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DELIBERA Dl CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L'armo 2016 addi 27 del mese di Aprile alle ore 09.30 nella sala delle adunanze consiliari del
Comune suddetto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 253.1993 n. 81 e m seguito ad awisi scritti,

consegnati nei termini e nei modi prescritti dat vigente Statuto Comunale, si e riunito il Consiglio

Comunale in

[^] prima convocazione
[ ] seconda conyocazione

[ ] d'urgenza
AIPappeIlo risultano :

Cognome e Nome Quaiifica Presents

CERROTTA FRANCESCO
MAZZARELLA PASQUALE
BONOMI BRUNA
COPPOLA MASSIMO
VIVO FEDERICA
FARACE CATERINA
FERRAIUOLO MASSIMILIANO
RUBINO RAFFAELLO
MEO VERONICA
ALBERINO ANTONINO
PELLI STEFANIA
TERMINIELLO NATALINA
D'AMBROSIO PIETRO

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere Ass

Consigliere Ass
Consigliere
Consigliere Ass
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

ST
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI

Totale presenti: 9 / Totale assenti:
Assiste il Segretario comunale Dr. CAPUANO LORENZO, il quale provvede alia redazione del
presente verbale.

Essendo legale 11 numero degli intervenuti il Sig. CERROTTA FRANCESCO nella qualita di
Sindacoassume la Presidenza e dichiara aperta la discussione suil'argomento in oggetto

regolarmente inscritto all'ordine del giomo;

Dato atto che sulla proposta della presente dellberazione:

(><) II responsabile del servizio interessato, per quanto conceme la regolarita tecnica:

(y^) 11 responsabile di Ragioneria, per quanta conceme la regolarita contabile ai sensi dell'art. 49 c.

1 del D. Lgs. N. 267/2000 hanno espresso parere: FAVOREVOLE, che viene allegato al presente

atto.



II Sindaco passa alPesame del pimto 5 delPordine del giorno dell'odiema seduta
avente ad oggetto "Modifica regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica
Comunale (IUC)" e relazlona sulla proposta a propria firma agii atti del Consiglio
evidenziando che il regolamento e state modiflcato al fine di adeguarlo alia attuale
normativa.

II Sindaco, a questo punto, propone di votare la proposta agll attl del Consiglio
teste letta.

Alzano la mano in segno di assenson. 9 Consiglieri su 9 present! e votanti.

Si approva alPunanimita.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto Pesito della votazione;
Visto Pallegato parere favorevole del collegio del R.evlsori del Conti peryenuto

a questo Ente in data 22 aprile 2016, prot. n. 5892;

Deli b er a

1. di approvare integralmente la proposta posta al n. 6 delPordine del giorno
delPodierna seduta avente ad oggetto "Modifica regolamento per la
disciplina deIPImposta Unica Comunale (HJC) '.



PROVINCIA DI NAPOLI

MODIPICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC)

Relazione istruttoria - Responsabile del Settore Finanze d.ssa Adele Ipomea

Premesso

Visto 1'art. 1, comma 639, deUa Legge n. 147 del 27 dicembre 2013» che ha istituito 1'imposta unica

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immoblli, escluse Ie abitazioni prmcipali, e di una componente riferita ai

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che

dell'ytiUzzatore delHmmobile, e nella tassa sui rifiuti (TART), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento del rifiuti, a cai'ico dell'utilizzatore;

Visti i coinmi 639 e seguenti d&ll'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che mtroducono la disciplina
della FLJC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della

medesima;

Visto che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997, richiamato con riferimento alia IUC dat comma
702 deU'articolo 1 della Legge n. 147/2013, con deliberazione di C.C. n. 12 del 07/05/2014 e stato
approvato il Regolamento I.U.C., nelle sue tre componenti B1U, TASI E TARI, modificato con

deliberazione di C.C. n. 32 del 01/07/2015;

Ritenuto necessario procedere alia modifica del Regolamento IUC per adeguarlo alle nuove

disposizioni della Legge Finanziaria 2016;

Visto che Ie variazioni interessano gli ardcoli 6.B, 9.B, 3.C, 4.C, 6.C del Regolamento;

Visto che la Conunissione Consiliare per 1'elaborazione dello Statuto e dei Regolamenti comunali

ha licenziato il regolamento modificato in data 20.04.2016;

Visto Part. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
H termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali e stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

I regolamenti sulle entrate comunali, anche se approvati successivamente all'inizio

delFesercizio purche entro il terinine di cui sopra» hanno effetto dal 1A gennaio dell anno di

riferimento;

Visto I'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239,

comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs n. 267/2000;



Visto 1'art 42 del D.Lgs n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale

alPapprovazione del presente atto;

Visto lo Statute Comunale;

Si trasmette la presente alI'Amministrazione Comunale per i provvedimenti consequenziali.

LA RESPONSABILE SETTORE PtNANZIARIO
d.ssa A^e\G Ipome^

^<^/^-

H Sindaco

letta e fatta propria la relazione che precede;

Ritenuto di prowedere in merito

propone

di approvare la modifica del Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta unica

comunale (IUC) come da bozza allegata alia presente delibera, di cui costituisce paile

integrante e sostanziale;

di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore U 1A gennaio 2016;
di delegare il responsabile del Settore Finanziario a trasmettere copia della presente delibera

e del regolamento in oggetto al Ministero delFEconomia e delle Finanze, Dipartimento delle

finanze, nei termini e con Ie modalita previste dalla normativa vigente;

di dichiarare 1'adottanda deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4,

del ULgs n. 267 del 18 agosto 2000.

^co
|scp/Cerrotta)



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 07/05/2014
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 01/07/2015
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.._ del



Indice

CAPITOLO A - DISPOSIZIONI GENERALI IUC

Art. l.A - Oggetto del Regolamento

Art. 2.A - Funzionario responsabile del tributo

All. 3A - Riscossione

Art. 4.A - Dichiarazione

Art. 5.A - Versamenti

Art. 6.A - Accertamento con adesione

Art. 7.A - Accertamento

Art. 8.A - Rimborsi

Art. 9.A - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 10.A - Calcolo degli interessi

Art. 1 LA - Riscossione coattiva

Art. 12.A - Abrogazioni e norme di rinvio

Art. 13. A - Entrata in vigore

Art. 14.A - Clausola di adeguamento

CAPITOLOB - IMU

Art. l.B-Oggetto

Art. 2.B - Presupposto del tributo

Art. 3.B - Soggetti passivi

Art. 4.B - AUquote e deti'azioni d'imposta

Art. 5.B - Aree fabbricabili

Art. 6.B - Esenziom

Art. 7.B - Detrazione per 1'abitazione principale

Art. 8.B - Agevolazioni

Alt. 9.B - Riduzioni

Art. 10.B - Quota statale del tributo

Art. 11 .B - Modalit^ di versamento

Art. 12.B - Versamenti rateali dellimposta

Art. 13.B - Importi miniim

CAPITOLOC - TASI
Art. l.C-Oggetto

Art. 2.C - Soggetto attivo

Art. 3.C - Presupposto impositivo

Art. 4.C - Soggetti passivi

Art. 5.C - Base impordbile

Art. 6.C - Aliquote

Art. 7.C " Servizi indivisibili
Art. 8.C - Detrazione per Fabitazione principale

Art. 9.C. - Modalita di versamento



Art. 10.C. - Importi minimi

CAPITOLOD - TARI

Art. LD-Oggetto

An. 2.D - Presupposto

Art, 3.D - Soggetti passivi

Art. 4.D - Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani

Art. 5.D - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani

Art. 6.D - Produzione di rifiuti special! e non assimilati

Art. 7.D - Determinazione della base imponibile

Art. 8.D - Copertura dei cost! del servizio di gestione del rifiuti

Art. 9.D - Determinazione delle tariffe del tributo

Art. 10.D - Piano finanziario

Art. 11.D - Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 12.D - Determmazione del numero degli occupanti delle utenze non domestiche

