
 

COMUNE DI GUALDO TADINO  
 

Provincia di Perugia 
 

 

 
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA 
 

Numero  5   del  30-04-2016 
 

 
Oggetto:  INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL A 

IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - APPROVAZIONE. 
 
L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 15:00, nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla Prima convocazione, in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

PRESCIUTTI MASSIMILIANO P PARLANTI SIMONETTA P 
COMMODI JADA P PARLANTI MARCO P 
GUIDUBALDI DANIELE P MORRONI ROBERTO P 
PASQUARELLI FABIO P FOFI ERMINIO A 
PASSERI ALESSIO P MINELLI SILVIA P 
CHIAVINI LISA P TROIANI STEFANIA P 
ALLEGRUCCI VALENTINA P CASTELLANI BRUNELLO P 
SANTIONI SAURO P GRAMACCIA MARIA PAOLA P 
PICCIONI NOEMI A   
 
Assessori: 
 
SABBATINI GLORIA P 
MISCHIANTI MICHELA P 
MORRONI ROBERTO A 
TANTARI MARIO P 
LOCCHI GIORGIO P 
 
ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  
 

Assume la presidenza il Signor PASQUARELLI FABIO in qualità di Presidente assistito dal 
SEGRETARIO GENERALE Dr. PANTALEONI AUGUSTO. 

La seduta è pubblica. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
 

PASSERI ALESSIO 
CHIAVINI LISA 
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La discussione dei punti all’ordine del giorno relativi ai tributi viene 
unificata, con votazione separata di ciascuna proposta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta n°13 del 13.04.2016, che si allega al presente atto, 
istruita su iniziativa dell’assessore Mario Tantari dal Responsabile del 
Servizio Tributi Dr. Augusto Pantaleoni, relativa alla modifica del 
Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (I.U.C.); 
 
VISTO che la suddetta proposta è corredata del parere favorevole di 
regolarità tecnica espresso dal Dr. Augusto Pantaleoni; 
 
VISTO il parere favorevole dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi 
dell’art.239 D.Lgs. n°267 del 18.08.2000, che si allega al presente 
atto; 
 
SENTITA l’illustrazione sintetica dei principali punti da parte 
dell’assessore Mario Tantari , con illustrazione anche degli altri 
argomenti riguardanti i tributi, vista la preannunciata unificazione della 
trattazione e discussione, con successiva separata votazione. 
 
La discussione si apre con gli interventi dei consiglieri richiedenti la 
parola: 
 
• Stefania Troiani (Movimento 5 Stelle)  interviene sottolineando la 

bontà dell’iniziativa di estensione della Raccolta differenziata con 
la prossima introduzione anche dei cosiddetti Ecobonus. I costi 
della Raccolta differenziata sono ancora troppo alti e perciò invita 
ad agire ancora di più su tale fronte perseguendo la strategia, già 
delineata, di rifiuti zero. 
Preannuncia il voto contrario rispetto alla TARI; 

 
• Maria Paola Gramaccia (Gualdo Civica)  chiede il Bilancio di 

ESA s.p.a. associandosi all’intervento precedente del consigliere 
Stefania Troiani; 

 
• Brunello Castellani (Per Gualdo);  
 
UDITA la discussione, di cui risulta traccia mediante apposito sistema 
di registrazione audio digitale, che si allega al presente atto; 
 
SENTITO il Presidente, che mette in votazione la proposta; 
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Consiglieri presenti e votanti 15. 
 
CON VOTI favorevoli 10, astenuti 5 (Morroni, Minelli, Troiani, 
Castellani, Gramaccia), espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 

1) DI APPROVARE le modifiche di tutti gli articoli (1-6-9-10-13-23-
36-37-38-42-43-45-58) e di aggiungere gli articoli (9-bis, 23-bis, 
58-bis) come dettagliatamente descritti in premessa, da inserire al 
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) già approvato con Delibera del Commissario 
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.10 del 
16/04/2014 ed unito alla seguente proposta per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

 
2) DI STABILIRE che gli effetti della nuova normativa decorreranno 

dal 01/01/2016, salvo che non sia diversamente espresso 
nell’articolato, precisando che per quanto non disciplinato 
continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia; 

 
3) DI STABILIRE , per l’anno 2016, le seguenti scadenze di 

versamento: 
- Componente TARI (tributo servizio rifiuti) n. 3 RATE con 
scadenza : 
- 30 GIUGNO 2016 
- 30 SETTEMBRE 2016 
- 31 DICEMBRE 2016 
ovvero in unica soluzione entro il 30 giugno 2016. 
 
- Componente TASI (tributo servizi indivisibili) n. 2 RATE con 
scadenza: 
-  16 GIUGNO 2016 
-  16 DICEMBRE  2016 
ovvero in unica soluzione entro il 16 giugno 2016; 

 
4) DI TRASMETTERE, a norma dell’art.13, commi 13 bis e 15, del 

D.L. 201/2011, così come modificato dall’art.1, comma 10, lettera 
e, L. 208/2015, entro il 14/10/2016, la delibera IMU sulle aliquote 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 
Finanze, tramite il “portale del Federalismo Fiscale”. 

 
 
AP/fm 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL  13-04-2016 N. 13 
 
Ufficio istruttore TRIBUTI 
 
Presentata su iniziativa di Assessore Bilancio - Personale - Patrimonio 
 
Art.49, comma 1, D.Lgs. 267 del 18.08.2000 
Parere di regolarità tecnica: 
Favorevole 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to: PANTALEONI AUGUSTO  
 
 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 
Comunale n. 10 del 16/04/2014; 
VISTE  Le modifiche legislative approvate con la Legge di Stabilità 2016, n. 208, del 
28/12/2015 con la quale sono state apportate alcune modifiche alla IUC (Imposta Unica 
Comunale);  
VISTE le modifiche di che trattasi, riguardano i seguenti articoli: 

Regolamento per la disciplina  
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

approvato con Delibera del 
Commissario Straordinario con i poteri 

del Consiglio Comunale n. 10 del 
16/04/2014 

Così modificati: 

Art. 1 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 
1. Il presente regolamento, adottato 
nell’ambito della potestà regolamentare 
prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 
15/12/1997, n. 446, disciplina 
l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC ) nel Comune di Gualdo 
Tadino, istituita dall’art. 1, commi 639 e 
seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147. 
2. Per quanto non previsto dal presente 
regolamento si applicano le disposizioni di 
legge vigenti. 
 
 

Art. 1 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito 

della potestà regolamentare prevista dall’art. 
52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, 
disciplina l’applicazione dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC) nel Comune di Gualdo 
Tadino, istituita dall’art. 1, commi 639 e 
seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e 
s.m.i.  

2. Per quanto non previsto dal presente 
regolamento si applicano le disposizioni di 
legge vigenti. 
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Art. 6 
PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO 

 
1. Il presupposto dell’imposta municipale 
propria è il possesso di immobili, esclusa, a 
decorrere dal 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. 
2. L'imposta municipale propria, sempre a 
decorrere dal 01/01/2014, non si applica 
altresì: 
a. alle unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari; 
b. ai fabbricati di civile abitazione 
destinati ad alloggi sociali come definiti dal 
D.M. 22/06/2008 del Ministro delle 
infrastrutture; 
c. alla casa coniugale assegnata al 
coniuge, a seguito del provvedimento di 
separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio; 
d. ad un unico immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, posseduto, e non 
concesso in locazione, dal personale in 
servizio permanente appartenente alle 
Forze armate e alle 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. 
Ai fini dell’applicazione dei benefici di cui 
ai punti che precedono, il soggetto passivo 
presenta, a pena di decadenza, entro il 
termine ordinario per la presentazione delle 
dichiarazioni di variazione relative 
all’imposta municipale propria, apposita 
dichiarazione, utilizzando il modello 
ministeriale all’uopo predisposto. 
 

