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TITOLO I - L'IN{POSTA UNICA COXITIì\ALE (ITJO

Art. ì

Oggetto

l. L - isl i iuita. a dccoÌrerc clal ìo gen'aio 2014. l ' ìmposta uica conrun:rlc, ei scnsi del l .arr. l .
comùa 639. della l-cege 27 dìccmbre l0l-1. n. lJ7. Lssa si basa su c[Le prcsupposti imposrt i \ i .  uno
cosli tuito dal possesso dj immobil i  e colìcgato al la 1or.o nalura e valore'c l .eltro col legaro
all 'efogazione e al la Ì iuizione cl i  serrizi comunali.

_ _ 2. T.a lLÌC si compooe dcl l ' imposre rnunicipalc pr.opria ( lMtJ). t1i natur.a patrimouiale, r loruta
c1al possessorc di inrÌ1obili. esclÌrse le abitazioni pdncipali. e dì una conrponente ritèrita ai scr'izi.
che si alt icola ùol lr iburo fer i  scniTi indi ' isib i  i ' r 'ASI). a car. icci sia c.rcr possessorc chc
dell  ' t i l izzatore dell ' immobilc. e ncrla hssd sui drìuri ( l^RI). clestinata r I ìnanziare i  costi  cler
servizio iìi raccolta c smaÌlimento cLci riliuti. a carico dcll'Lrtilizzatore.

3, 11 presente rcgolanrcnto contiene disposizionj in nateria di Imu ( t . i1oÌo Iì),  cl i  Tasi ( l i tolo
Ill) di tARI (Titoio IV). nonché disposizioni comuni ai prcclctti rriburi (Titolo v). pcf rlLlro uii) urrc
non l iene espressamcnte discipl inato. si applicano ìe disposìzioni contenute nelle nome slati ì l i  dj
rjfòrimento e nellc altre clisposìzionì di leuge in matcria corrpatibili.
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T'IT oll - r, 'rlrposTA MUNICTIpAL|l pROp

Art. 2

D isc ìplik u e pres uppostÒ de I I, imposta
l. Ai scDsi clel l .art.  L. comma 70J. .ìcl la t.eggc l, i7i l0l j .  I ,applicazronc dell , i ] l rposta

mlnicipalc. propr.ìa ( i ivft t) ar,vic,nc base al le disposizioni recatc dall .art.  l l  , t"t  D.l. .6,: l ice,t,brc
-,,r1 ir.  /uL. con\crLrro u,,|  modrl ierzioni dal l :r 19!gt 12 cl icembre2il)11n. l l-1, dtgl i  ar.t t .  g e g Llel
D.l-{ is. l .+ nrafzo l0l I  n. l l .  La discipl ina clel l . lN,fU è int"g,o,o un"h. du,, lcule chsposizioni del

? . i # ] } ! . l addo l ' cesp l csSamen Îc r j ch iamatc .nonchede l l ) , L . ] ùavq-u ru .  r '  [ .  co r ] \ .U r .  dc l . ì  r cgce  26  ap r i Ì e  20 Ì2 .  n ,  1 !1 !  e  da1  D Ì .  3 r  agos ro  20 r3 ,  n .  102_
con\efi i to dalla legge 8 oltobrc 2013. n. 12"1.

2' ll prcsuppost. dcìr'imposra ò iì possesso di qùalunqLre immorlile c der tcneni incolti. fÌìtte
saIe ìc ipolesi cl i  csemzione prcviste dalla lcgge. Ai 1ìni clel l ,applicazione clcl l , lMU:

at) per lobbricaro si ìntendc I'Ltnità immobilìare iscritta o che dc'c essere l5cl.1.a nel
catasto edilìzio urbano. considerandosi parrr: inreqràntc der làbbdcuro l'arca occupata dal|a
costnlrionc e quella che nc costit.iscc peftinenza: il fàbbricat. cli nuova costruzrone c soggctto
aìl';mposta a paflirc d:rlla data ,:ri rLrtimazionc dei lavori c{i costr uzione o\ \ ero. sc anlcccdentc. dallil
data in cui è comunque rLtilizzato;