Art. 13.D - Obbligazione tributaria
Art. 14.D - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

Art. 15.D - Riduzione per Ie utenze non domestiche

Art. 16.D - Riduzione tariffarie del tributo

Art. 17 J) - Altre riduzioni ed agevolazioni

Art 18.D - Tribute giornaliero

Art. 19.D - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

Art. 20.D - Versamenti

Art. 21.D - Import! minimi

Art. 22.D - Verifiche e controlli

Allegato:
- Servizi indivisibili e relativi costi analitici



CAPITOLO A - DISPOSIZIONI GENERALI IUC

ART* 1.A - Oggetto del Regolamento
1. U presente Regolamento, adottato nell'ambito della potesta prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15

dicembre 1997, n. 446, disciplina I'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con

Fart. 1, commi 639 e seguenti,della Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stability per Fanno 2014).
L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno cosdtuito dal possesso di immobili e collegato
alia loro natura e valore e 1'altro collegato all'erogazione e alia fmizione di servizi comunalL La IUC

si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse Ie abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel

tributo per i servizi indivisibili (TASI), a canco sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a cai'ico dell'utilizzatore.

ART. 2.A - Funzionario responsabile del tributo
1. U Comune designa il funzionai'io responsabile a cui sono attnbuiti tutti i poteri per 1'esercizio di

ogni attivit^ organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a
tali attivita, nonche la rappresentanza in giudizio per Ie controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile
puo inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di

gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e dispoiTe 1'accesso ai locali ed aree
assoggettabUi a tdbuto, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette

giorni.

ART. 3.A - Riscossione

1. La IUC e applicata e dscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o
prevalentemente, il presupposto del tributo.

ART. 4.A - Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'IMU e alia TASI entro 11
termine del 30 giugno dell'anno successivo alia data di inizio del possesso o della detenzione dei
locali e delle aree assoggettabili al tribute, secondo Ie modalita previste dalla legge.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprech^ non si verifichino

modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso anunontare del tnbuto; in tal caso, la
dichiarazione va presentata entro il 30 giugno deU'anno successivo a quello in cut sono intervenute

Ie predette modificazioni. Al fine di acquisire Ie informazioni dguardanti la toponomastica e la

numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unita
immobiliari a destinazione ordinai-ia devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, 11

numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alia TARI, restano ferme Ie superfici dichiarate o accertate ai

fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislative) 15 novembre
1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'axlicolo 49 del decreto
legislative 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dalFarticoIo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).



4. Ai fini della dichiarazione relativa alia TASI si applicano Ie disposizioni concernenti la
presentazione della dichiarazione dell'IMU.

5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI),
in quanta compatibili, valgono anche con rifedmento aIl'IMU.

ART.5.A - Versamenti

1. Nel caso Hmporto da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito singolarmente

dat van tributi, il dovuto sara versato con la rata o il saldo immediatamente successive).

ART. 6.A - Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, 1'istituto

delVaccertamento con adesione previsto dat D.Lgs. 218/1997. L'accertamento puo essere quindi
definite con adesione del contabuente sulla base del crlteri stabiliti dat regolamento comunale.

ART. 7.A - Accertamento
1. In caso di omesso o insufficiente versamento delta IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica

1'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al

200 per cento del tributo non versato, con un nunimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del
tribute non versato, con un minima di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 2.A, entro il
termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la

proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se
dovuto, della sanzione e degU interessi.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica
degll avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio e fissato al 31 dicembre del quinto anno

successive a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere

effettuati. L'awiso di accertamento puo essere notificato anche a mezzo posta mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera
fatta nella data della spedizione; i tenrdni che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il
contribuente dalla data in cut 1'atto e ricevuto.

7. Non si precede all'emissione delFatto di accertamento qualora 1'ammontare dovuto, comprensivo
di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni

periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento
del tribute.

8. Per tutto quanta non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si

applicano Ie disposizioni di cut all'ar.ticolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006,
n.296.

9. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento aUa diretta rilevazione,
1'accertamento puo essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'ailicolo 2729 del

codice civile.

10. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate enti'o i termini prescritti, salvo che
sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo Ie disposizioni

normative vigentl.

11. Per incentivare Fattivita di controllo, una quota delle somme effettivamente riscosse a seguito

della emissione di avvisi di accertamento della IUC, potra essere destinata con modalita stabilite



dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alia costituzione di un fondo da ripartire
annualmente tra il personale che ha pai'tecipato a tale attivita.

ART.SA-Rimborsi
1. Ai sens! dell'art. 1, comma 164» della legge 27 dicembre 2006, n. 296 11 contribuente puo
richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal

giorno del pagamento ovvero da quello in cut e stato definitivamente accertato 11 diritto alia

restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui ^ stato accertato il
diritto alia restituzione quello in cut e intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il

Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrai'e 11 du'itto allo

stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella

misura di cui al successive ai-ticolo relativo al calcolo degli interessi.

3. E" comunque dconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel

caso in cut 1'imposta sia en'oneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in
Comune diverse a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte

del Comune soggetto attivo del tribute.
4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto

d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di

presentazione della relativa istanza.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Fimposta per la quale il

Comune abbia accertato il diritto al rimborso puo essere compensata con gli impoili dovuti a titolo
della RTC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente

alia richiesta di rimborso o entro sessanta giomi dalla notifica del provvedimento di rimborso e puo
essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere
indicate i'importo del credito da utilizzare e il debito tributai'io oggetto di compensazlone. Le

somme di cut si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
6. Non si precede a rimborso di somme fino a Euro 12,00,

ART. 9.A - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. B Comune, su richiesta del conti'ibuente, puo concedere, nelle ipotesi di temporanea

situazione di obiettiva difficolta dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme
risultanti da avvisi di accertamento secondo Ie modalita stabilite dal Regolamento generale
delle entrate comunali.

2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della
scadenza del termine di versamento degli avvisi.

ART. 10.A - Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, e stabUita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun
anno dimposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

ART. ll.A - Riscossione coattiva

1. La riscossiotie coattiva e effettuata mediante molo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973

o ingiunzione fiscale di cut al R.D. n, 639 del 1910.

2. Non si procede alia riscossione coattiva qualora 1'ammontare dovuto, comprensivo di

imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore alFimporto di Euro 12, con riferimento ad

ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di
versamento del tributo,



ART. 12.A - Abrogazioni e norme di rinvio

1. U presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con

deliberazione consiliare n. 19 del 06/06/2012 e successive modifiche.
2. Alia data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sens! dell'art. 1

comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e smi, e soppressa i'applicazione della TAKES. Per

quesfultima rimangono applicabili tutte Ie norme legislative e regolamentari necessarie per lo

svolgimento delFattivita di accertamento dell entrata relativa alle annualita pregresse.
3. Per quanta non previsto dal presente regolamento si applicano Ie disposizioni normative vigenti.

Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e
successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di

smaltimento del rifiuti adottato da questo Comune, nonche alle altre norme legislative e

regolamentari vigenti in mat&ria.
4. Per quanta attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento alia normativa statale.

ART.13A - Entrata in vigore
1. fl presente regolamento entra in vigore U 1 gennaio 2014.

ART. 14.A " Clausola di adeguamento

1. H presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2.1 richiami e Ie citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al

testo vigente delle norme stesse.

CAPITOLOB-IMU

ART. 1.B - Oggetto
1. U presente capitolo, disciplina 1'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui
alFarticolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214,
d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011,n. 23,

in quanto compatibUi.

ART. 2.B - Presupposto del tribute

1. Presupposto delPimposta municipale propria ^ il possesso di fabbricati, di ai'ee fabbricabili e

terreni agncoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli

strumentali o alia cut produzione o scambio e diretta 1'attivita dell'impresa.

2. Ai fini dell'imposta di cui al comma I:

a) per fabbricato si intende 1'unit^ immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio

urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato 1'area occupata dalla costmzione e quella che

ne costituisce pertinenza; U fabbricato di nuova costruzione e soggetto all'imposta a paitire dalla

data di ultimazione del lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data m cui e comunque

utilizzato;



b) per area fabbricabile si intende i'area utiUzzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti

urbanistici general! o attuativi ovvero in base alle possibilita effettive di edificazione determinate

secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennita di espropriazione per pubblica utilita. Sono

considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1

delFart. 9 del D.Lgs 504/92, sui quali persiste I'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante

Pesercizio di attivita dirette alia coltivazione del fondo, alia silvicoltura, alia funghicoltura ed

alPallevamento di animali. fl Comune, su richiesta del contdbuente, attesta se un'area sita nel

proprio territorio e fabbricabile in base ai criteri stabiliti nella presente lettera;

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attivita indicate nell'articolo

2135 del codice civile.

d) Per abitazione principale si intende, ai sens! deU'art 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n.

201, FimmobUe iscdtto o iscnvibile nel catasto edilizio urbano come unica unita immobiliare, nel

quale U possessore e U suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali

C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unita pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,
anche se iscritte in catasto unitamente allunit^ ad uso abitativo.

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, Ie agevolazioni per I'abitazione

principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano
stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobill situati in comuni
diversi, Ie agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobiU solo a condizione che sia

fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare 1'effettivita

delPesigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, Ie agevolazioni
competono ad un solo immobile. A partire dalFanno 2015 e considerata direttamente adibita ad

abitazione principale una ed una sola unita immobiliare posseduta dat cittadini italiani non residenti

nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia
pensionati net rispettivi Paesi di residenza, a titolo di propriety o di usufmtto in Italia, a condizione
che non risulti locata o data in comodato d uso.

ART.3.B - Soggetti passivi
1. Sono soggetti passivi deUimposta:
- il proprietario di fabbncati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli
stmmentali o alia cui produzione o scambio e diretta 1'atdvita dell'impresa;

il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superiicie su fabbricati, aree
edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione
finanziaria. H locatario e soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del
contratto;

- il coniuge assegnatario delta casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni
caso, ai fini del tributo, dtolare di diritto di abitazione.

ART. 4.B - AIiquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e Ie defcrazioni d'imposta sono stabilite dail organo competente per legge con
deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per 1'anno di

riferimento. In mancanza sono confermate Ie aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente.



ART.5.B - AreefabbricabiH
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, U valore delle aree

fabbricabili e costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di

imposizione, avendo riguardo alia zona teiTitonale di ubicazione, all'indice di edificabilit^, alia
destinazione duso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per

la costmzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe

caratteristiche.

2. In caso di demolizione di fabbricato e dcostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso

di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'ai'ticolo 3 - comma 1 lett c), d), e) ed f) del D.P.R.

6/6/2001, n. 380, sino alia data di ultimazione del lavori di ricostruzione o di recupero edilizio

ovvero, se antecedente,sino alia data in cui 11 fabbricato ^ comunque utilizzato, la base imponibile e

determinata nella stessa misura dei fabbncati inagibili.

3. Al fine di orientare 1'attivita di controllo dellufficio la Giunta comunale determina,

periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle ai'ee fabbricabili site nel territono del

Comune.

ART.6.B - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli inmiobili posseduti dallo Stato, nonche gli immobili posseduti, nel
proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dat Comune, dalle Comunita montane, dai consorzi

fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'imposta non si applica al possesso delFabitazione principale e delle pertinenze della stessa,

come identificate dalFart. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/l, A/8 e A/9.

2~bis. A partire dall'anno 2015 e considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed
una sola unita immobiliare posseduta dat cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e

iscritti alFAnagrafe degli italiani residenti all'estero (AIE<E), gia pensionati nei rispettivi Paesi di
residenza, a titolo di propriety o di usufmtto in Italia, a condizione che non risuiti locata o data in
comodato d'uso.

3. L'imposta, ai sensi dell'ail. 13 comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, non si

applica altresl:
a) alle unita immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta indivisa, adibite ad
abitazione pdncipale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse Ie unita inunobiliari

appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
b) ai fabbricati di civile abitazioae destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastmtture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c) alia casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matdmonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica umta

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personals in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alle Porze di polizia ad ordinamento militare e da quello

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche dal personale del Corpo nazionale

del vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, coimna 1, del decreto legislativo

19 maggio 2000, n, 139, dal personale appartenente alia caniera prefettizia, per il quale non sono
richleste Ie condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
e) ai terreni agricoli, ai sens! dell'art. 1, comma 13, della Legge 28 dicembre 2015 n.208.
4. Si applicano Ie esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs.

504/1992 e quella prevista dall'art. 13, comma 9 bis del D.L. 201/2011.



6. Le esenzioni di cui ai conmii precedenti spettano per 11 periodo dell'anno durante 11 quale

sussistono Ie condizioni prescritte dalla norma.

ART* 7.B - Detrazione per Pabitazione principale

1. Dall'imposta dovuta per 1'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo

e classificata nelle categorie catastali A/l, A/8 e A/9 nonche per Ie relative pertinenze, si

detraggono, fino a concorrenza del suo armnontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante

il quale si protrae tale destinazione. Se 1'unita immobiliare e adibita ad abitazione principale di piu

soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alia quota per la quale la

destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione di cui al comma precedente puo essere incrementata con la deliberazione annuale

di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto

delFequilibrio di bilancio.

3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli isdtuti

autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi

Ie stesse finalita degli IACP, istituiti in attuazione dell'ailicolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616.

Per quest'ultima fattispecie non compete 1'aliquota prevista per 1'abitazione prmcipale dall'art. 13,

comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

ART.8.B - Agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione
principale un'unica unita immobiliare e Ie relative pertinenze nella misura massima di un unita

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7:

a) posseduta a titolo di propriety o di usufrutto da anzlani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti

locata;
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza,
entro il termine di presentazione delta dichiarazione IUC relativa all'anno interessato.

ART.9.B - Riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/201 1 la base imponibile e 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'inagibilita o 1'inabitabiUta e accertata

dalFufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea

documentazione alia dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facolt^ di presentare una
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.