Art. 6 
PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO E 

FATTISPECIE ESCLUSE DALL’ IMU 
 

1. Il presupposto dell’imposta municipale propria 
è il possesso di immobili, esclusa,  l’abitazione 
principale e le pertinenze della stessa, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1-A/8 e A/9. 
2. L'imposta municipale propria, non si applica 
altresì: 
a. alle unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci 
assegnatari, dal 01/01/2016 sono 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  
art 1, comma 15, Legge  208/2015; 
b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad 
alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008 
del Ministro delle infrastrutture; 
c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a 
seguito del provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio; 
d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in 
locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle 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. 
Ai fini dell’applicazione dei benefici di cui ai 
punti che precedono, il soggetto passivo presenta, 
a pena di decadenza, entro il termine ordinario per 
la presentazione delle dichiarazioni di variazione 
relative all’imposta municipale propria, apposita 
dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale 
all’uopo predisposto. 

Art. 9  Art. 9  



  

 

COMUNE DI GUALDO TADINO  
 

Provincia di Perugia 
 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 30-04-2016 - Pag. 6 - COMUNE DI GUALDO TADINO 

BASE IMPONIBILE  
 
1. La base imponibile dell’imposta 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’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 
del 2011. 
2. Per  i  fabbricati  iscritti  in  catasto,  il  
valore  è  costituito  da quello  ottenuto  
applicando all’ammontare delle rendite 
risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° 
gennaio dell’anno di imposizione, 
rivalutate al 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 e nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione 
della categoria catastale A/10; 
b) 140 per i fabbricati classificati nel 
gruppo catastale B e nelle categorie 
catastali C/3, C/4 e C/5; 
c)  80  per i fabbricati classificati nelle 
categorie catastali A/10 e D/5; 
d) 65 per  i fabbricati classificati nel 
gruppo  catastale D, ad eccezione dei 
fabbricati classificati nella categoria 
catastale D/5;  
e)  55  per i fabbricati classificati nella 
categoria catastale C/1. 
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo 
catastale D, non iscritti in catasto, 
interamente posseduti da imprese e 
distintamente contabilizzati, il valore è 
determinato secondo i criteri di cui al 
comma 3 dell’articolo 5 del Decreto 
Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del 
quale fino all’anno in cui i fabbricati stessi 
sono  iscritti in catasto con attribuzione di 
rendita, il valore è determinato alla data di 
inizio di ciascun anno  solare ovvero, se 
successiva, alla data di acquisizione ed è 
costituito dall’ammontare, al lordo delle 
quote di ammortamento, che risulta dalle 
scritture contabili, applicando per ciascun 
anno di formazione dello stesso, i  
coefficienti  aggiornati  ogni  anno  con  

BASE IMPONIBILE  
 
1. La base imponibile dell’imposta 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’articolo 13 del Decreto Legge n. 
201 del 2011. 
2. Per  i  fabbricati  iscritti  in  catasto,  il  valore  
è  costituito  da quello  ottenuto  applicando 
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, 
vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di 
imposizione, rivalutate al 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 e nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, con esclusione della 
categoria catastale A/10; 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo 
catastale B e nelle categorie catastali 
C/3, C/4 e C/5; 

c)  80  per i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/10 e D/5; 

d) 65 per  i fabbricati classificati nel gruppo  
catastale D, ad eccezione dei fabbricati 
classificati nella categoria catastale D/5;  

e)  55  per i fabbricati classificati nella categoria 
catastale C/1. 

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo 
catastale D, non iscritti in catasto, interamente 
posseduti da imprese e distintamente 
contabilizzati, il valore è determinato secondo i 
criteri di cui al comma 3 dell’articolo 5 del 
Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del 
quale fino all’anno in cui i fabbricati stessi sono  
iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il 
valore è determinato alla data di inizio di 
ciascun anno  solare ovvero, se successiva, alla 
data di acquisizione ed è costituito 
dall’ammontare, al lordo delle quote di 
ammortamento, che risulta dalle scritture 
contabili, applicando per ciascun anno di 
formazione dello stesso, i  coefficienti  aggiornati  
ogni  anno  con  decreto  del  Ministero  
dell’Economia  e  delle Finanze.  In caso  di 
locazione  finanziaria  il locatore o  il locatario  
possono  esperire  la procedura di cui al 
regolamento  adottato con decreto del Ministro 
delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con 
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decreto  del  Ministero  dell’Economia  e  
delle Finanze.  In caso  di locazione  
finanziaria  il locatore o  il locatario  
possono  esperire  la procedura di cui al 
regolamento  adottato con decreto del 
Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, 
n. 701, con conseguente  determinazione 
del valore del fabbricato sulla base della 
rendita proposta, a decorrere dalla data di 
presentazione della stessa. In mancanza di 
rendita proposta, il valore è determinato 
sulla base delle scritture contabili del 
locatore, il quale è obbligato a fornire 
tempestivamente al locatario tutti i dati 
necessari per il calcolo. 
4.  Per i terreni agricoli e per i terreni non 
coltivati, purché non identificabili con 
quelli di cui al comma 5  del  presente 
articolo,  il valore è costituito  da quello  
ottenuto  applicando all’ammontare del 
reddito dominicale risultante in catasto, 
vigente al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai 
sensi dell’articolo 3, comma 51, della 
Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore 
pari a 135. 
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli 
non coltivati, posseduti e condotti dai 
coltivatori diretti  e  dagli  imprenditori  
agricoli  professionali,  iscritti  nella  
previdenza  agricola,  il moltiplicatore è 
pari a 75. 
6. Per le aree fabbricabili il valore è 
costituito da quello venale in comune 
commercio al 1° gennaio  dell’anno  di 
imposizione, avendo  riguardo alla zona 
territoriale di ubicazione, all’indice di 
edificabilità, alla destinazione d’uso 
consentita, agli oneri per eventuali lavori di 
adattamento del terreno necessari per la 
costruzione, ai prezzi medi rilevati sul 
mercato    della vendita di aree aventi 
analoghe caratteristiche. 
Al fine di facilitare il versamento 
dell’imposta il Comune fissa i valori di 
riferimento che rappresentano anche il 
limite per esercitare il potere di 
accertamento, nel senso che il contribuente 
è considerato in regola con l’adempimento 
tributario se autoliquida l’imposta con i 

conseguente  determinazione del valore del 
fabbricato sulla base della rendita proposta, a 
decorrere dalla data di presentazione della stessa. 
In mancanza di rendita proposta, il valore è 
determinato sulla base delle scritture contabili 
del locatore, il quale è obbligato a fornire 
tempestivamente al locatario tutti i dati necessari 
per il calcolo. 
4. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da 
quello ottenuto applicando all'ammontare del 
reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 
1° 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 135. 
5. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da 
quello venale in comune commercio al 1° 
gennaio  dell’anno  di imposizione, avendo  
riguardo alla zona territoriale di ubicazione, 
all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso 
consentita, agli oneri per eventuali lavori di 
adattamento del terreno necessari per la 
costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato    
della vendita di aree aventi analoghe 
caratteristiche. 
Al fine di facilitare il versamento dell’imposta il 
Comune fissa i valori di riferimento che 
rappresentano anche il limite per esercitare il 
potere di accertamento, nel senso che il 
contribuente è considerato in regola con 
l’adempimento tributario se autoliquida l’imposta 
con i valori minimi determinati dalla Giunta.  
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di 
demolizione del fabbricato, di interventi di 
recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, 
lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente 
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base 
imponibile è costituita dal valore dell’area, la 
quale è considerata fabbricabile anche in deroga  
a quanto stabilito dall’articolo 2 del Decreto 
Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il 
valore del  fabbricato in corso d’opera,   fino  
alla   data   di  ultimazione   dei   lavori  di  
costruzione,   ricostruzione   o ristrutturazione  
ovvero,  se  antecedente,  fino  alla  data  in  cui  
il  fabbricato  costruito, ricostruito o ristrutturato 
è comunque utilizzato. 
 
7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 
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valori minimi determinati dalla Giunta.  
7. In caso di utilizzazione edificatoria 
dell’area, di demolizione del fabbricato, di 
interventi di recupero a norma dell’articolo 
3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto 
del Presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n. 380, la base imponibile è costituita 
dal valore dell’area, la quale è considerata 
fabbricabile anche in deroga  a quanto 
stabilito dall’articolo 2 del Decreto 
Legislativo n. 504 del 1992, senza 
computare il valore del  fabbricato in corso 
d’opera,   fino   alla   data   di  ultimazione   
dei   lavori  di  costruzione,   ricostruzione   
o ristrutturazione  ovvero,  se  antecedente,  
fino  alla  data  in  cui  il  fabbricato  
costruito, ricostruito o ristrutturato è 
comunque utilizzato. 
 