b) per areet lcthbrìcahíle si intende ì'arca utiljzzabile a scopo edificatorio in base agli
st.ùnenti urbanistici gcnerari o attùativi o'ver-o in base aÌrc possib ità eùèttive di e,ificazionc
determinare soco'rdo i critcri prcristì agrì cti'etti crcrl'ìndcnnità rli espropriazìone per pubbrica urilirà.
La nozione di edilìcabilirà è compìctara ciaii.aì,r. :j6. comma 2. clcl D.]=-lll-llliló in busc al cluale
un'area è da consiclcrare fàbbricabirc se utilizzabile .1 scopo ediiìcarorìo seconcro re clererminazioni
assunle nello strurnenro ìrrbanìstico gcnereìc enchc se sorlanto aclor.,to crat corrrLrne. anche a
ptescindere dall 'appro\ 'ariolre da pafte dela reqione o cl i  srr-urnenti attùati\ . i  derlo sresso.

Anche aj ilni lNrlI_i sono consid-.ratj non tabbricabjli iterc.i posseduti e condotti clai soggctti
indicatì nel commiÌ I  del l 'a . 9 del D.Lss. i ,4,1992. r.alc a cl irc ì colr ir.atori . l ì f- l i  e g1i
lmprendilori  agricol i .  sui cl l ialì  pcrsistc lùtì l izzazione agro-si lvo-pastorale mecliantc I 'escrcizi.  di
att i ' i tà direttc al la colt i 'azione crcr rìrndo. aIa s r. iooltura. rra f i ìnghicorrure ecr ar-a e'cmenro di
anim.l i  l l  c-om'nc. su r ichicsta cìel c.ntr ibucnte. a*esta sc un'aLer sita ner prop.io terr i torio ò
labbricabile in base ai crìrcrì sraLrìlitì clalla prcsenre Ie||emr

c) per fcrrena ugtiLab si ìntcnde il terrc[o adibito al]-esercizio clcllc iLrriviliì irclicate
nell  i ìr ' l .21i5 dcl codice clvi lc.

3 Dal 201'1 solìo csenli  derr ' i . .posta le dbitazioÌr i  pt incipari c rer.r i le pcrt irrcnre. escruse
qùcl].  apparlenentì al le catcgoric caLastalì Al. Al l  c .\9.
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Art. 3

Frúhricati ruroli

l. Ai tàbbrìcati rurali a dcstinazione abitativa l.l\4ll si calcola lacenclo dle mcnto allc l.egolc
Lìì dctermLnazione.lclla base inponìbile di cui a|'afi. 5 cler presenrc rcrolanienro con l.applicaziolle
dellc aliquote slabilirc nell'apposira de1ìbcra. eualora i fàbbticaLj rurali a desrjnazjone rbitariva
siano,adibit j  ad abitazione principale si applichuanno le misure pre\ìstc pel.tale hpologia di
t1ÌrmoDtic

2. Ai 1ìni del la defìnir jone di fabbrìcati  ruralì strumontal i  si là r i t ìr imento dl disposto clcÌ1,a . 9.
comnla J-rlr c1cl D.t..  , i i7,1991. ì l  quale prevede che si r- iconoscc carattere di rr.rral irà ai 1ìni IMLr
rl le costruzioni st^ìmentiìrì  nccessade a[o s\ 'orgimenLo delIani ' i tà agricora cl i  cui a]Ì 'ar1. 2 r35 crel
codice ci!ile c in parlicolare alcstinatc:

. a1la protezrone dcl le piante:

. alla conser\.azionc dei prodottì agricoli:

.  al la cusrodia delle macchine agricole. degli  atrezzi c dellc scorlc
colt i lazione e l  al leramento:

. al l  al levanento e al r icovcr.o degLi anìmali;

e alL agÌitu|ismo;

' ad abiÌazione dci dipendenri eserccnti àttir irà agricolc ncìl'azicnda a rc'po i,'dsrcìlnindro o
a lempo delermtnato per-un rìunlcro annuo di giol.l]ate larorative supetiore a cento, assunli in
coùlbfmità alla lÌorn]atita Iigentc in matcia rli collocamcrÌo:

. aìÌa manipolazione. traslòl',ario'e, conscr'aziotc, \,alorizzazione o comnercializzazionc
dei prodotri  ogricol i ,  anchc se ' f tè||uaLc da coopcriìLi\e c loro consorzi di cui al l 'art icolo l .  coÌnma
2, dcl decrcto lesìsLali \ ,o l l l  maglio 2001. n. 128:

o al l  csercizio cìeÌl 'zrt l ivi tà agricola in maso chiuso.