445, rispetto a quanta previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella
misura del 50% ha decorrenza dalla data in cut e accertato dall ufficio tecnico comunale, o da altra

autorit^ o ufficio abilitato, lo stato di inagibilit^ o di inabitabilita, ovvero dalla data di presentazione
della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato;

c) a decorrere dall anno 2016 per Ie unita immobiUari, fatta eccezione per quelle classificate
neile categorie catastali A/l, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in
linea retta entro il primo grade che Ie 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 1 immobile

concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre



alPimmobile 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/l, A/8 e A/9; ai JKni deIFappIicazione delle disposizioni della presente lettera, il
soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui
all'art. 9, comma 6, del decreto legislative 14 marzo 2011, n. 23.

2. Lo state di inagibilit^ o inabitabilita sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di
calamita natural! (frana, alluvione, eec.) che abbiano comportato 1'emissione di un'ordinanza di

evacuazione o sgombero daparte dell autorita competente e fino alia revoca delta stessa. Lo stato di

inagibilita e la relativa agevolazione ai fini dell'IMU decorrono dalla data di emissione
dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo

periodo.
3. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se
non sono variate Ie condizioni oggettive del fabbricato. Ie dichiarazioni gia presentate ai fini I.C.I. e

IMU per fmu'e della medesima riduzione. In caso contrario e necessario presentare una nuova

dichiarazione KJC.

4. A decorrere dall'anno 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alia legge
9dicembre 1998, n. 431,1'imposta, determinata applicando Paliquota stabilita dal comune, e
ridotta al 75 per cento.

ART.10.B - Quota statale del tributo
1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, U

gettito dell'imposta municipale propda derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gmppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi deU'art. 13, coinma

6, del Decreto Legge 6/12/2011, n.201.
2. H Comune ha facolta di aumentare 1'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti
percentuali. D relativo g^ttito e di competenza del Comune.

3. La riserva di cut al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel
gmppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.

4. Per 1'accertamento, la riscossione, Ie sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si
applicano Ie disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attivita di accertamento e riscossione sono
svolte dal Comune al quale spettano Ie maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette

attivita a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART.ll.B - Modalita di versamento

1. L'imposta e dovuta per aani solari proporzionahnente aJla quota ed ai mesi dell anno nei quali si
e protratto 11 possesso; a tal fine, il mese durante 11 quale il possesso si e protratto per almeno

quindici giorni e computato per intero.
2. U versamento dell'imposta dovuta fe effettuato in due rate di pan importo, la prima con scadenza

alia data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in
un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. B versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo Ie disposizioni

dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche, tramite apposito bollettino di
conto corrente postale, con Ie modalita stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle

Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
4. L'imposta e versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
5. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a

condizione che 1'imposta sia stata completamente assolta per 1 anno di riferimento e che il

contribuente comunichi a! Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si
riferiscono



6. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo

dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la fra^ione e inferiore o

uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 12.B - Versamenti rateali dell'imposta

1. II contribuente che non dcon-e contro gli atti imposidvi del Comune e per i soli casi in cui

dimostri di trovai'si in temporanee difficolta economiche, puo chiedere con apposita istanza la

rateazione del debito tributario secondo ie modalit^ indicate nel Regolamento generale delle entrate.

ART. 13.B ~ Importi minimi
1. H contribuente non e tenuto al versamento del tribute qualora 1'importo annuale dovuto, e

inferiore o uguale a € 12^00.

CAPITOLOC - TASI

Artl.C - Oggetto

1. H presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alia copertura dei costi relativi al
servizio indivisibiU a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" m attuazione

delFart. 1 conrnii dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge
di stabilita 2014) e smi.

ART. 2.C - Soggetto attivo
1. U Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie
insite, interamente e prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera
Fintera superficie dell'immobile, anche se pai'te di essa sia esclusa o esente dal tribufco.

ART. 3.C - Presupposto impositivo
1. H presupposto impositivo della TASI e il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbncati ed aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni case, dei terreni agricoli e dell'abitazione

principale, come definiti ai sensi dell imposta municipale propria di cui all^art. 13, comma 2,
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 2014, escluse quelle classificate neUe categorie catastali A/l, A/8 e A/9.

ART. 4.C - Soggetti passivi
1. fl soggetto passive e il possessore o il detentore di fabbricati cd aree fabbricabili, di cui
alFarticolo 3.C.
In caso di pluralita di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido aU'adempimento dell unica

obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuenti, ogni
possessore e ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di

possesso o di detenzione, avendo dguardo alia destinazione, per la propria quota, del fabbricato o



delFarea fabbdcabile, conteggiando per intero 11 mese nel quale il possesso o la detenzione si sono
protratti per almeno quindici giomi.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno

solare, la TASI e dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta,

usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3.Nel caso in cui 1 immobile soggetto al tribute sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI e
dovuta solo dat 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 intercon'ente dalla data

della stipulazione alia data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4.Nel caso di locali in multiproprieta e di centri commerciali integrati il soggefcto che gestisce i
servizi comuni e responsabile del versamento delta TASI dovuta per i local! e Ie aree scoperte di

uso comune e per 1 locali e Ie aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando
nei confronto di quest ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dat rapporto tributario riguardante i
locali e Ie aree in uso esclusivo.

5. Nel caso in cui 1 oggetto imponibile ^ occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale, quest'ultimo e 1 occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione

che 1'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
6. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento del tributo

complessivamente dovuto in base all aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La
percentuale dovuta dall occupante e fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione
delle aliquote. La restante parte e corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita immobiliare. Nel

caso in cui Funita immobiliare e detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione

principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/l, A/8 e A/9, il possessore versa
la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all^anno 2015.
7. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ART. 5.C - Base imponibile

1. La base imponibile e quella prevlsta per Fapplicazione dell'imposta mumcipale propria
"EMU" di cut alFarticolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sm. e dal relative regolamento

cormmale.

2. La base imponibile e ridotta del 50 per cento per 1 fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
e di fatto non utilizzati, Umitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tail

condizioni. Per la definizione dell inagibilita o inabitabilit^ si rinvia al regolamento
comunale per Fapplicazione dell'IMU.

3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'ai-ticolo 10 del D.Lgs n. 42 del 2004,

la base imponibile e ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si
cumula con la riduzione di cut al comma precedente.

ART.6.C-Aliquote

1. U Consiglio Comunale approva Ie aliquote entro il termine fissato da norme statali per
1'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera puo essere deliberate
Fazzeramento delFaUquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settod di

attivita e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Per i fabbricati rurali ad use strumentale Paliquota massima della TASI non puo

comunque eccedere il limite di cui al comma 676 delPart. I della legge 27/12/2013 n.
147. Per i fabbricati costruiti e destinati dalHmpresa costruttrice alia vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 1'aliquota e ridotta allo

0,1 per cento* II comune puo modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino alio 0,25
per cento o, in dimmuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone



concordato di cui alia legge 9 dicembre 1998, n. 431, 1 imposta, determinata applicando
Paliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e ridotta al 75 per cento.

ART. 7.C -Servizi indivisibili
1. Con la delibera di cui all'aiticolo 6.C, U Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei
servizi indivisibili e all'indicazibne analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alia cui

copertura la TASI e diretta.

ART. 8.C - Detrazione per abitazione pnncipale
1. Con la delibera di cut all'ai-t. 6.C il Consiglio Comunale puo riconoscere una detrazione per

Fabitazione principale, stabilendo 1'ammontare e Ie modalit^ di applicazione, anche differenziando
Pimporfco in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passive e
dell'ammontai'e della rendita, ivi compresa la possibilita di limitare il riconoscimento della

detrazione a determinate categorie di contribuenti.