8. La base imponibile è ridotta del 50 per 
cento: 
 
a) per  i  fabbricati  di  interesse  storico  o  
artistico  di  cui  all’articolo  10  del  
Decreto Legislativo 22 gennaio 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 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  la  facoltà di presentare 
una dichiarazione  sostitutiva,  ai sensi del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto 
previsto dal periodo precedente. La 
riduzione dell’imposta si applica dalla data 
di presentazione della domanda di perizia 
all’Ufficio tecnico comunale oppure dalla 
data di presentazione della dichiarazione 
sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o 
di inabitabilità; 
c) ai fini dell’applicazione della riduzione 
di cui alla lettera b) del presente comma, si 
considerano inagibili o inabitabili e di fatto 
non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti 

a) per  i  fabbricati  di  interesse  storico  o  
artistico  di  cui  all’articolo  10  del  Decreto 
Legislativo 22 gennaio 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 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  la  facoltà di 
presentare una dichiarazione  sostitutiva,  ai 
sensi del Decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a 
quanto previsto dal periodo precedente. La 
riduzione dell’imposta si applica dalla data di 
presentazione della domanda di perizia all’Ufficio 
tecnico comunale oppure dalla data di 
presentazione della dichiarazione sostitutiva 
attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità; 
c) ai fini dell’applicazione della riduzione di cui 
alla lettera b) del presente comma, si 
considerano inagibili o inabitabili e di fatto non 
utilizzati i fabbricati aventi le seguenti 
caratteristiche:  

1) - Fabbricati inagibili : immobili che 
versano in condizioni di degrado strutturale 
(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente 
e simili) non superabile con interventi di 
manutenzione ordinaria o straordinaria, 
bensì solo con interventi di restauro e 
risanamento conservativo o ristrutturazione 
edilizia ai sensi della L.R. 18 febbraio 2004 
n. 1. 

A titolo esemplificativo si considerano 
inagibili quei fabbricati nei quali: 

- il solaio o il tetto di copertura presentano 
lesioni tali da costituire pericolo a cose o 
persone, con rischi di crollo; 

- i muri perimetrali o di confine presentano 
gravi lesioni tali da costituire pericolo a 
cose e persone, con rischi di crollo parziale 
o totale. 

Sono altresì considerati inagibili gli edifici per 
i quali è stata emessa ordinanza sindacale di 
demolizione o di ripristino atta ad evitare 
danni a cose o persone, nonché fabbricati 
oggetto di ordinanza sindacale di sgombero 
a seguito di calamità naturali (salvo diversa 
disposizione normativa). 



  

 

COMUNE DI GUALDO TADINO  
 

Provincia di Perugia 
 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 30-04-2016 - Pag. 9 - COMUNE DI GUALDO TADINO 

caratteristiche:  
1) - Fabbricati inagibili : immobili che 
versano in condizioni di degrado strutturale 
(fabbricato diroccato, pericolante, 
fatiscente e simili) non superabile con 
interventi di manutenzione ordinaria o 
straordinaria, bensì solo con interventi di 
restauro e risanamento conservativo o 
ristrutturazione edilizia ai sensi della L.R. 
18 febbraio 2004 n. 1. 
A titolo esemplificativo si considerano 
inagibili quei fabbricati nei quali: 
- il solaio o il tetto di copertura presentano 
lesioni tali da costituire pericolo a cose o 
persone, con rischi di crollo; 
- i muri perimetrali o di confine presentano 
gravi lesioni tali da costituire pericolo a 
cose e persone, con rischi di crollo parziale 
o totale. 
Sono altresì considerati inagibili gli edifici 
per i quali è stata emessa ordinanza 
sindacale di demolizione o di ripristino atta 
ad evitare danni a cose o persone, nonché 
fabbricati oggetto di ordinanza sindacale di 
sgombero a seguito di calamità naturali 
(salvo diversa disposizione normativa). 
2) - Fabbricati inabitabili : immobili che 
pur essendo agibili  e staticamente idonei, 
sono privi  simultaneamente di 
caratteristiche che li rendono fruibili: 
 - impianti tecnologici (servizi igienici, 
etc.) 
 - allacci pubbliche utenze (acqua, energia 
elettrica, etc.) 
 - carenti totalmente di infissi interni ed 
esterni. 
L’inagibilità o l’inabitabilità può 
riguardare l’intero fabbricato o le singole 
unità immobiliari o parti di esse. In questi 
ultimi casi la riduzione si applica alla sola 
parte inagibile e non all’intero fabbricato. 
L’agevolazione di cui al presente articolo 
non è applicabile agli immobili di nuova 
costruzione già muniti di classamento 
catastale, ancorché di fatto non ultimati, in 
quanto l’inagibilità o l’inabitabilità 
devono intendersi “sopravvenute”. 

2) - Fabbricati inabitabili : immobili che pur 
essendo agibili  e staticamente idonei, sono 
privi  simultaneamente di caratteristiche che 
li rendono fruibili: 

 - impianti tecnologici (servizi igienici, etc.) 
 - allacci pubbliche utenze (acqua, energia 

elettrica, etc.) 
 - carenti totalmente di infissi interni ed 

esterni. 
L’inagibilità o l’inabitabilità può riguardare 
l’intero fabbricato o le singole unità immobiliari o 
parti di esse. In questi ultimi casi la riduzione si 
applica alla sola parte inagibile e non all’intero 
fabbricato. 
L’agevolazione di cui al presente articolo non è 
applicabile agli immobili di nuova costruzione già 
muniti di classamento catastale, ancorché di fatto 
non ultimati, in quanto l’inagibilità o 
l’inabitabilità devono intendersi 
“sopravvenute”. 
 
 
8 - Comodato d’uso gratuito: Ai sensi  dell’art. 
13, comma 3, D.L. 201/2011, convertito in 
Legge n. 214/2011, così come modificato 
dall’art. 1, comma 10, Legge 208 del 
28/12/2015, la base imponibile è ridotta del 50 
per cento 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 (abitativo) in Italia e 
risieda anagraficamente nonché dimori 
abitualmente nello stesso comune in cui è 
situato l'immobile concesso in comodato; il 
beneficio si applica anche nel caso in cui il 
comodante oltre all'immobile (abitativo) 
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. Possono godere della riduzione al 
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50 per cento della base imponibile, le eventuali 
pertinenze dell’immobile abitativo concesso in 
comodato, nella misura massima di una sola 
unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 
e C/7, eventuali ulteriori pertinenze sono 
trattate come “altri fabbricati”. Le eventuali 
pertinenze, per godere della riduzione al 50 per 
cento della base imponibile, devono essere 
espressamente indicate nello stesso comodato 
d’uso gratuito. 
Un contratto di comodato d’uso può esser 
sottoscritto in forma verbale o scritta, ma per 
ottenere il beneficio ai fini IMU,  in entrambi i  
casi, il contratto deve essere registrato. La 
registrazione si effettua presso un qualsiasi 
sportello dell’Agenzia delle Entrate, non 
necessariamente  presso l’ufficio competente 
del proprio domicilio fiscale.  
Nel caso di concessione in comodato di 
un’abitazione storica opera la doppia 
riduzione, ovvero riduzione del 50% per 
immobile storico e ulteriore riduzione del 50% 
per immobile in comodato, e quindi il 
contribuente versa sul 25% della base 
imponibile.  
 

  
Aggiunta dell’Art. 9-bis  

RIDUZIONE DELL’IMPOSTA 
 

Dal 01/01/2016, per gli immobili locati a 
canone concordato l’imposta determinata 
applicando l’aliquota stabilita dal comune, è 
ridotta al 75%, ai sensi dell’art. 1, comma 53, 
Legge 208/2015. 
 