3 Dai 2014. soùo csenti . la1l ' inrposla rÌrt t i  i  iàbbrica nìral i  stÌ.unlenral i .

A rt. .l

Soggcltí passìr,i

1. I  soggett ipassivi del l  ìnposta sono i proprierar. i  clegl i  imrnobil j  ct i  cui alì ,art.  2, comma 1 del
prcsclìte regolameDlo. orvero i tilolori di dirirto fcale di usLrfìutto. uso. abitazione. cnfiteusì.
superl icic- sìrgl i  sressi. anchc se non residenri ncl rerr- i torio dcl lo srato o sc non han.o ir i  la scrle
Legale o anùtinistrativa o non ri  esercitano I 'att ivj t i , ì .

2. Nel caso diconcessione su afee demaniai i .  soggctto passivo è i l  colcessìonano.

3. I)er gl i  immobìl i ,  anchc da costlrì irc o in corso cl i  costruzio'e. c'rccssi i '  rocazione
f i n : r r  , ,  i : r r '  . r .  { n rs .  no  l : r . . i \  o  (  i l  l o , i - t .  r ; , ,

'1. Per i  tabbricati  classìf icabil i  ncl grLrppo catasralc I).  n.n iscrir l i  in c&tasto, intcramenre
possedutj da ìnlprese c r l jsr intarì leùLe corrtabiÌ izz:ir i  i l  locelafio assLrmc la qualì la cl i  so!selr() prssi\1r
a decorfere daÌ p.inro ecnnaio dcl l 'anno successiro a qùello ncl corso dej quale è stato sl ipLrlak) i l
contra[o di locazione lìnanzialia

occofrcnÍ pef la
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5 .  Pe I  u l  i r nn r r rh i l :  . . r . . i !  r : r . i  r J  r r
' c i , , t s . i n ' e l t o  u  c . ^ r . . z i t r - i  . l eg l i  r r t< . . i
asscgnalario.

dei coniugi in caso di separazione lcgalc. annullanÌonto.
cjvili dcl natrimonio. è soggetto passi\b iÌ coniug"-

Art. 5

Sogge 0 otfivo

,..., .l:^ l:i:ll: ",t"0 
dell'irnposra è iì cornune rclarivamente agli imrrobilì ìa cur superlicie ìnsisrcsul suo terrLtoflo.

2. In caso di variazioni
istituzionc di nuovi comuui.
risultano ubicari gli inmobil i
tla gli l-nti interessati e fèrao

coslitrlito da quello ottenuto applicando
al l" gelnaio dcl l 'anno cÌi  imposiziorìc,

dclle circoscrizionj lcrdloriaÌi dei Comuni anche se cììpendenti claìla
si consiclera soggetto iìtlivo iì Contune neìl.ambito ,:ìci cui tcrr.itorio
al l" gennaio deÌl anro cui l , inposta si r i lèrìsce. sal!.o diversa intesa
restando il clivieto cli doppia imposizionc.

Art. 6

Bise ikryonibile

1. La base irnporibile dell,l\.lt,r c costjtÙita clal valorc degLi innrobili detemrnato làcendo
ri l ir inerto i l l l 'art.  5. comÌni l .  -ì ,5 c ó dcl D.l,es. 50:i '1991- ed ai commi 4 e 5 clel l ,art.  l j  del l) .L.
_nr-l!|

2. Per ì .fabbricatí i\criÍti it| cat{!.5ta. il laÌor-c è
all amùìontarc delLe rcnditc r.isuÌtcntì in catasto. \igcnti
r ivalutatc del 51ó. i  segucnti nroldplìcatorl:

rrl 160 per i fàbbrictiti classific:rtì nel gruppo carastale A (Abilazionj c.ro lìcsìdenzc) e nellc
ciì legorie catastal i  c, '2 (Nlagazzinio locali  <1i dcposito), c,6 (stal1e. scùderie. r- imessc !- àurorimesse)
e C,,7 ( l etloie chiuse o apclte). con csclLrsione cLclla categoria catastaìe A/] 0 (t,Ìmci e studi privati):

b) I/10 pcî i làbbricati classificatì nel gruppo cataslalc ts (strufture di uso collettivo) e nclle
categofic calastali Cr3 (Laborarori pcr arti c mesticÌi), C,/4 (f.abbricati c Locali per cscrcrzr sportivi)
e C,15 (Stabil imenri balncari c di acque curative)l

