione   -  Prima convocazione.

Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori:

Fornari Federico

CASTELLANI DEBORA P Giraldo Maria Chiara P

P SPATERNA RODOLFO

RAICHINI MASSIMILIANO P Checcobelli Simonetta P

P

COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

Boccio Emanuela P BIANCHI PAOLA P

BETTI CRISTIAN

COVA ELISA

SISANI SARA P

P

Partecipa il Segretario Generale VANIA CECCARANI

Presenti n.   16 - Assenti n.    1 - In carica n. 17 - Totale componenti 17

Assume la Presidenza il Sig. Federico Fornari nella sua qualità di Presidente del Consiglio e
constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di
cui all’oggetto, segnata all’Ordine del Giorno.

TABORCHI MARIO P



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui
rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in
materia di entrate, applicabile anche all’imposta unica comunale in virtù di quanto disposto dall’art. 1,
comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per
l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno
successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati
successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque
effetto da tale data;

VISTO il D.M. 01/03/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07/03/2016, il quale fissa il
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione riferito al periodo 2016-2018 al 30/04/2016;

RICHIAMATE la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 19/05/2014, con la quale è stato
approvato il regolamento dell’imposta unica comunale (IUC) e le successive deliberazioni n. 47 del
26/06/2014, n. 75 del 29/09/2014, n. 32 del 11/06/2015 e n. 40 del 23/07/2015 di modifica dello stesso;

RICHIAMATO in particolare il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce che:
“con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il
comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC”;

RICHIAMATE le disposizioni introdotte dalla L. 208/2015 che hanno apportato alcune modificazioni
alla disciplina dell’imposta municipale propria ed a quella del tributo per i servizi indivisibili comunali;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 688, della L. 147/2013, il quale stabilisce che: “Il comune
stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI e'
effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun
anno.”;

RITENTO opportuno operare i necessari adeguamenti del regolamento comunale al fine di
conformarlo alla nuove normative di legge in materia, apportando le seguenti modificazioni:
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All’art. 6, comma 2, lettera a), alla fine del periodo aggiungere il seguente: “ivi incluse le unita'-
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza
anagrafica”;
All’art. 11, sostituire il titolo con il seguente: “Base imponibile per le abitazioni concesse in-
comodato, per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati
inagibili/inabitabili”;
All’articolo 11, prima della lettera a) aggiungere la seguente; “0a) per le unita' immobiliari,-
fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano
come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente
nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello
stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle
unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione
delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti
requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23;”
Dopo l’art. 13 aggiungere il seguente: Art. 13-bis “Riduzione per le abitazioni concesse in-
locazione con contratti a canone concordato. 1. Per gli immobili locati a canone concordato di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita
dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento.”;
All’art. 51, sostituire il comma 1 con il seguente “Il presupposto impositivo del tributo-
comunale per i servizi indivisibili  e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati
e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale,
come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.“;
All’art. 52, comma 1, aggiungere alla fine del primo periodo il seguente: “Sono escluse le unita'-
immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo
nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”;
All’art. 53, sostituire il comma 1 con il seguente: “1. Sono soggetti al tributo comunale per i-
servizi indivisibili tutti i fabbricati e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo,
ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”;
All’art. 55, comma 1, dopo le parole “convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214”-
aggiungere le seguenti: “per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo
grado alle condizioni previste dalla norma appena richiamata,”;
All’art. 56, comma 5, aggiungere dopo le parole “Per l’anno 2014” le parole “e per l’anno-
2015” e sostituire le parole “Per il medesimo anno” con le seguenti: “Per i medesimi anni”;
All’art. 56, dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma: “6-bis Per i fabbricati costruiti e-
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta all’ 1 per mille. Il comune può modificare la
suddetta aliquota, in aumento, sino allo 2,5 per mille  o, in diminuzione, fino all' azzeramento.”
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Dopo l’art. 57 aggiungere il seguente: Art. 57-bis “Riduzione per le abitazioni concesse in-
locazione con contratti a canone concordato. 1. Per gli immobili locati a canone concordato di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita
dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento.”;
All’art. 66, comma 1, sostituire le parole da “del 30% dell’importo omesso o tardivamente-
versato” fino a “un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.” con le seguenti: “ con le
seguenti: “prevista dal’'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive
modificazioni ed integrazioni.”;