Art. 10 
TERRENI AGRICOLI  

     Ai sensi della lett.g), comma 1, dell’art. 7 
del D. Lgs. nr. 504/1992 sono esenti 
dall’imposta  i terreni agricoli ubicati nel 
Comune di Gualdo Tadino in quanto 
ricadenti in aree montane o di collina 
delimitate ai sensi dell’articolo 15 della 
Legge 27 dicembre 1977, n. 984, ed  
essendo  i l  Comune  s tesso 
ricompreso nell’elenco di cui alla Circolare 
n. 9 del 14 giugno 1993. 
 

Art. 10 
TERRENI AGRICOLI 

 
Ai sensi della lett.g), comma 1, dell’art. 7 del D. 
Lgs. nr. 504/1992 sono esenti dall’imposta  i 
terreni agricoli ubicati nel Comune di Gualdo 
Tadino in quanto ricadenti in aree montane o di 
collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della 
Legge 27 dicembre 1977, n. 984, ed  essendo 
i l  Comune  s tesso  ricompreso nell’elenco di 
cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993. A 
decorrere dall’anno 2016, l’esenzione 
dall’imposta municipale propria, prevista dalla 
lettera h) del comma 1 dell’articolo 7  del 
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decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si 
applica a tutti i terreni agricoli, ubicati nel 
Comune di Gualdo Tadino, sulla base dei 
criteri individuati dalla circolare del Ministero 
delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, 
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla 
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. 
Sono altresì esenti tutti i terreni posseduti e 
condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali, di cui 
all’art. 1, del D.Lgs.vo 29 marzo 2004, nr. 99, 
iscritti nella previdenza agricola.  
 

Art. 13 
ASSIMILAZIONI  

 
1. Il Comune di Gualdo Tadino considera 
direttamente  adibita  ad  abitazione 
principale  l’unità  immobiliare posseduta a 
titolo  di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono  la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata 
od occupata ad altro titolo da parenti o 
terzi. 
L’ agevolazione di cui trattasi viene 
riconosciuta soltanto previa obbligatoria 
presentazione al Comune della 
Dichiarazione I.M.U., alla quale deve 
essere allegata idonea certificazione 
rilasciata dall’Istituto di Ricovero 
attestante lo stato di ricovero 
permanente. La mancata produzione 
della citata documentazione non consente 
al contribuente di fruire del beneficio. 
2. Il Comune di Gualdo Tadino considera 
direttamente  adibita  ad  abitazione 
principale  l’unità  immobiliare concessa in 
comodato d’uso gratuito dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il 
primo grado (genitori/figli e viceversa) che 
la utilizzano come abitazione principale. 
Il beneficio compete a condizione che: 
a) il comodatario appartenga  ad  un  
nucleo familiare con ISEE non  superiore  
ad      € 15.000,00= annui; 
b) il comodatario rispetti le 
condizioni previste per l’abitazione 
principale, ossia che costui ed il suo 

Art. 13 
ASSIMILAZIONI 

 
1. Il Comune di Gualdo Tadino considera  
direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  
l’unità  immobiliare posseduta a titolo  di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono  la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata od occupata ad altro titolo da parenti o 
terzi. L’agevolazione di cui trattasi viene 
riconosciuta soltanto previa obbligatoria 
presentazione al Comune della Dichiarazione 
I.M.U., alla quale deve essere allegata idonea 
certificazione rilasciata dall’Istituto di Ricovero 
attestante lo stato di ricovero permanente. La 
mancata produzione della citata 
documentazione non consente al contribuente di 
fruire del beneficio. In caso di più unità 
immobiliari, la predetta agevolazione può 
essere applicata ad una sola unità immobiliare. 
2. Il Comune di Gualdo Tadino considera  
direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  
l’unità  immobiliare concessa in comodato d’uso 
gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea 
retta entro il primo grado (genitori/figli e 
viceversa) che la utilizzano come abitazione 
principale. 
Il beneficio compete a condizione che: 
c) il comodatario appartenga  ad  un  
nucleo familiare con ISEE non  superiore  ad      
€ 15.000,00= annui; 
d) il comodatario rispetti le condizioni 
previste per l’abitazione principale, ossia che 
costui ed il suo nucleo familiare dimorino 
abitualmente e risiedano anagraficamente nel 
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nucleo familiare dimorino 
abitualmente e risiedano 
anagraficamente nel fabbricato 
interessato. 
In caso di più unità immobiliari, la 
predetta agevolazione è applicata ad una 
sola unità immobiliare.  
Per accedere all’agevolazione in parola il 
soggetto passivo I.M.U. è tenuto a 
presentare al Comune, a pena di 
decadenza, idonea autocertificazione 
resa ai sensi e per effetti del combinato 
disposto degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 
445 del 28.12.2000, su modello fornito 
dal Comune e scaricabile anche dal sito 
internet dello stesso, alla quale deve 
essere allegata attestazione ISEE del 
comodatario in corso di validità. E’ 
onere del contribuente verificare 
annualmente il permanere di tale 
requisito, in quanto l’ISEE è  un 
indicatore influenzato dalla dinamicità 
del requisito reddituale. 
Il beneficio decorre dalla data del 
protocollo apposta dal Comune sulla 
documentazione testé citata.  
L’Ente Impositore in ossequio alla 
normativa di riferimento disporrà il 
controllo a campione sia delle 
autocertificazioni, utilizzando  gli  organi 
appartenenti alle forze dell’ordine e 
polizia locale, nonché delle attestazioni 
ISEE  con trasmissione delle medesime 
alla Guardia di Finanza, al fine di evitare 
possibili fenomeni di elusione tributaria.  
Per le agevolazioni di cui ai punti 1) e 2) 
del presente articolo, è fatto obbligo al 
soggetto passivo del tributo, inviare entro 
sessanta giorni tempestiva 
comunicazione all’Ente, qualora le 
condizioni poste all’origine del 
trattamento premiale vengano meno.  
 

fabbricato interessato. 
In caso di più unità immobiliari, la predetta 
agevolazione è applicata ad una sola unità 
immobiliare.  
Per accedere all’agevolazione in parola il 
soggetto passivo I.M.U. è tenuto a presentare al 
Comune, a pena di decadenza, idonea 
autocertificazione resa ai sensi e per effetti del 
combinato disposto degli artt. 46 e 76 del 
D.P.R. 445 del 28.12.2000, su modello fornito 
dal Comune e scaricabile anche dal sito internet 
dello stesso, alla quale deve essere allegata 
attestazione ISEE del comodatario in corso di 
validità. E’ onere del contribuente verificare 
annualmente il permanere di tale requisito, in 
quanto l’ISEE è  un indicatore influenzato dalla 
dinamicità del requisito reddituale. 
Il beneficio decorre dalla data del protocollo 
apposta dal Comune sulla documentazione testé 
citata.  
L’Ente Impositore in ossequio alla normativa di 
riferimento disporrà il controllo a campione sia 
delle autocertificazioni, utilizzando  gli  organi 
appartenenti alle forze dell’ordine e polizia 
locale, nonché delle attestazioni ISEE  con 
trasmissione delle medesime alla Guardia di 
Finanza, al fine di evitare possibili fenomeni di 
elusione tributaria.  
Per le agevolazioni di cui ai punti 1) e 2) del 
presente articolo, è fatto obbligo al soggetto 
passivo del tributo, inviare entro sessanta giorni 
tempestiva comunicazione all’Ente, qualora le 
condizioni poste all’origine del trattamento 
premiale vengano meno.  
3. Ai sensi dell’Art. 1, comma 10, lettera a, 
della Legge n. 208 del 28/12/2015, dal 
01/01/2016, l’assimilazione ad abitazione 
principale per gli immobili concessi in 
comodato d’uso gratuito di cui al comma 2 è 
abrogata ope legis. 
4. Il Comune di Gualdo Tadino considera 
direttamente adibita ad abitazione principale 
una ed una sola unità immobiliare e relative 
pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella 
misura massima di una unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7), possedute dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato ed 
iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi 



  

 

COMUNE DI GUALDO TADINO  
 

Provincia di Perugia 
 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 30-04-2016 - Pag. 13 - COMUNE DI GUALDO TADINO 

Paesi di residenza, a  titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata o data in comodato d’uso. Il 
soggetto richiedente, deve fornire al 
Comune, prova documentale dello stato di 
pensionato estero.  
L’agevolazione di cui al comma 3 è 
riconosciuta soltanto previa obbligatoria 
presentazione al Comune, della 
Dichiarazione I.M.U. entro i termini di legge. 
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Art. 23 
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI 