ó-òir, 80 per i fabbricati  classi l jcari fcl le.ìategoria ce|:ìstale t)/5 ( lsri turi  di crcdiro. carnbio cd
assicurazione):

c/ 80 pcri tàbbrical i  cl i ìssjf ical i  nel la categolia cataslalc Ail0 ( l_t l l ìcl  e stu<1i priratì):

{1/ 65 peÌ i fabbdcati classjlìcati ncl gruppo carashlc D (catcgorie spcciali a llìc produfiivo o
terziario). ad eccezione dei rÌlbb cetr crassúìcati nena catcgoria carastale r)15 (lsrirrLú cli crcdiro.
cambìo t-d assicLrrazionc-):

e7 55 pcr ì labbrícatì classilìcatj nelia categoria carasriìle c,/1 (Ncgozi c bottcghe).
Per i f,:thbricdri tlassifìcohili nel gnpT,o cctrdsrule D. noù iscfiti in carasto ed individuad aÌl.ar1.

5. courma 3 del DI_l:.  i0. l ì92. la basc i l l r l)onibi lc è clete ninala dal vatorc costituito
dall  i tr Ìpofto. al lordo de]lc qùoLe dj ammodanento. cl ie rìsulta clal le scti t turc coutabll ì .  aggiomato
con i coell ìcierrtì  r letcnninari con decrcto ntlnislc ale.

3. rer 1c uree lahhricubil i  la base irnponìbi lc è .cJsriruite dar rarore !crì.Le rn conìLLnc
comnrcLcio a1la data dcl 1. qernaio cicl l 'anno cl i  io]posizione. lacenalo r i lclrmento alLa zona



tcniroriirle di ubÌcazituc. a' in.lice di edìlicabiÌità. a'a destinazione d uso consertita- agli oncri pcrc\,enluali lavori di adattamento del t
me'caro Lraua 'enclira,.ri o,.. n""n,i o,:,Tr"{1,":::::ì-:l,ffJnt:. 

-"'uzionc. ai p.ezzi mcd; r e\ari s.l

, '*- i ] l : f  ! l  
cvitare l ' insorgenza di contenzioso. ùon si effetua I,accerramcnro dr m3gÈrol\,alorermpotr]blre sc pcr ìa determii.rTìonc deta b.se i'rponibilc i corhibuenti sr a*cngono ai 'aloridetemrx]ati pcriodicaùrente con propria clclibera daila Cii,,nt" Co.unnt" 

---'-

4, Per í rerreni ogricoli e per i teu.eni in(:olri, il valor.e è costituito cla quello o||enuto
appiiciuido aiIanrmontîrr) der redciito rrominicare risurra'te i'r calato. \,igentc ar 1" gcnnaio
dcjl  anno di imposizione. r i \arutalo.rer 25%. un molt ipricatorc parì a 135. pcr icolt ivatori cl irel i  cglì imprendirori agricori protèssìona1i iscrirt ì  ncl1a p.e' idenza agricora' morrrplrcatore è pari a 75.

5. Per gli altri .luhhricati non ircritri in cctc6to, nonché pcr. i fabbrjcati per ì quali sono
i'ter'cnule '"a'iazionì permancnti che inuuiscono sul ammontare clcrla rcnorta catastarc. la basetmponibile è il r'alorc costituito cof riferimcnto aÌla rcnrlita cleì fàbblicati simitrìri già iscriui.

Art, 7

Dete ftríndaíon e I e I I e el iq unte

1. L'al iquota è cleteonìnata con dcl iberazionc dcl Consigl io connìnale sutla basetlcl la propria

:t i l" : , i  1, 
bi lancio c tendo conro deÌle cl isposizioni cìel l .arr. I3 deì D.1..20Ii l0l I .  L.aLicluota c1i

nasc LleLr nrposra r peÌi l l lu {r.7ho. tekì al iquora con clcl ibcrazionc clel consisl io cornunaìc.
adothta ai sensi deìl'a . i2 dcl D.t-gs. I-i clicenbre 1997- n. .1.+6, purì essere aumenrata o drminuita
si.o a 0.3 punti percent.el i  Txlc mano\.ra conìpo a chc I.al iquota può osoiì lare tfa Ln Dinimo di
0.4670 f ino dcl un nassimo di l .0i i%.