ART. 9.C - Modalita di versamento

1. n tribute e dovuto per anno solare proporzionalmente alia quota e ai mesi delVanno nei quali si e

protratto U possesso, 1'occupazione o la detenzione; a tal fine U mese durante U quale U possesso,

Foccupazione o la detenzione si e protratto per almeno quindici ^ computato per intero.
2. H versamento del tribute e effettuato, per Fanno di rifenmento, in due rate, delle quali la prima

entro 1116 giugno e la seconda entro U 16 dicembre.

3. E consentito 11 pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun aimo.
4. H versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo Ie disposizioni

delFarfcicolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche, tramite apposito bollettino di
conto corrente postale, con Ie modalita stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate, owero tramite Ie altre modalita* di pagamento offerte dat sex-vizi elettronici di incasso e di

pagamento interbancari e postali.
5. U tributo e versato in autoliquidazione da parte del contribuente. B Comune puo, al fine di

semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento
precompilad, fermo restando che in caso di mancato invio del moduli precompilati il soggetto
passive e comunque tenuto a versare 1'imposta dovuta sulla base di quanto dsultante dalla

dichiarazione nei termmi di cui ai commi precedent!.
6. Ai sens! dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo

dovuto deve essere effetfcuato con ai-rotondamento all'euro per difetto se la frazione e inferiore o

uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se supedore a detto importo.

ART. 10.C - Importi minimi
1. II contribuente non & tenuto al versamento del tributo qualora 1'importo annuale dovuto, e

inferiore o uguale a € 12,00.

CAPITOLOD - TAM

Art.l.D - Oggetto

1. fl presente capitolo disciplina la componente TARI, diretta alia copertura del costi relativi al

servizio di gestione del rifiuti a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in
attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e conuni dal 682 al 705 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (legge di stabilita 2014) e smi.



Art. 2.D - Presupposto

1. U presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree

scopeile, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI Ie

aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e Ie aree comuni
condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civUe che non siano detenute o occupate in via

esclusiva.

Art. 3.D - Soggetti passivi
1. H tribute e dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o ai'ee scoperte, a

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di plurality di possessori o di
detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento delPumca obbligazione tributaria .

2. NeU'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno
solare, U tiibuto e dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di propriety,

usufmtto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i local! in multiproprieta e per 1 centri commerciali integrati, 11 soggetto che gestisce i servizi
comuni e responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per Ie aree scoperte di uso

comune e per 1 locali e 1c aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritd e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario
riguardante i locali e Ie aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4.D - Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominad, esistenti in qualsiasi specie di
costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso 1 interno

qualunque sia la loro destinazione o U loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti
interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali

predispostx all'uso anche se di fatto non utilizzati, consxderando tali, nel caso di uso domestico,
quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e di

arredamento, mentre, per i local! ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature e per i
quali e consentito I'esercizio dl un'attivita nei locali medesimi.
2. Per Ie zone non servite da pubblici servizi costituisce presupposto della tassa la sola presenza dl

arredo anche se parziale.
3. Sono altresi soggette al tributo tutte Ie aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite,
la cut superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di

produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o

pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art* 5.D - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani

1. Non sono soggetti all'applicazione della tributo i seguenti local! e Ie seguenti aree scoperte:
a) locaU ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani. Fra quest! rientrano:

• Utenze domestiche
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

- central! termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e

quei local! dove non e compatibile la presenza di persone o operator!;
- locali privi di tutte Ie utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) o non arredati;

locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanta inabitabili, purche di fatto non utiUzzati, o
oggetto di lavod di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di

licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validita del

provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza par! od inferiore a 150 centimetri;

gli spazi adibiti a ricovero di animali e adatti all'allevamento degli stessi e Ie legnaie;



D Utenze non domestiche

~ locali inagibili privi di allaccio elettrico ed idrico;
~ locali dove si producono esclusivamente, di regola, rrfiuti speciall non assimilati agli urbani

secondo Ie disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri 1 avvenuto

trattamento in conformity alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 6.D, comma 2,

del presente regolamento;

- Ie superfici delle stmtture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di
medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di
degenza che, su certificazione del direttore sanitai-io, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

- central! termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili,
dove non e compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

- - aree scopeile destinate all'esercizlo dell'agricoltura, sUvicoltura, allevamento e Ie serre a terra;

- - deposlti di attrezzi agricoli qualora il rifhito prodotto rientri nell'esercizio dell impresa agricola e

che quindi debba essere autosmaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati o al
gestore pubblico in regime di convenzione;

- - aree adibite in via esclusiva al transito del veicoli destinate all'accesso alia pubblica via ed al

movimento veicolare mterno;

- - ai'ee scoperte non operative a uso non esclusivo destinate alia sosta temporanea di veicoli;

- - aree scoperfce operative adibite al servizio pubblico di parcheggio per la sosta temporanea, anche

a pagamento;

- - aree impraticabili o intercluse da recinzione;

- - aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde;

- - aree in abbandono o di cut si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

- - ai-ee non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;

- - i locali e Ie aree degli impianti sporfcivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio

delPattivita agonistico sportiva;
- - i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con Ie disposizioni degli art. 8 e 19

della Costituzione, limitatamente alia parte ove si svolgono Ie funzioni religiose;

- - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'intemo delle aree degli stabilimenti industrial!

adibite a magazzini alFaperto;
- - aree adibite in via esclusiva alFaccesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

b) aree scoperte pertmenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio,

parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non
chiusi o chiudibili con strutture fisse;
c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via

esdusiva;

d) locali ed ai'ee interessati da provvedimenti delFAutorita Giudiziaria.

Art. 6.D - Produzione di rifiuti speciali e non assimilati

1. Nella determinazione delta superficie assoggettabile alia TARI non si tiene conto di quella parfce
di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, nfiuti speciali, al cui smaltimento sono
tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino 1'avvenuto
brattamento in conformita' alia normativa vigente. 6 onere del contdbuente dichiarare Ie superfici

produttive di rifiuti speciali non assimilati.
2. NelFipotesi in cut vi siano obiettive difficolta nel delimitare Ie superfici ove si formano di regola
1 rifiuti speciali non assinulati agli urbani, i'individuazione di quest'ultime e effettuata in maniera

forfettaria applicando all'intera superficie su cui 1'attivit^ viene svolta la percentuale del 10%
3. L'esenzione di superficie di cut ai conurd precedenti viene riconosciuta solo previa presentazione
della dichiarazione di cui all'articolo 19.D e di idonea documentazione comprovante 1'ordinaria

produzione dei predetti rifiud ed il loro trattamento in conformita delle disposizioni vigenti (a titolo



di esempio contratti di smaltimento, copie formulan di trasporto del rifiuti regolarmente firmati a

destinazione, eec.). La documentazione attestante I'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato
deve essere presentata entro 11 30 giugno di ciascun anno.

Art. 7.D - Determinazione della base imponibile

1. Sino alia compiuta atdvazione delle procedure per 1'allineamento tra i dati catastali relativi alle

unita immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione
civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unita immobiliari a destinazione

ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo e costituita da
quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente alFattivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie

assoggettabile al tribute delle unit^ iimnobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel
catasto edilizio urbano, s a r ^ pari allottanta per cento della superficle catastale, determinata

secoado i cdteri stabilid dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998> n. 138. H
comune comunicher^ ai contribuenti Ie nuove superfici imponibili adottando Ie piu idonee forme di

comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 delta legge 27 luglio 2000,n.212.