AVVIATI AL RECUPERO IN MODO 
AUTONOMO 

 
1. Il tributo non è dovuto in relazione alle 
quantità di rifiuti speciali assimilati agli 
urbani che le utenze non domestiche 
dimostrino di aver avviato al recupero in 
modo autonomo, limitatamente alle 
superfici ove i suddetti rifiuti vengono 
prodotti. 
2. I soggetti passivi della TARI che 
intendono accedere all’esenzione di cui 
sopra devono presentare al Comune, a 
pena di decadenza, apposita richiesta 
attraverso la quale devono provare l’avvio 
al recupero di tali rifiuti, allegando in 
particolare: 
- dichiarazione della ditta che effettua il 
servizio attestante il possesso degli 
specifici requisiti autorizzativi previsti 
all’uopo dalla vigente normativa; 
- formulari dei rifiuti stessi dai quali si 
evinca la tipologia del rifiuto conferito e le 
quantità prodotte; 
- il M.U.D. (modello unico di denuncia). 
Qualora i rifiuti assimilati di cui al presente 
articolo vengono prodotti soltanto su una 
parte dei locali utilizzati, è fatto obbligo al 
produttore degli stessi evidenziare e 
quantificare attraverso la dichiarazione, la 
distinzione ed esatta imputazione degli 
spazi riservati ai diversi usi. 
La predetta dichiarazione, completa della 
documentazione sopra richiamata, deve 
essere trasmessa a consuntivo  al Comune 
entro il 28 febbraio di ogni anno.    
Se dalla disamina del carteggio che 
compone la pratica emergono anomalie, 
documenti non conformi od incompleti, 
l’esenzione non troverà accoglimento ed il 
Comune procederà per il recupero della 
TARI non versata. 
3. L’esenzione di cui al presente articolo 
trova applicazione salvo modifiche 
normative che possono essere introdotte in 
sede di conversione del D.L. 16 del 
06/03/2014. 
 

Art. 23 
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI 

AL RICICLO 
 
Ai sensi della lettera e-bis, del comma 659, 
dell’art. 1, della Legge 147/2013, alle utenze 
non domestiche quali: 
- attività commerciali - attività artigianali - 
attività industriali, che effettuano il 
conferimento in forma differenziata dei rifiuti 
assimilati prodotti, avviabili al recupero, 
spetta una riduzione sulla parte fissa e 
variabile della tariffa pari al 50% 
esclusivamente sulle aree adibite a deposito e 
magazzino tramite: 
 
1. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 
SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL 
RICICLO IN MODO AUTONOMO: 
 
I soggetti passivi della TARI che intendono 
accedere alla riduzione della superficie di cui 
al presente articolo, devono presentare al 
Comune, a pena di decadenza, apposita 
richiesta attraverso la quale provano l’avvio al 
recupero di tali rifiuti, allegando in 
particolare: 
- dichiarazione della ditta che effettua il 
servizio attestante il possesso degli specifici 
requisiti autorizzativi previsti all’uopo dalla 
vigente normativa; 
- formulari dei rifiuti stessi dai quali si evinca 
la tipologia del rifiuto conferito e le quantità 
prodotte; 
- il M.U.D. (modello unico di denuncia). 
La predetta dichiarazione, completa della 
documentazione sopra richiamata, deve essere 
trasmessa a consuntivo  al Comune entro il 28 
febbraio di ogni anno.    
Se dalla disamina del carteggio che compone la 
pratica, emergono anomalie, documenti non 
conformi od incompleti, o quantitativi 
comuque non apprezzabili di rifiuti conferiti 
ed avviati al riciclo, la riduzione non troverà 
accoglimento ed il Comune procederà per il 
recupero della TARI non versata. 
 
2. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 
SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL 
RICICLO AL GESTORE DEL SERVIZIO 
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COMUNALE: 
I soggetti passivi della TARI che intendono 
accedere alla riduzione di cui al presente 
articolo, devono presentare al Comune, a pena 
di decadenza apposita richiesta. Il Comune 
potrà in ogni momento procedere alla verifica 
della sussistenza dei requisiti necessari per il 
mantenimento della riduzione tramite il 
Gestore del Servizio Comunale. Qualora nel 
corso dello svolgimento del servizio, venga 
rilevato che, a seguito di segnalazione del 
soggetto gestore, l’utenza non domestica non 
abbia provveduto alla corretta separazione dei 
rifiuti, all’adozione degli accorgimenti 
necessari per consentire l’avvio al recupero dei 
rifiuti o che, comunque, non abbia 
correttamente rispettato in modo ricorrente le 
regole di funzionamento del servizio stesso o 
ancora, non risultino quantitativi apprezzabili 
di rifiuti conferiti, il Comune procederà al 
recupero retroattivo del tributo, con 
applicazione delle sanzioni e degli interessi 
previsti dal vigente Regolamento Comunale. 
 

 Aggiunta dell’Art. 23-bis 
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI 
URBANI AVVIATI AL RECUPERO IN 
MODO AUTONOMO CONNESSI AL 

PROCESSO PRODUTTIVO  
 
1. In base a quanto disposto dall’art. 1, comma 
649, della L. 27/12/2013, n. 147, non sono 
soggette al tributo le aree produttive di attività 
industriali o artigianali produttive di beni 
specifici in cui avviene la produzione 
continuativa e prevalente di rifiuti speciali non 
assimilati agli urbani, così come definiti in base 
ai criteri contenuti nel vigente regolamento di 
gestione dei rifiuti. In tal caso oltre che alle 
aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue 
la predetta produzione di rifiuto speciale in via 
esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini 
funzionalmente ed esclusivamente collegati al 
processo produttivo dell’attività svolta 
dall’utenza. Si considerano, ai fini 
dell’individuazione delle superfici produttive 
di rifiuti non assimilati, funzionalmente ed 
esclusivamente collegati all’esercizio 
dell’attività produttiva svolta nelle aree di cui 
al precedente periodo i magazzini 
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esclusivamente impiegati per il deposito o lo 
stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti 
utilizzati o derivanti dal processo produttivo. 
Restano assoggettati al tributo quelli destinati 
anche solo parzialmente al deposito di prodotti 
o merci non derivanti dal processo produttivo 
svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi 
sono collegati, o destinati alla 
commercializzazione o alla successiva 
trasformazione in altro processo produttivo 
svolto dalla medesima attività che non 
comporti la produzione di rifiuti non 
assimilati. Allo smaltimento dei rifiuti speciali 
non assimilati derivanti dalle aree produttive o 
dai magazzini funzionalmente ed 
esclusivamente collegati al processo 
produttivo, come sopra definiti, sono tenuti a 
proprie spese i relativi produttori, con divieto 
di conferimento al servizio pubblico, salvo il 
caso di stipula di apposita convenzione, pena 
applicazione delle sanzioni previste dal comma 
649 dell’articolo 1 della L. 147/2013. 
2. In applicazione del precedente comma, ove 
l’area produttiva sia interamente detassabile 
in quanto nella stessa si producono in via 
esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli 
urbani, analoga detassazione spetta ai 
magazzini funzionalmente ed esclusivamente 
collegati al processo produttivo svolto nella 
medesima, come definiti in precedenza. 
Laddove, invece, nell’area produttiva di cui al 
primo periodo del comma 1, si verifichi 
contemporaneamente la produzione di rifiuti 
speciali non assimilati e di rifiuti assimilati agli 
urbani: 
a. nell’ipotesi in cui sia possibile delimitare le 
superfici in cui si verifica la produzione di 
rifiuti speciali non assimilati, l’area produttiva 
non è soggetta alla tassazione per la relativa 
porzione, fermo restando l’assoggettamento al 
tributo della restante parte dei locali o aree ove 
avviene la produzione di rifiuti assimilati agli 
urbani. Il magazzino funzionalmente ed 
esclusivamente collegato al processo 
produttivo non è soggetto al prelievo per una 
quota della sua superficie pari alla percentuale 
della superficie detassabile dell’area 
produttiva; 
b. nell’ipotesi in cui sia obiettivamente 
difficoltoso delimitare le superfici ove i rifiuti 
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speciali 
non assimilati agli urbani si formano, si 
applicano all’intera superficie su cui l’attività 
viene 
svolta e quindi anche ai magazzini di cui al 
secondo periodo del comma la riduzione del 
50%. 
I soggetti passivi della TARI che intendono 
accedere all’esenzione di cui al presente 
articolo, devono presentare al Comune, a pena 
di decadenza: 
- dichiarazione della ditta che effettua il 
servizio attestante il possesso degli specifici 
requisiti autorizzativi previsti all’uopo dalla 
vigente normativa; 
- formulari dei rifiuti stessi dai quali si evinca 
la tipologia del rifiuto conferito e le quantità 
prodotte; 
- il M.U.D. (modello unico di denuncia). 
La predetta dichiarazione, completa della 
documentazione sopra richiamata, deve essere 
trasmessa a consuntivo  al Comune entro il 28 
febbraio di ogni anno.    
Se dalla disamina del carteggio che compone la 
pratica emergono anomalie, documenti non 
conformi od incompleti, ovvero per nel caso 
non venga presentata entro il suddetto 
termine, l’esenzione non troverà accoglimento 
ed il Comune procederà per il recupero della 
TARI non versata. 
 