RITENUTO inoltre di corregge il refuso presente nell’art. 46, comma 1, sostituendo le parole “sia
inferiore al 25%” con le parole “sia inferiore ai limiti sotto riportati” ed il refuso presente all’art. 55,
comma 1, sostituendo le parole “Decreto legislativo 42/2001” con le parole “Decreto legislativo
42/2004”;

TENUTO CONTO inoltre delle nuove regole previste dal principio contabile all. 4/2 al D.Lgs
118/2011 in materia di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, da calcolarsi, in sede di
rendiconto, sulla base dei residui risultanti alla data del 31/12;

RITENUTO conseguentemente opportuno modificare le scadenze di versamento della tassa sui rifiuti,
a decorrere dall’anno 2016, fissandole il 31 maggio, il 31 agosto ed il 30 novembre di ogni anno, ferma
restando la possibilità di versare il tributo in unica soluzione entro la scadenza della prima rata,
apportando all’art. 50, comma 3, la seguente modifica:

Sostituire le parole da “31 luglio” a “dell’anno successivo” con le seguenti: “31 maggio, 31-
agosto e 30 novembre dell’anno di riferimento del tributo”;

RITENTUTO inoltre si inserire la seguente specificazione nell’art. 38: alla fine del comma 3
aggiungere il seguente periodo: “I limiti degli svuotamenti annuali massimi sopra indicati si
riferiscono, nel caso di  utenze singole, ad un contenitore assegnato di capacità non superiore a 120
litri. Nel caso di contenitori assegnati con capacità superiore a 120 litri, i limiti massimi anzidetti sono
proporzionalmente ridotti”;

TENUTO CONTO che le predette modificazioni non comportano ulteriori effetti finanziari, diversi da
quelli già derivanti dalle norme di legge vigenti, fatta eccezione per l’anticipazione delle scadenze della
Tari, la quale consente l’anticipazione degli introiti e la riduzione dei conseguenti residui attivi alla fine
dell’esercizio;

RICHIAMATI
l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, in base al quale: “..a tal fine il comune e' tenuto a-

effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l'anno precedente”;
l’art. 1, comma 688, della L. 147/2013, ove si prevede che: “il versamento della rata a saldo-
dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il
comune e' tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi
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nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico”;
l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede 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  previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei
termini  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero
dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a
qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono
stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in
Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n.
446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario, in
conformità all’articolo 49 del D. Lgs. 267 del 2000 e s.m.i;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art.
239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L.
174/2012;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
commissione consiliare nella seduta del 20.04.2016;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio, il dibattito e gli interventi scaturiti dalla discussione il cui
testo è omesso dalla presente deliberazione in quanto riportato nel processo verbale integrale di seduta;

CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE: consiglieri presenti e votanti 14, voti
favorevoli 13, voti contrari 1 (Merli), astenuti --;
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DELIBERA

Di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il regolamento per la disciplina1)
dell’imposta unica comunale (IUC), comprendente la disciplina dell’imposta municipale propria
(IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), come segue:

All’art. 6, comma 2, lettera a), alla fine del periodo aggiungere il seguente: “ivi incluse le unita'-
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza
anagrafica”;
All’art. 11, sostituire il titolo con il seguente: “Base imponibile per le abitazioni concesse in-
comodato, per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati
inagibili/inabitabili”;
All’articolo 11, prima della lettera a) aggiungere la seguente; “0a. per le unita' immobiliari,-
fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano
come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente
nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello
stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle
unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione
delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti
requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23;”
Dopo l’art. 13 aggiungere il seguente: Art. 13-bis “Riduzione per le abitazioni concesse in-
locazione con contratti a canone concordato. 1. Per gli immobili locati a canone concordato di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita
dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento.”;
All’art. 38, alla fine del comma 3, aggiungere il seguente periodo: “I limiti degli svuotamenti-
annuali massimi sopra indicati si riferiscono, nel caso di  utenze singole, ad un contenitore
assegnato di capacità non superiore a 120 litri. Nel caso di contenitori assegnati con capacità
superiore a 120 litri, i limiti massimi anzidetti sono proporzionalmente ridotti.”;
All’art. 46, comma 1, sostituire le parole “sia inferiore al 25%” con le parole “sia inferiore ai-
limiti sotto riportati”;
All’art. 50, comma 3, introdurre la seguente modifica: sostituire le parole da “31 luglio” a-
“dell’anno successivo” con le seguenti: “31 maggio, 31 agosto e 30 novembre dell’anno di
riferimento del tributo”;
All’art. 51, sostituire il comma 1 con il seguente “Il presupposto impositivo del tributo-
comunale per i servizi indivisibili  e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati
e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale,
come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.“;
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All’art. 52, comma 1, aggiungere alla fine del primo periodo il seguente: “Sono escluse le unita'-
immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo
nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”;
All’art. 53, sostituire il comma 1 con il seguente: “1. Sono soggetti al tributo comunale per i-
servizi indivisibili tutti i fabbricati e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo,
ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”;
All’art. 55, comma 1, dopo le parole “convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214”-
aggiungere le seguenti: “per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo
grado alle condizioni previste dalla norma appena richiamata,” e sostituire le parole “Decreto
legislativo 42/2001” con le parole “Decreto legislativo 42/2004”;
All’art. 56, comma 5, aggiungere dopo le parole “Per l’anno 2014” le parole “e per l’anno-
2015” e sostituire le parole “Per il medesimo anno” con le seguenti: “Per i medesimi anni”;
All’art. 56, dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma: “6-bis Per i fabbricati costruiti e-
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta all’ 1 per mille. Il comune può modificare la
suddetta aliquota, in aumento, sino allo 2,5 per mille  o, in diminuzione, fino all' azzeramento.”
Dopo l’art. 57 aggiungere il seguente: Art. 57-bis “Riduzione per le abitazioni concesse in-
locazione con contratti a canone concordato. 1. Per gli immobili locati a canone concordato di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita
dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento.”;
All’art. 66, comma 1, sostituire le parole da “del 30% dell’importo omesso o tardivamente-
versato” fino a “un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.” con le seguenti: “ con le
seguenti: “prevista dal’'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive
modificazioni ed integrazioni.”;

di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, le modifiche sopra indicate entrano2)
in vigore il 1° gennaio 2016;

di dare atto che il testo degli articoli del regolamento oggetto di modifica risulta coordinato come3)
segue:

ART. 6
PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal1.
01/01/2014, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:2.
alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ada.

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 delb.

Ministro delle infrastrutture;
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alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale,c.
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitàd.

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1,
del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 11
BASE IMPONIBILE PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO, PER I

FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI
INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è  ridotta del 50 per cento:
0a. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché  dimori abitualmente nello stesso
comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui
il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile
adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto
passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9,
comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo
22/01/2004, n. 42;
b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata
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 ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal
periodo precedente.
2. La riduzione per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili di cui alla lettera b) del precedente
comma 1, compete solamente ai fabbricati oggetto di fatiscenza sopravvenuta, non superabile con
interventi di manutenzione neppure straordinaria, aventi muri perimetrali, solai o tetti o sottotetti
gravemente lesionati, con rischio potenziale rischio di crollo totale o parziale oppure oggetto di
ordinanza di sgombero o di demolizione o ripristino.

ART. 13-BIS
RIDUZIONE PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE CON CONTRATTI A

CANONE CONCORDATO.
1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento.

ART. 38
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE

DOMESTICHE
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1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate le riduzioni per la raccolta differenziata
riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147
riportate nell’art. 30, comma 5, nei commi seguenti e nel successivo articolo 39. Il costo delle
riduzioni/agevolazioni previste dall’art. 30, comma 5, dal presente articolo e dall’art. 39 determina un
abbattimento di pari importo della quota dei costi variabili imputabili alle utenze domestiche, con
conseguente attribuzione a quelli delle utenze non domestiche.
2. A decorrere dai conferimenti registrati nell’anno 2014, ai soggetti passivi che occupano locali
destinati a case di civile abitazione servite secondo modalità di raccolta porta a porta o domiciliare dei
rifiuti, con assegnazione agli stessi di appositi cassonetti individuali, viene riconosciuta una specifica
riduzione della tributo determinata secondo le modalità indicate nei seguenti commi.
3. Qualora il numero degli svuotamenti annui del cassonetto individuale per la raccolta dei rifiuti in
forma indifferenziata sia inferiore ai limiti di seguito indicati, ma comunque superiore a 6, variabili in
base al numero dei componenti il nucleo familiare, il contribuente ha diritto alle seguenti riduzioni
applicate sull’importo annuale della quota variabile del tributo dovuto per l’anno successivo:

Numero
componenti

Svuotamenti
annuali
minimi

Svuotamenti
annuali massimi

Importo riduzione massima per 6
svuotamenti (€)