3. Per 1c altre unita immobiliari la superficie assoggettabile al tributo e costituita da quella
calpestabile.

4. La superficie complessiva e arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale e

maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. La superficie calpestabile di cui al precedente comma I per i locali e determinata considerando la

superficie dell unita immobiliare al netto del mnri interni, dei pilastri e del muri perimetrali. Nella
determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt.,

delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fmibili, dei locali
tecnici quail cabine elettriche, vani ascensori, locali contaton eec. Le scale interne sono considerate

solo per la proiezione orizzontale. La superficie del locali tassabili e desunta dalla planimetria
catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto

all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per Ie aree scoperfce la superficie viene
determinata sul pedmetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Art. 8.D - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
1. Le tariffs del tribute sono detemunate in modo da garantire la copertura integrale dei cost! di

investimento e di esercizio relativi al servizio.

2. In particolare Ie tariffe del tribute devono garantire la copertura di tutti i costi relativi agli
investimenti per 1c opere ed ai relativi ammortamenti, nonche di tutti i costi d'esercizio del servizio

di gestione del rifiuti, inclusi i costi di cui all articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in
base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con Ie tarlffe includono anche i cosd per 11

servizio di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati aimualmente dal

piano finanziario.

Art. 9.D - Determinazione delle tariffe del tribute

1. Le tariffe del tribute, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal

Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per 1'approvazione del bilancio

di previsione.



2. Le tariffe sono commisurate in base alle qnantita e quality medie ordinarie di rifiuti prodotti
per unita di superficie, in relazione agli usi ed alia tipologia di attivit^ svolte, sulla base delle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 1999,n. 158.

3. Le tariffe sono articolate per Ie utenze domestiche e per quelle non domestiche secondo criteri
razionalL A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domesticlie possono essere determinati

anche in base a coefficienti di produttivit^ Kd di cui alle tabelle 4° e 4b, Allegato 1, del
decreto del Presidente delta Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziall del

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolai'e agli investimenti per Ie opere ed
ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantity di rifiuti
conferiti, al servizio fornito ed all entita del cosd di gestione (quota variabile).

5. La tariffa e determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del

ConsigUo comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione

relative alia stessa annualita.
6. La deliberazione, anchc se approvata successivamente alPinizio dell'esercizio purche entro il

termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° germaio dell'anno di riferimento. Se
la delibera non e adottata entro tale temiine, st applicano Ie tai-iffe deliberate per Panno

precedente.

Art. 10.D - Piano finanziario
1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di

gestione del rifiuti urbani,. U piano finanziario ^ redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo
trasmette alFautorit^ competente alia sua approvazione entro U termine utile per 1'esame del

bilancio previsionale del Comune.
H piano finanziado comprende:

a) il programma degli investimenti necessaii;

b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle stmtture e del servizi disponibili, nonche il ricorso eventuale

alPutilizzo di beni e strutture di terzi, o alVaffidamento di servizi a terzi;
d) Ie risorse finanziane necessarie.

2. Al piano finanziano deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

a) il modello gesdonale ed organizzativo;
b) i livelli di qualita del servizio;
c) la ricognizione degli impianti esistend;
d) indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e
Ie relative motivazioni;

e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorita competente all'approvazione.
3. Tutti gli uffici interessati sono tenuti a fomire tempestivamente Ie infomiazioni necessarie per la

predisposizione del piano fmanziario e delta tariffa del tribute ed in particolare tutti i costi sostenuti
dalFente che per natura rientrano tra 1 costi da considerare secondo il metodo nonnalizzato di cui al

DPRn.158/99.

Art. ll.D ~ Classificazione delle utenze non domestiche

I. Per Ie utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e rest operativi sistemi di

misurazione delle quantita di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e Ie
aree con diversa destinazione d uso vengono accorpati in classi di attivita omogenee con
riferimento alia presuntiva quantita di rifiuti prodotti, per Fattribuzione rispettivamente della
quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente

regolaxnento,

2. Per Pindividuazione della categorla di attivita in cui includere Ie utenze non domestiche, ai

fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, sifa riferimento al codice ATECO



dell'attivita, a quanto risultante dalFiscrizione alia CCJI.AA o nelVatto di autorizzazione

alVesercizio di attivitd o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini WA. In
mancanza, o in caso di divergenzct, si considera I attivit^ effettivamente svolta, debitamente

comprovata dat soggetto passivo..
3. Nel caso di attivita distintamente classificate svolte nelPambito degli stessi locali o aree

scoperte, per Ie quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o

dalFaltra si applicheranno i parametri relativi all'attivita prevalente, quale risulta dalle
iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi pai'ametri quantitativi. Le attivita
economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria

con piti similare produttivita potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attivita economica, determinata in base alia classificazione

operata secondo i comnii precedenti, e diversificata se Ie superfici che servono per 1'esercizio

delPattivita stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita,

esposizione, deposito, ufficio, eec.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo

svolgimento di una attivit^ il tributo dovuto verra deterininato applicando alle diverse
superfici Ie tariffe corrispondenti.

Art. 12.D - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
1. La quota fissa della tariffa per 1c utenze domestiche e detemiinata applicando alia superficie

delFalloggio e del locali che ne costituiscono pertinenza Ie tai'iffe per unit^ di superficie

parametrite al numero degli occupant^ secondo Ie previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1,
del decreto del Presidente delta Rapubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privUegiare i
nuclei familiari pit numerosi.

2. La quota vadabile della tariffa per Ie utenze domestiche e determinata in relazione al numero
degli occupant!. Per Ie utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la

loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alia composizione del
nucleo familiare risultante dat registri anagrafici comunali al primo gennaio dell'anno di

riferimento. Nel numero dei componenti devono essere altresi considerati i soggetti che, pur
non avendo la residenza nell'unit^ abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli

la cut permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorm. Le variazioni del numero dei

component! devono essere denunciate con Ie modalita e nei termini previsti dal successivo art.
19.D, fatta eccezione per Ie variazioni del numero dei component! residenti Ie quali sono

comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della

Eariffa.
3. Sono considerati presenti net nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati

altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attivita lavorativa prestata all'estero e nel caso

di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunita di recupero, centri socio-
educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non
viene considerata ai fini della determinazione della tariff a , a condizione che 1'assenza sia

adeguatamente documentata.
4. Per Ie utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza

fuori del temtorio comunale e per Ie abitazioni tenute a disposizione da paile di soggetti
resident!, il numero del componenti occupanti 1'abitazione viene stabilito con il seguente

cnteno:

Superficie Numero Componenti



Fino a mq. 25

Fino a mq. 35

Fino a mq. 50

Fino a mq. 65

Fino a mq. 80

Fino a mq. 95

Per Ie unita superiori a mq.

95

1

2

3

4

5

6

Al valore previsto per n. 6

componenti si aggiunge un

ulteriore imporfco di Euro

20,00 per ogni incremento

in metri quadri multiple di

25.

5. Per Ie utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli
occupanti si determina con la stessa metodologia di cui al punto precedente. In caso di utilizzi

superior! a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sara 1'occupante.
6. Per Ie unit^ abitative, di propriety o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da

soggetti gi^ ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver
trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari

e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti & fissato, previa

presentazione di richiesta documentata, in una unit^.
7. Per Ie unita immobUiari ad uso abitadvo occupate da due o piti nuclei familiar! la tariffa e

calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti 1'alloggio.