Art. 36 
RIDUZIONI PER LE UTENZE 

DOMESTICHE 
 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della 
Legge 27.12.2013 n. 147, la tariffa del 
tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi: 
a) abitazioni tenute a disposizione per 
uso stagionale o altro uso limitato e 
discontinuo riduzione del 30%; 
b) abitazioni occupate da soggetti che 
risiedano o abbiano la dimora per più di sei 
mesi all’anno all’estero riduzione del 30%; 
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate 
competono a richiesta dell’interessato e 
decorrono dal mese successivo a quello 
della richiesta, salvo che non siano 
domandate contestualmente alla 
dichiarazione di inizio 

Art. 36 
RIDUZIONI PER LE UTENZE 

DOMESTICHE 
 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della 
Legge 27.12.2013 n. 147, la tariffa del tributo è 
ridotta nelle seguenti ipotesi: 
a) abitazioni tenute a disposizione per uso 
stagionale o altro uso limitato e discontinuo 
riduzione del 30%; 
b) abitazioni occupate da soggetti che 
risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi 
all’anno all’estero riduzione del 30%. 
 
2. Ai sensi dell’art. 9 bis Decreto Legge - 
28/03/2014, n.47, Convertita in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 
2014, n. 47, la tariffa del tributo è ridotta di 
2/3: 



  

 

COMUNE DI GUALDO TADINO  
 

Provincia di Perugia 
 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 5 del 30-04-2016 - Pag. 18 - COMUNE DI GUALDO TADINO 

occupazione/detenzione o possesso o di 
variazione, nel cui caso hanno la stessa 
decorrenza della dichiarazione. Il 
contribuente è tenuto a dichiarare il venir 
meno delle condizioni che danno diritto 
alla loro applicazione entro il termine 
previsto per la presentazione della 
dichiarazione di variazione. 
 

a)   abitazione direttamente adibita ad 
abitazione principale nel caso di una ed una 
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti 
all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi 
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 
locata o data in comodato d'uso. 
3.  Le riduzioni tariffarie sopra indicate 
competono a richiesta dell’interessato e decorrono 
dal mese successivo a quello della richiesta, salvo 
che non siano domandate contestualmente alla 
dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o 
possesso o di variazione, nel cui caso hanno la 
stessa decorrenza della dichiarazione. Il 
contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno 
delle condizioni che danno diritto alla loro 
applicazione entro il termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione di variazione. 
 

Art.  37 
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE 
UTENZE DOMESTICHE 

 
1. Nella modulazione della tariffa del 
tributo sono assicurate delle riduzioni per 
la raccolta differenziata riferibile alle 
utenze domestiche, come previsto 
dall'art.1, comma 658, della Legge 
27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni 
previste dal presente articolo determina un 
abbattimento di pari importo della quota 
dei costi imputabili alle utenze domestiche 
della parte variabile della tariffa. Tali 
riduzioni sono determinate in relazione alla 
quota dei proventi derivanti dal recupero 
dei rifiuti o della riduzione dei costi di 
smaltimento dei rifiuti stessi. 
 

Art. 37 
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE 
UTENZE DOMESTICHE 

 
1.   Ai sensi dell’art. 1, comma 658 L. 147/2013, 
le utenze che praticano un sistema di 
compostaggio domestico, possono accedere ad 
una riduzione pari al 5%. 
2.  La riduzione compete esclusivamente a 
seguito di presentazione di istanza da parte del 
contribuente, unitamente alla dichiarazione di 
impegno alla pratica di compostaggio, da 
redigersi su apposito modulo messo a 
disposizione dal Servizio Tributi competente 
ed avente valore dal mese successivo alla 
presentazione dell’istanza. Esclusivamente per 
l’anno 2016, la riduzione di cui al comma 1 
verrà applicata a  partire dal 01/01/2017. 
3.  La riduzione, una volta concessa, compete 
anche per gli anni successivi, fino a che 
permangono le condizioni che hanno originato 
la richiesta. Nel caso in cui venga meno la 
possibilità di praticare il compostaggio, 
l’utente è tenuto a darne immediata 
comunicazione al Servizio Tributi competente. 
4.  Il Comune potrà in ogni momento 
procedere alla verifica della sussistenza dei 
requisiti necessari per il mantenimento delle 
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riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro 
venir meno, il Comune procederà al recupero 
retroattivo del tributo, con applicazione delle 
sanzioni e degli interessi previsti dal vigente 
regolamento comunale. 
 

Art.  38 
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON 

DOMESTICHE 
 

Art.  38 
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON 

DOMESTICHE ATTIVITA’ STAGIONALI 
(viene modificato solo il titolo dell’articolo) 
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Art. 42 
RISCOSSIONE 

 
1. La tassa sui rifiuti è versata 
direttamente al Comune, mediante modello 
di pagamento unificato (MOD. F24) di cui 
all’art. 17 del Decreto Legislativo 
09/07/1997, n. 241, ovvero tramite 
bollettino di conto corrente postale al quale 
si applicano le disposizioni di cui sopra in 
quanto compatibili.  
2. Il Comune provvede all’invio ai 
contribuenti di un apposito avviso di 
pagamento, con annessi i 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 L. 212/2000 e può essere 
inviato anche per posta semplice o 
mediante posta elettronica all’indirizzo 
comunicato dal contribuente. 

3. Fatto salvo quanto previsto dal 
successivo comma 4, il pagamento degli 
importi dovuti deve essere effettuato in nr. 
3 rate aventi cadenza giugno – settembre - 
dicembre, scadenti l’ultimo giorno del 
mese o in unica soluzione entro il 16 
giugno di ciascun anno. 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 Legge 27/12/2006, n. 296. 
L’arrotondamento, nel caso di impiego del 
modello F24, deve essere operato per ogni 
codice tributo. 
4. Il versamento del tributo non è 