Decurtazione riduzione
per ogni svuotamento
superiore a 6 fino al
numero max di
svuotamenti(€)

1 6 Fino a 10 20,00 1,50
2 6 Fino a 15 38,00 1,50
3 6 Fino a 18 43,00 1,50
4 6 Fino a 24 48,00 1,50
5 6 Fino a 26 63,00 1,50
6 6 Fino a 26 68,00 1,50

Oltre il numero degli svuotamenti annuali massimi, non compete nessuna riduzione. I limiti degli
svuotamenti annuali massimi sopra indicati si riferiscono, nel caso di  utenze singole, ad un
contenitore assegnato di capacità non superiore a 120 litri. Nel caso di contenitori assegnati con
capacità superiore a 120 litri, i limiti massimi anzidetti sono proporzionalmente ridotti.

4. L’importo della riduzione concessa non può comunque essere superiore all’ammontare della quota
variabile dovuta per l’anno di riferimento.
5. La riduzione di cui ai precedenti commi non compete alle abitazioni tenute a disposizione per uso
stagionale od altro uso limitato e discontinuo.
6. Qualora l’inizio o la cessazione del possesso o della detenzione dell’abitazione avvengano nel corso
dell’anno, il limite annuale massimo degli svuotamenti e l’importo della riduzione di cui al precedente
comma 3 vengono ragguagliati in base al numero dei giorni in cui è avvenuto il possesso o la
detenzione nel corso dell’anno di riferimento, con arrotondamento all’unità superiore. Nell’ipotesi di
cui sopra, il limite minimo degli svuotamenti annuali viene ridotto del 50% qualora il numero dei
giorni del possesso o della detenzione siano inferiori a 183 nel corso dell’anno solare.
7. Nell’ipotesi di contenitori unici per una pluralità di utenti, la riduzione di cui al precedente comma 2
sarà riconosciuta a tutti gli utenti serviti dal medesimo contenitore, purchè il numero degli svuotamenti
registrati sia inferiore o pari a 26. In tale caso ad ogni utente viene riconosciuta la misura della
riduzione, prevista in base alla numerosità dei componenti, purchè il possesso o la detenzione siano
durati almeno tre mesi nel corso dell’anno solare. Per le utenze condominiali, intendendosi tali quelle
riferite ad almeno 6 nuclei abitativi, la medesima riduzione, calcolata con riferimento alla misura
minima e fermo restando il ragguaglio dell’importo della riduzione al periodo di possesso/detenzione
previsto dal comma 6, sarà riconosciuta, in favore dei singoli soggetti passivi facenti parte del
condominio, solo se alle medesime viene ridotto il volume dei contenitori assegnati per la raccolta della
frazione indifferenziata a seguito di apposita istanza di diminuzione del volume degli stessi, fatto salvo
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il caso in cui venga rilevato uno scorretto utilizzo del contenitore o l’abbandono di rifiuti fuori dai
contenitori assegnati. La riduzione di cui al terzo periodo del presente comma compete a condizione
che il possesso o la detenzione dei locali siano durati almeno tre mesi nel corso dell’anno solare.
8. La riduzione sarà riconosciuta a consuntivo a valere sulla quota variabile della tributo dovuta dal
soggetto passivo per l’anno successivo o, in caso incapienza o cessazione, mediante rimborso.
9. L’elenco dei soggetti interessati, nonché il numero degli svuotamenti del contenitore per la raccolta
dell’indifferenziato registrati dal soggetto gestore del servizio nel corso dell’anno solare, saranno
trasmessi dal medesimo al Comune entro il secondo mese successivo alla fine di ciascun anno solare,
secondo modalità opportunamente concordate. A tal fine l’Ente dovrà provvedere, nel rispetto delle
vigenti normative in materia di tutela dei dati personali, a comunicare al soggetto gestore i nuovi
contribuenti serviti, nonché eventuali subentri o cessazioni.
10. Gli utenti serviti dalla forma di raccolta differenziata di cui al comma 2 del presente articolo sono
comunque considerati serviti ed è pertanto esclusa nei loro confronti l’applicazione della riduzione
prevista dall’art. 37 del presente regolamento comunale, fatto salvo il caso di specifiche ubicazioni
nelle quali il servizio di cui al comma 2 non viene di fatto effettuato, come documentato da apposita
dichiarazione del soggetto gestore del servizio, ed i casi in cui i contenitori o il punto di raccolta dei
rifiuti sono situati, per esigenze tecniche del servizio, ad una distanza dall’utenza superiore a mt. 300,
determinata secondo i criteri di cui al precedente art. 37