Art. 13.D - Obbligazione tributaria
1. Ai fini dell'applicazione della tariffa del tributo, per Ie utenze domestiche e non domestiche, Ie

condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal 1 giorno del mese

successive) a quello in cui si e verificato 1'evento. La cessazione puo avvenire anche d'ufficio nella
cifcostanza che si sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio

(decessi, subentri, eec.).

Art. 14.D - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. COMPOSTAGGIO DOMESTICO



1. Per Ie utenze domestiche che provvedono a smaltu'e in proprio gli scarti compostabili

mediante compostaggio domestico e prevista una riduzione del 40% delta quota variabile
della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di

presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verra praticato il compostaggio

domestico per 1 anno successive) in modo continuativo. Suddetta istanza sara valida anche per

gli anni successivi, purche non siano mutate Ie condizioni, con obbligo per il soggetto passivo

di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell attivita di
compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresl il
Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la

reale pratica di compostaggio. Sono fatte salvc Ie dichiarazioni presentate ai fini della T.I.A.
Qualora il compostaggio sia limitato allo sfalcio, la riduzione e determinata nella misura del

15% della quota varlabile della tai'iffa del tributo.
2. L& agevolazioni indicate nei precedenti comnu verranno calcolate a consuntivo con

compensazione con 11 tributo dovuto per 1'anno successivo o rimborso dell eventuale

eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 15.D - Riduzione per Ie utenze non domestiche
1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urban!

hanno dlritto ad una riduzione del tribute nella quota variabile. Tale riduzione viene calcolata in

base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviata al recupero
nel corso dell'anno solare e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione KD per la

specifica categoria indicati all'art. 9.D. La riduzione cosl determinata non puo essere, comunque,
superiore al 30% delta quota variabile del tributo.

2. AI fine del calcolo delta precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a

presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo copia dei formulari di trasporto, di cui all'art.

193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o
copia del modello unico dl denuncia (MUD) comprovante la quantita dei rifiuti assimilati avviati al
recupero, in confonnita delle normative vigenti.
3. Per Ie segherie e Ie falegnamerie per Ie quali vi e solo una minima produzione di rifiuti in quanta
lo scarto risulta essere materia prima secondaria, si considera soggetta a ti'ibuto il 40 % delta

superficie utilizzata, previa dichiarazione IUC iniziale e successiva attestazione dell'effettivo
riutilizzo dello scarto, quest'ultima da presentare annualmente entro U 30 giugno dell'anno
successive. Tale riduzione non e cumulabile con quanto previsto da quella di cui ai commi

precedent! ne con queila prevista dall'articolo 6.D comma 2.
4. Le riduzioni indicate nei precedent! commi, ad eccezione di quella prevista dal comma 3,

verranno calcolafce a consuntivo con compensazione con U tributo dovuto per 1'anno successivo o
rimborso delPeventuale eccedenza pagatanel caso di incapienza.

Art. 16.D - Riduzioni tariffarie del tributo
1. La riduzione della tariffa e concessa sulla parte variabile in ragione del 30% alia sola

categoria degli stabilimenti balneari.
2. Ulteriore dduzione del 30% sulla paile fissa e concessa alia categoria degli stabilimenti

balneari che provvedano a propria cura e spese a conferire i rifiuti differenziati e

indifferenziati direttamente al gestore del servizio in centd o luoghi individuati dallo stesso.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell interessato e decorrono

dalPanno successive) a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente
alia dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cut caso
hanno la stessa decorrenza delta dichiarazione. In fase di prima applicazione, per 1'anno 2014,

la richiesta per Ie riduzioni tariffarie sopra indicate va inoltrata entro il 30 giugno 2014. U
contribuente e tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alia loro



applicazione entro 11 termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione al

fine di evitare Fapplicazione delle sanzioni.

4. A partire dalFanno 2015 e considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una

sola unit^ immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello State e
iscritti alPAnagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia pensionati nei rispettivi Paesi
di residenza, a titolo di propriety o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o

data in comodato d uso. Sulla predetta unita immobiliare la TARI ^ applicata, per ciascun anno,
in misura ridotta di due terzi. Gli aventi diritto, per poter usufrutre della riduzione, devono

presentare al Comune il modello di comunicazione predisposto dall'ufficio tributi.
L agevolazione decorre dall'armo di presentazione del modello. Per Panno 2015 il termine per

la presentazione del modello e fissato al 31 dicembre 2015.

Art. 17.D - AItre riduzioni ed agevolazioni
1. B Comune, nell'ambito degU interventi socio-assistenziali, accorda alle famiglie residenti che

versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, il rimborso pari al 40% della tariffa
(parte fissa e variabile).

2. I requisiti dei soggetti che potranno usufmu'e degli interventi verranno stabiliti annualmente con

apposito atto delForgano Comunale competente.
3. Per ottenere 11 suddetto intervento del Comune, i soggetti interessati devono produrre

specifica richiesta ai competenti Uffici Comunali, che procederanno all'istruttoria della

pratica.

4. I rimborsi di cut al comma I sono iscritti in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa
coperEura e assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio
al quale si dferisce 1'iscrizione stessa.

5. Ai sensi delFart. 1, comma 660, della L. 147/2013, la tariffa & ridotta nella misura del 30% nel
caso di particolari e gravi situazioni, che potranno essere di volta in volta riconosciute con apposito

provvedimento della Giunta comunale.
6. Le riduzioni e Ie agevolazioni di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo

di competenza dell'esercizio al quale si riferisce Fiscrizione stessa.

Art. 18.D - Tribute giornaliero

1, Per il servizio di gestione del rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, e dovuto il
tributo giomaliero.

2. L'occupazione o la detenzione e temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni

nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tribute giomaliero e conmusurata per ciascun metro quadrato di superficie

occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa del tribute giornaliera e fissata, per ogni categoria, nella uusura di 1/365 della tariffa
annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50 %. E' facolta del soggetto
passive chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attivita o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni

delFanno solare e dovuta comunque la tariffa annuale del tribute.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo e assolto con il pagamento del ti'ibuto da

effettuarsi con Ie modalit^ cd i termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed

aree pubbliche o entrata equivalente, ovvero per 1'imposta municipale secondaria di cut all'art. 11



del decreto legislative) 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore delta stessa o a

seguito di richiesta da parte del Comune con Ie modalita dallo stesso indicate.
7. Al tributo giomaliero si applicano, in qnanto compatibili, fcutte Ie disposizioni del tnbuto annuale.

8. Uufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per 1'occupazione del suolo pubblico e

quello addetto alia vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tdbuti o al soggetto che ne svolge

Ie funziord tutte Ie concession! rilasciate, nonche eventual! occupazioni abusive risconti'ate.

9. Sono escluse dall'applicazione della tariffa del tributo giomaliera Ie occupazioni effettuate con

cantieri, in quanta il rifiuto prodotto e per la quasi totalita da considerarsi speciale, occupazioni

necessarie per traslochi in quanto la tariffa del tdbuto e gia appllcata all'immobile nonche ogni altra
occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, eec)

o perche oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatod ambulanti, spazi utilizzati da

spettacoU viaggianti per 1'installazione di attrezzature e/o giochi, eec.) non producono o hanno una
produzione di rifiuto hrilevante.