Art. 42 
RISCOSSIONE 

 
1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente 
al Comune, mediante modello di pagamento 
unificato (MOD. F24) di cui all’art. 17 del 
Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero 
tramite bollettino di conto corrente postale al 
quale si applicano le disposizioni di cui sopra in 
quanto compatibili.  
2. Il Comune provvede all’invio 
ai contribuenti di un apposito avviso di 
pagamento, con annessi i 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 L. 212/2000 e può essere inviato 
anche per posta semplice o mediante posta 
elettronica all’indirizzo comunicato dal 
contribuente. 
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo 
comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve 
essere effettuato in nr. 3 rate aventi cadenza 
giugno – settembre - dicembre, scadenti l’ultimo 
giorno del mese o in unica soluzione entro il 30 
giugno di ciascun anno. 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 
Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel 
caso di impiego del modello F24, deve essere 
operato per ogni codice tributo. 
4. Il versamento del tributo non è dovuto 
quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 
12,00. Analogamente non si procede al rimborso 
per somme inferiori al predetto importo. 
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche 
dell’utenza, che comportino variazioni in corso 
d’anno del tributo, potranno essere conteggiate 
nel tributo relativo all’anno successivo anche 
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dovuto quando l'importo annuale risulta 
inferiore a euro 12,00. Analogamente non 
si procede al rimborso per somme inferiori 
al predetto importo. 
5. Le modifiche inerenti alle 
caratteristiche dell’utenza, che comportino 
variazioni in corso d’anno del tributo, 
potranno essere conteggiate nel tributo 
relativo all’anno successivo anche 
mediante conguaglio compensativo. 
6. Il Comune provvede al riversamento 
alla Provincia del tributo provinciale di cui 
all’art. 19 del 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. 
7. In caso di mancato o parziale 
versamento dell’importo richiesto alle 
prescritte scadenze, il Comune provvede 
alla notifica, anche mediante servizio 
postale con raccomandata con ricevuta di 
ritorno, di un sollecito di versamento, 
contenente le somme da versare in unica 
soluzione entro il termine ivi indicato. In 
mancanza, si procederà alla notifica 
dell’avviso di accertamento d’ufficio o in 
rettifica, come indicato nel successivo art. 
64, con irrogazione delle sanzioni previste 
dall’art. 1, comma 695 della Legge 
27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli 
interessi di mora.  
 

mediante conguaglio compensativo. 
6. Il Comune provvede al riversamento alla 
Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 
del 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.  
7. In caso di mancato o parziale versamento 
dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il 
Comune provvede alla notifica, anche mediante 
servizio postale con raccomandata con ricevuta di 
ritorno, di un sollecito di versamento, contenente 
le somme da versare in unica soluzione entro il 
termine ivi indicato. In mancanza, si procederà 
alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio 
o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, 
con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, 
comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e 
l’applicazione degli interessi di mora.  
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Art. 43 
PRESUPPOSTO E FINALITA’  

 
1. Presupposto del tributo comunale per i 
servizi indivisibili, di seguito TASI, è il 
possesso o la detenzione a qualsiasi titolo 
di fabbricati, ivi compresa l’abitazione 
principale, e di aree edificabili,  come 
definiti ai fini dell’imposta municipale 
propria, ad eccezione in ogni caso dei 
terreni agricoli. 
2. Il tributo concorre al finanziamento dei 
servizi indivisibili erogati dal Comune, 
come meglio specificati dal successivo 
articolo 50 del presente regolamento. 
 

Art. 43 
PRESUPPOSTO E FINALITA’  

 
1. Presupposto del tributo comunale per i 
servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso 
o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale, e di aree 
edificabili,  come definiti ai fini dell’imposta 
municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei 
terreni agricoli. Ai sensi della L. 285/2015, art. 
1, comma 14, lett. a-b-d, dal 01/01/2016  è 
esclusa  l’abitazione principale e le pertinenze 
della stessa, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9,  come 
definiti ai fini dell’imposta municipale 
propria.  
2. Il tributo concorre al finanziamento dei 
servizi indivisibili erogati dal Comune, come 
meglio specificati dal successivo articolo 50 del 
presente regolamento. 
 

Art. 45 
IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO  
 
1. Sono soggetti alla TASI tutti i 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione 
principale e le aree edificabili, posseduti o 
detenuti a qualsiasi titolo. 
2. Per fabbricato si intende l’unità 
immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto 
fabbricati, considerandosi parte integrante 
del fabbricato l’area occupata dalla 
costruzione e quella che ne costituisce 
pertinenza. Quest’ultima è tale quando è 
destinata in modo effettivo e concreto a 
servizio o ornamento di un fabbricato, 
mediante un’oggettiva, durevole e 
funzionale modificazione dello stato dei 
luoghi, e qualora sia espressamente 
dichiarata come tale nella dichiarazione del 
tributo. 
3. Per abitazione principale si intende 
l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano, come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente e il 
suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. 
Nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora 

Art. 45 
IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO 

 
1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale e le aree 
edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo. 
Ai sensi della L. 285/2015, art. 1, comma 14, 
lett. a-b-d, dal 01/01/2016  è esclusa  
l’abitazione principale e le pertinenze della 
stessa, di cui al precedente comma 1, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1 - A/8 e A/9,  come definiti ai fini 
dell’imposta municipale propria. 
2.  esclusa  l’abitazione principale e le 
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 e 
A/9,  come definiti ai fini dell’imposta municipale 
propria, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo. 
3. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare 
iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, 
considerandosi parte integrante del fabbricato 
l’area occupata dalla costruzione e quella che ne 
costituisce pertinenza. Quest’ultima è tale quando 
è destinata in modo effettivo e concreto a servizio 
o ornamento di un fabbricato, mediante 
un’oggettiva, durevole e funzionale 
modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia 
espressamente dichiarata come tale nella 
dichiarazione del tributo. 
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abituale e la residenza anagrafica in 
immobili diversi situati nel territorio 
comunale, si considera abitazione 
principale per il nucleo familiare un solo 
immobile. Per pertinenze dell’abitazione 
principale si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali 
C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte 
in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo.  
4. Per area edificabile si intende l’area 
utilizzabile a scopo edificatorio in base agli 
strumenti urbanistici generali o attuativi, 
anche semplicemente adottati e non 
approvati dall’organo competente, ovvero 
in base alle possibilità effettive di 
edificazione determinate secondo i criteri 
previsti agli effetti dell’indennità di 
espropriazione per pubblica 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. 
5. Nel caso di fabbricato di nuova 
costruzione lo stesso è soggetto all’imposta 
a partire dalla data di ultimazione dei lavori 
di costruzione ovvero, se antecedente, dalla 
data in cui è comunque utilizzato. In 
presenza di accatastamento il fabbricato è 
soggetto comunque all’imposta, purché sia 
dichiarato come ultimato. 
6. Sono comunque esenti dal tributo le 
fattispecie previste dall’art. 1, comma 3, 
del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16. 
 

4. Per abitazione principale si intende 
l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano, come unica unità immobiliare, 
nel quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del 
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 
abituale e la residenza anagrafica in immobili 
diversi situati nel territorio comunale, si considera 
abitazione principale per il nucleo familiare un 
solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione 
principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e 
C/7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all’unità ad uso abitativo.  
5. Per area edificabile si intende l’area 
utilizzabile a scopo edificatorio in base agli 
strumenti urbanistici generali o attuativi, anche 
semplicemente adottati e non approvati 
dall’organo competente, ovvero in base alle 
possibilità effettive di edificazione determinate 
secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità 
di espropriazione per pubblica 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. 
6. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo 
stesso è soggetto all’imposta a partire dalla data 
di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se 
antecedente, dalla data in cui è comunque 
utilizzato. In presenza di accatastamento il 
fabbricato è soggetto comunque all’imposta, 
purché sia dichiarato come ultimato. 
7. Sono comunque esenti dal tributo le 
fattispecie previste dall’art. 1, comma 3, del 
Decreto Legge 06/03/2014, n. 16 nonché le 
fattispecie indicate dalla Legge nr. 208, del 
28/12/2015. 
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Art. 58 
SANZIONI ED INTERESSI 

 
1. In caso di omesso, insufficiente o 
tardivo versamento dell’imposta unica 
comunale risultante dalla dichiarazione alle 
prescritte scadenze viene irrogata la 
sanzione del 30% dell’importo omesso o 
tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 
del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di 
versamenti effettuati con un ritardo non 
superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al 
primo periodo è ridotta ad un quindicesimo 
per ciascun giorno di ritardo. Per la 
predetta sanzione non è ammessa la 
definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, 
comma 3, del Decreto Legislativo 472/97. 
2. In caso di omessa presentazione della 
dichiarazione, di infedele dichiarazione o 
di mancata, incompleta o infedele risposta 
al questionario di cui all’art. 57, comma 1 
let. a), entro il termine di 60 giorni dalla 
notifica dello stesso si applicano le 
sanzioni previste dalle vigenti disposizioni 
di legge (commi dal 659 al 699 dell’art. 1 
della L. 147/2013).  
3. Le sanzioni di cui al precedente 
comma è ridotta ad 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, nei casi 
previsti dalle vigenti norme di legge. 
 