ART. 46

ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Le strutture ricettive così come definite dalle vigenti disposizioni, laddove l’indice di utilizzo medio
della struttura dell’anno solare, come definito dal sistema turistico territoriale, sia inferiore ai limiti
sotto riportati, hanno diritto alla riduzione della parte variabile del tributo determinata come segue:

percentuale inferiore o pari al 30%: riduzione 60%;a.
percentuale superiore al 30% fino al 40%: riduzione 40%;b.
percentuale superiore al 40% fino al 50%: riduzione 20%.c.

2.Per poter usufruire della riduzione di cui al comma precedente il soggetto interessato deve presentare
apposita richiesta entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento
dell’indice di utilizzo della struttura, allegando alla medesima la documentazione ufficiale
comprovante il numero dei pernottamenti registrati nell’anno, nonché dichiarando in via sostitutiva ai
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 il numero complessivo dei posti letto
disponibili ed il numero delle giornate di apertura nel corso dell’anno.
3.La riduzione di cui al comma 1 sarà riconosciuta a consuntivo a valere sul tributo dovuto per l’anno
successivo. In caso di incapienza si provvederà al rimborso.
4.Il comune provvederà alla verifica presso gli uffici competenti dei dati dichiarati ed in caso di
infedeltà si procederà al recupero della riduzione eventualmente concessa, con applicazione delle
sanzioni previste dalla legge.
5.Per i locali destinati a parcheggio di attività economiche il tributo è ridotto del 70%.
6.Il costo delle riduzioni di cui ai precedenti commi è posto a carico degli altri contribuenti, mediante il
suo inserimento nel piano finanziario dell’anno di riferimento.

ART. 50
 RISCOSSIONE
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La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di1.
cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 o altre forme ammesse dalla legge.
Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i2.

modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti
notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la
superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, 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 previsti dall’art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212 e può essere
inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dal contribuente
o disponibile sul portale INI-PEC.
Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere3.

effettuato in 3 rate aventi scadenze 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre dell’anno di riferimento del
tributo o in unica soluzione entro la scadenza della prima rata del tributo. 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 Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere
operato per ogni codice tributo.
Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del4.

tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio
compensativo.
Nell’ipotesi di dichiarazioni originarie di inizio possesso/detenzione presentate dopo l’invio5.

dell’avviso di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo, il Comune provvede all’invio di
appositi avvisi di pagamento all’inizio dell’anno successivo. In tale caso il tributo può essere versato in
tre rate con scadenze indicate nell’avviso medesimo.
Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 10.6.

Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. Per il tributo
giornaliero di cui al precedente articolo 48 del presente regolamento non si procede al versamento in
via ordinaria ed al rimborso per somme inferiori a 2 euro per anno d’imposta.
Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del7.

Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno
concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la
riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

ART. 51
PRESUPPOSTO E FINALITA’

Il presupposto impositivo del tributo comunale per i servizi indivisibili è il possesso o la1.
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni
agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9.
Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio2.

specificati dal successivo articolo 58 del presente regolamento.

ART. 52
SOGGETTI PASSIVI
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Il tributo comunale per i servizi indivisibili è dovuto da chiunque possieda, a titolo di proprietà,1.
usufrutto, uso, abitazione o superficie,  o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al
precedente articolo 51. Sono escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal
possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale2.

sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale
ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento del tributo comunale per i servizi indivisibili nella misura
del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo. In caso di una
pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni
tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei3.

mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo comunale per i servizi indivisibili è dovuto soltanto
dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per
l’individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, il tributo4.

comunale per i servizi indivisibili è dovuto solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e
per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il
periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore,
comprovata dal verbale di consegna.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi5.

comuni è responsabile del versamento del tributo comunale per i servizi indivisibili dovuto per i locali
e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o
detentori, fermi restando nei confronto di quest’ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 53
IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

 Sono soggetti al tributo comunale per i servizi indivisibili tutti i fabbricati e le aree edificabili,1.
posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale,
come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati,2.

considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne
costituisce pertinenza. Quest’ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o
ornamento di un fabbricato, mediante un’oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei
luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano,3.