10. Non si fa luogo a riscossione quando 1'importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali

interessi, e inferiore o uguale a 12 (dodici) Euro.

Art. 19.D - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
1. U verificarsi del presupposto per 1'assoggettamento al tributo determina 1'obbligo per il

soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o

possesso del locali o delle aree soggette.
2. NelFipotesi di piu soggetti obbligati in solido, la dichiai'azione puo essere presentata anche da

uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiai'azione, redatta sui moduli

appositamente predisposti dallo stesso, entro il teiTnine di 30 giorni dalla data dell inizio
delPoccupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione puo essere consegnata o
direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del
documento d'identita, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all atto

del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alia data di spedizione
risultante dal timbro postale, nd caso di invio postale, o alia data del rapporto di ricevimento
net caso di invio a mezzo fax e data di trasmissione a mezzo PEG.

4. Ai fini delFapplicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi,
sempreche non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cut consegua un diverse
ammontare del tributo. In quest'ultimo caso U contribuente e obbligato a presentare apposita

dichiarazione di vai'iazione entro il termine di 30 giomi dalla data del verificai'si della

variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica
del numero del componenti U nucleo familiare se si tratta di soggetti resident!.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze clomestiche

a. Generalita dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
b. Generalita del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della

qualifica;
c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e Ie aree

non soggette al criteria della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti i locali;

e. Generalita e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesuni;
f. Data m cut ha avuto inizio 1'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cut ^

intervenuta la variazione;



Utenze non domestiche

a. Denominazione delta ditta o ragione sociale della societa, relativo scopo sociale o

istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita FVA,
codice ATECO deU'attivit^

b. Generalita del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e 1'anuninistrazione delta societa;

d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e Ie ai'ee

non soggette al criteria della superficie catastale) e destinazione d'uso del singoli locali ed

aree denunciati e loro partizioni interne;
e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi

denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o

PEG la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve
essere presentata dal dichiarante onginario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla

cessazione, con Findicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il
contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alia restante parte
dell anno dal bimestre successivo a quello in cut si e verificata la cessazione.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione U
tribute non ^ dovuto per Ie annualita successive se il contribuente dimostra di non aver

continuato Foccupazione , la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il
tributo e stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero
d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno
prowedere alia presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui

si e verificato il decesso o entro il tennine di cui al precedente comma 6, se piu favorevole.

Art. 20.D - Versamenti

1. II tribute comunale sui rifiuti e sui servizi e versato mediante modello di pagamento unificato
o con altri sistemi di pagamento consentiti dalla normativa in vigore.

2. H Comune provvede all invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente

1 importo dovuto, 1'ubicazione e la superflcie dei locali e delle aree su cui e applicata la
tariffa, la destinazione d?uso dichiarata o accertata. Ie tariffe applicate, 1'importo di ognl

singoia rata e Ie scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere alti'esl tutti gli elementi
previsto dall'art. 7 delta L. 212/2000.

3. U pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato aUe scadenze fissate dalla normativa

in vigore oppure, ove consentito, alle scadenze fissate dal piano tecnico-finanziario o, a
discrezione del contribuente, in unica soluzione entro 11 16 giugno dell'anno di competenza

del tribute. Eventual! conguagli cli anni precedenti o deU'anno in corso possono essere riscossi

anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare e
arrotondato all'euro supenore o inferiore a seconda che Ie cifre decimali siano superiori o
inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L.

296/2006.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell utenza, che comportino variazioni in corso

cTanno del tributo, potranno essere conteggiate nella tributo relativo all'anno successivo

anche mediante conguaglio compensativo.
5. II Comune provvede al riversamento alia Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del

D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicit^ e Ie modalita che saranno concordate con il
medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il

Comune ha dirifcto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19,



Art. 21.D - Import! minimi

1. U contribuente non e tenuto al versamento del tributo qualora 1'importo annuale dovuto, e
inferiore o uguale a € 12,00.

Art* 22.D - Verifiche e controlli

1. Fatto salvo quanto gi^ previsto nella disciplina generate del tributo di cui al capitolo A, tutti gli
uffici sono obbligati a trasmettere all'ufficio ti'ibuti o al soggetto che ne svolge Ie funzioni, nel

rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento del dad personal!, periodicamente copia o
elenchi anche con modalit^ informatiche e telematiche da stabilire:

- delle concessioni per 1'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- del provvedimenti di abitabilita/agibilita rilasciati per 1'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attivit^ ardgianali, commerciali fisse o itineranti;

- di ogni variazione anagrafica relativa alia nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio

della popolazione residente.
2. H versamento delle somme dovute a seguito delta notifica degli avvisi di accertamento avviene

mediante bollettino bancario freccia o modello di pagamento unificato o disposizione permanente di
addebito bancario (RID).



PROVINCIA DI NAPOU

Addi,21aprile2016

PARERE DI REGOLARmV TECNICA E CONTABFLE AI SENSI DEGLI ART. 49 COMMA 1
E 147 BIS COMMA 1 DEL D.LVO N. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI DELffiERA DI
CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC)

Si esprime parere favorevole at sens! degli art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lvo 267/2000,

sia in ordine alia regolarita tecnica in qualita di responsabile del servizio che in ordine alia regolarita
contabile in qualita di responsabile del sei'vizio ragioneria.

LA RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
(D.ssaJU^le Ipomea)



PROVINCIA DI NAPOLI

Revisore dei conti

Prof. N. . 22-

COMUNE 01 ANACAPRt

22.ftPR.2016

N. ARCH..

Anacapri, 22 aprile 2016

Alia Responsabile del Settore Finanziario

sede

OGGETTO: Parere su modifica al Regolamento I.U.C.

Viste Ie modifiche al Regolamento LU.C., ti'asmesse con nota della Responsabile del Settore

Finanziano prot. n. 5735 del 20/04/2016;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il positivo parere di regolarita tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

espnme pai'ere favorevole.

Distinti saluti.

U R^i^-ore Unico J;
I . i;

Dott. }{/[£ji^izio Apuzz^)

/lUOul^ ^—-



II presente verbale, salva Fulteriore lettura e sna definitiva approvazione nella prossima seduta,

viene sottoscntto come segae:

TLPRESIDENTE IL SEGRETARTO COMUNALE
f.to CERROTTA FRANCESCO f.to dr. CAPUANO LORENZO

E copia conforme all'originale da servire p.er usp' amininistrativo.

DaHaresidenzacomunale,U^l^lzpt^^/Y A IL SEGRETARIO C<
dr. CAPUANO U

La suestesa deliberazione, ai sensi dell' art. H4 .corned 1 del D. L.vo n. 267 del 18.8.2000 viene

affissa alFAlbo Pretorio comunale per 15 giomi consecutlvi dal 27/04/2016 al2/05/20A6

y^ Non e soggetta al controllo preventivo, ai sensi delta deliberazione di G.R.C. n. 6085 del

09.11.2001.

Dalla residenza comunale, li 27/04/2016
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. CAPUANO LORENZO

II sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione :

e stata afflssa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi:

dal 27/04/2016 al 12/05/2016 .

e divenuta esecutiva il giorno: 09/05/2016

[ ] decorsi 10 giomi dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D.L.vo n. 267 del 18.8.2000) e divenuta
esecutiva il giomo

Dalla residenza comunale, H IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. CAPUANO LORENZO