Art. 58 
SANZIONI AMMINISTRATIVE  

 
1. In caso di omesso, insufficiente e tardivo 
versamento dell’imposta unica comunale 
risultante dalla dichiarazione alle prescritte 
scadenze, così come disposto dall’art. 13, del 
D.Lgs. 471/1997 viene irrogata la sanzione 
come dal seguente prospetto: 
fattispecie Sanzione 

applicata 
Versamenti tardivi 
effettuati entro i 
primi 14 giorni 
dalla scadenza 

1% per ogni 
giorno di ritardo 
non ravveduto dal 
contribuente 

Versamenti 
effettuati 
tardivamente dal 
15° al 90° giorno 
rispetto alla 
scadenza 

15% fissa del 
versato non 
ravveduto dal 
contribuente 

Versamenti 
effettuati 
tardivamente oltre 
i 90 giorni  

30% fissa del 
versato non 
ravveduto dal 
contribuente 

Omessi e 
insufficienti 
versamenti 

30% fissa del 
versato non 
ravveduto dal 
contribuente 

 
 2. In caso di omessa presentazione della 
dichiarazione, di infedele dichiarazione o di 
mancata, incompleta o infedele risposta al 
questionario di cui all’art. 57, comma 1 let. a), 
entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello 
stesso si applicano le sanzioni previste dalle 
vigenti disposizioni di legge (commi dal 696 al 
699 dell’art. 1 della L. 147/2013). 
fattispecie Sanzione 

applicata 
1) Omessa 
dichiarazione 

Dal 100% al 
200%  del tributo 
non versato, con 
un minimo di €. 
50,00 

2) Infedele 
dichiarazione  

Dal 50 % al 100%  
del tributo non 
versato, con un 
minimo di €. 
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50,00 
Mancata,  
incompleta o 
infedele risposta al 
questionario entro 
60 gg. dalla notifica 
dello stesso 

Sanzione da euro 
100,00 a euro 
200,00 

Le sanzioni di cui ai punti 1 e 2 sono 
ridotte ad un terzo se, entro il termine 
per la proposizione del ricorso, 
interviene acquiescenza del 
contribuente, con pagamento del 
tributo, se dovuto, della sanzione e 
degli interessi, nei casi previsti dalle 
vigenti norme di legge. Ai sensi dell’art. 
7, del D.Lgs. 472/1997, la sanzione 
amministrativa è aumentata fino al 50% 
nei confronti di chi, nei precedenti tre 
anni, sia incorso in una  violazione della 
stessa indole non definita con un 
istituto di deflazione del contenzioso 
(ravvedimento operoso, definizione 
delle sole sanzioni, adesione 
all’accertamento e, per effetto della 
novità del D.Lgs. 158/2015, mediazione 
e alla conciliazione). Circostanze 
attenuanti (art. 7, comma 4 e 4 bis). 
Manifesta sproporzione tra sanzione e 
tributo, riduzione fino alla metà del 
minimo. 
Salvo quanto diversamente disposto 
dalle singole leggi di riferimento, in 
caso di presentazione di una 
dichiarazione o di una denuncia entro 
trenta giorni dalla scadenza del termine, 
la sanzione è ridotta a metà.  

 Aggiunta dell’Art. 58 -bis 
RAVVEDIMENTO OPEROSO 

1.   La sanzione è ridotta, sempre che la 
violazione non sia stata già constatata e 
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, 
verifiche o altre attività amministrative vedi 
accertamento delle quali l’autore o i soggetti 
solidalmente obbligati, abbiano avuto formale 
conoscenza: 

 
Fattispecie Sanzione 

applicata 
1) Versamenti tardivi (Un 
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effettuati entro i 
primi 14 giorni dalla 
scadenza 

quindicesimo del 
minimo)  

0,1% per ogni 
giorno di ritardo 

2) Versamenti 
effettuati 
tardivamente dal 15° 
al 30° giorno 
rispetto alla 
scadenza del 
versamento 

(un decimo del 
minimo) 

1,5%  fissa 

3) Versamenti 
effettuati 
tardivamente dal 31° 
al 90° giorno 
rispetto alla 
scadenza del 
versamento 

(un nono del 
minimo) 

1,66% fissa 

4) Versamenti 
effettuati 
tardivamente dal 91° 
e fino al fino ad un 
anno rispetto alla 
scadenza del 
versamento   

(un ottavo del 
minimo) 

3,75% fissa 

5) Versamenti 
effettuati 
tardivamente entro 
due anni rispetto 
alla scadenza del 
versamento 

(un settimo del 
minimo) 

4,29% fissa 

6) Versamenti 
effettuati 
tardivamente  oltre 
due anni rispetto 
alla scadenza del 
versamento 

(un sesto del 
minimo) 

5,00% fissa 

7) Infedele 
dichiarazione (se 
questa viene 
presentata con 
ritardo non 
superiore a 90 
giorni) 

(un decimo del 
minimo) 
5% fissa 

7) Omessa 
presentazione della 
dichiarazione (se 
questa viene 
presentata con 

(un decimo del 
minimo) 

10% fissa 
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ritardo non 
superiore a 90 
giorni) 

 
1. il pagamento della sanzione ridotta deve 
essere eseguito contestualmente alla 
regolarizzazione del pagamento del tributo o 
della differenza, quando dovuti, nonché al 
pagamento degli interessi moratori calcolati al 
tasso legale con maturazione giorno per 
giorno. 
 

 
RITENUTO  di dover proporre al Consiglio Comunale le modifiche di cui sopra; 
CONSIDERATO  che le modifiche di che trattasi non sono state trasmesse alla 
competente Commissione Comunale in quanto trattasi di modifiche ope-legis; 
ALLA LUCE di quanto sopra si propone al Consiglio Comunale; 
 

PROPONE 
 

1) DI APPROVARE le modifiche di tutti gli articoli (1-6-9-10-13-23-36-37-38-42-43-
45-58) e di aggiungere gli articoli (9-bis, 23-bis, 58-bis) come dettagliatamente descritti 
in premessa, da inserire al Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC) già approvato con Delibera del Commissario Straordinario con i 
poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 16/04/2014 ed unito alla seguente proposta per 
formarne parte integrante e sostanziale. 

2) DI STABILIRE che gli effetti della nuova normativa decorreranno dal 01/01/2016, 
salvo che non sia diversamente espresso nell’articolato, precisando che per quanto non 
disciplinato continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia. 

3) DI STABILIRE , per l’anno 2016  le seguenti scadenze di versamento: 
- Componente TARI (tributo servizio rifiuti) n. 3 RATE con scadenza : 
- 30 GIUGNO 2016 
- 30 SETTEMBRE 2016 
- 31 DICEMBRE 2016 
Ovvero in unica soluzione entro il 30 giugno 2016. 
 
- Componente TASI (tributo servizi indivisibili) n. 2 RATE con scadenza: 
-  16 GIUGNO 2016 
-  16 DICEMBRE  2016 
Ovvero in unica soluzione entro il 16 giugno 2016. 
 
4) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, commi 13 bis e 15, del D.L. 201/2011, 
così come modificato dall’art. 1, comma 10, lettera e, L. 208/2015, entro il 14/10/2016, 
la delibera IMU sulle aliquote al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle Finanze, tramite il “portale del Federalismo Fiscale”. 
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5)DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
 
14/04/2016 

     Il Responsabile del Servizio Tributi 
         Il Segretario Comunale 

        F.to Dott. Augusto Pantaleoni 
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Approvato e sottoscritto.  
  
         IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO GENERALE 
      F.to PASQUARELLI FABIO                   F.to PANTALEONI AUGUSTO 
                          
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 
giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n°69). 

  
Dalla Residenza Comunale li 05-05-2016  
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
                    F.to PANTALEONI AUGUSTO 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 05-05-2016 al 20-05-2016 ed è divenuta 
esecutiva il giorno 30-05-2016,  decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, 
comma 3, D.Lgs. n.267 del 18.8.2000). 

  
Dalla Residenza Comunale, lì 31-05-2016            
 
 
                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
        F.to PANTALEONI AUGUSTO 
       
____________________________________________________________________________ 
 
Si attesta che il presente atto è copia conforme all’originale. 
 
Gualdo Tadino,  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
            PANTALEONI AUGUSTO 
 