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e
il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in
immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo
familiare un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente
quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità
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pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all’unità ad uso abitativo.
Per area edificabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti4.

urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall’organo competente,
ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti
dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. L’area inserita nello strumento urbanistico
generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall’approvazione di eventuali strumenti
attuativi necessari per la sua edificazione.
Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all’imposta a partire dalla data di5.

ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In
presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all’imposta, purché sia dichiarato come
ultimato.
Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall’art. 1, comma 3, del Decreto Legge6.

06/03/2014, n. 16.

ART. 55
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

La base imponibile degli immobili soggetti al tributo comunale per i servizi indivisibili è quella1.
prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), ivi inclusi gli abbattimenti della
stessa previsti dall’art. 13, comma 3, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.
22/12/2011, n. 214 per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado alle
condizioni previste dalla norma appena richiamata, per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui
all’articolo 10 del codice di cui al Decreto legislativo 42/2004 ed i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette
condizioni. Per quest’ultimi l’inagibilità o l’inabitabilità è accertata 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 ai sensi del Decreto del Presidente
della Repubblica 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
Per la determinazione del valore venale in comune commercio delle aree edificabili il contribuente2.

può fare riferimento ai valori aventi scopo meramente indicativo deliberati annualmente ai fini
dell’imposta municipale propria.

ART. 56
ALIQUOTE DEL TRIBUTO

L’aliquota di base del tributo è del 1 per mille.1.
L’aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art.2.

52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
Le aliquote del tributo comunale per i servizi indivisibili sono stabilite con apposita deliberazione3.

del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell’articolo 58 del
presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
In ogni caso la somma delle aliquote del tributo comunale per i servizi indivisibili e dell’imposta4.

municipale propria per ciascuna tipologia di immobile non può superare l’aliquota massima consentita
dalla legge statale per l’imposta municipale propria al 31/12/2013.
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Per l’anno 2014 e per l’anno 2015 l’aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per i5.
medesimi anni i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate
detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle
abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell’art. 13, comma 2, del
Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da
generare effetti sul carico del tributo comunale per i servizi indivisibili equivalenti o inferiori a quelli
determinatisi con riferimento all’imposta municipale propria per la stessa tipologia di immobile.
L’aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma 3-bis,6.

del Decreto Legge 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26/02/1994, n. 133,
non può superare in ogni caso l’1 per mille.
6-bis Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta all’ 1 per mille. Il comune può
modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 2,5 per mille  o, in diminuzione, fino all'
azzeramento.
I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di7.

modifiche legislative successive all’approvazione del presente regolamento.
In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le8.

aliquote del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall’art. 193 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 57-BIS
RIDUZIONE PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE CON CONTRATTI A

CANONE CONCORDATO
1.Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento.

ART. 66
SANZIONI ED INTERESSI

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta unica comunale risultante dalla
dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dal’'art. 13 del Decreto
Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni.  Per la predetta sanzione
non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo
18/12/1997, n. 472.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata,1.

incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 65, comma 1 let. a), entro il termine di 60
giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la2.

proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se
dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell’art. 13, comma 13-bis, del4)
D.L. 201/2011, dell’art. 1, comma 688, della L. 147/2013 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la
presente deliberazione ed il regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento
delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità
appositamente previste;
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di dare atto che le modifiche apportate al regolamento comunale entrano in vigore il 01/01/2016, in5)
virtù delle disposizioni richiamate in premessa;

Ravvisata l’urgenza, tenuto conto della necessità di provvedere in tempo utile alla predisposizione ed
invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione che porta il seguente esito: consiglieri presenti e votanti 14, voti favorevoli 13,
voti contrari 1 (Merli), astenuti --;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed all’unanimità, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000,

*********************
Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo
della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to BALDONI STEFANO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo
della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
F.to BALDONI STEFANO
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
F.to VANIA CECCARANI F.to Federico Fornari

========================================================================

Pubblicazione Albo Pretorio n. 898 del 11-05-16

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 11-05-16 al 26-05-16
come prescritto dall’art. 124, comma 1.

[S] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
Corciano, lì 11-05-2016 F.to VANIA CECCARANI
========================================================================
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Corciano, lì 11-05-16 IL Segretario Generale
F.to VANIA CECCARANI

La delibera è divenuta esecutiva,

il giorno 28-04-2016 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

            IL Segretario Generale
Corciano, lì 29-04-16 VANIA CECCARANI
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