2. L'ai iquota di basr- pLù essere ddotta f ino alÌo 0.,1%. ad ccccTione dei iàbbficari cìassifìcabil ì
trer $uppo catastaÌc D. ne] caso di:

.  irnmobiÌ i  non prodùtl i ' i  di reddilo lòndi:Ìr io ai sensi delì, iut.,1J clel 
. lLrrr. 

or,vero cl i  quell ì
:c-I1ìvi 

ad imp.cse commer.ciali e di cluclli chc custitrliscc,mr benì st,*rr"nufip". f cse'cizio di arti eprolesslont;

. i l ì lDobii i  possedutt dai soggell i  passivi del l . inìfosta su1 reddito dellc socrcta:
r immobil i  locari.

3. L alicptota di base non può esserc riclolla sui làbbricati cìassil.icabjli nei grup1ro catastale l).
4. l .  al iquota può essere ul lcrior-mcnle ddotta per.gl i  irnnobiÌ i  pcr. i  qualr i  comunj possonoridune l 'al iquora tìno al lo 0..ì8.

5. Per gl i  inrnobil i  ad uso pì.odut1i\o classifìcati  nel gluppo cataslalc D. r conLuìi possono
auIrlcntafc sino a 0.1 pLrnti  pcrcentuaii  l .ai icluora standarrl c1e1ìo ò.76%.

A Ì 1 .  I

Abift zio e pincipule e relatiya peúi c ze
l. I)cr abitazione princìpa1e si i ' te.rde l inrrobile. iscrit to o iscri\ ibi lc nel carasb edil ìzio

LrrDaoo come unrci l  unìl i ì  ìmrn.hir iar 'e. 'er quarc i l  possessor.e c ir sLro nLrcrco ramiriare crimo.ano
abilual lrente c r isiedono anagtl l ìcanente. eualora ì componcnti clc-l  nucleo taDri l iare abbiano
sttrbi l i to la diniora abituale c ra resì<lcnza anagrarìca in imrnobir i  cri 'cr.si srtuatr ner tclrì torio

I



comunare. 'e ogevorazioni peÌ. r'abilazionc principale e per le rerative pe inenze in relazione ainucleo famiiiate si applicaoo per uú soLo lmmobile.
2 Per pcdineMe dell'abitazione pr'ìncipale sì intendono esclusivamente quelle classificate rellecategorie catastari c/2 (Magazzini e rocari di deposito), c/6 (st.t", ,"uo.l*. .r."rr" 

" 
aurorimesse)e C/7 (Tetroie chiuse o apere), nelll m]sura massima di un,uoitj pertin"i"r",e per clascuna dellecatego c cetestali indicate, alchc se iscritl€ in catasto unitame.i. rir.iìi"o *" 

"bu",r"".3. Dal 2014, le abitazioni principali e relative pertinenze, sono esenti dall,imposta, fattaeccezione por quelìe appartenenti alle categorie catastali Al. Ag e A9.
4. Dall'imposta dovuta per l,unità ijrl]nobili .e 

-adjbita 
ad abita?ione pnncipale del soggettopassivo e per-le relatir,e petinenze, sì cielraggono, fino a conconenza del suo ammontarc. € 200rappoÌ1dri al pcriodo del'.nno d'rante'quale si protrae tare der,i*ri"ùì. ,'"rtra immobiliare èadibita ad abit'ione pri.cipale da più sogge*i passivi. r" a".r"rì""ì' ,o.rr" a ciascuno di essiptoPorzronalmente alla quota per 1a quale la destinazione medesima si yerifica. Se l,unitàimrnobiliare e adibita ad abitazione principale da piu soggetti pu..ioì, t. detrazione spetta aciascuno di essi o in parli uguaii o propor.zìonalmente alla quoà pe, lu quol" la destinazionemedesima si verifìca.

TaLe detÌazione può esserc aumentata con ia delibera comunale con cùi sono stabilite leelrquote. A seguito dell,au,,'ento la defazione pùò arfiuoa" fino u 
"on"oo*a 

dell,importo dovutoper i'abìtazione principale rn tar caso'aliquota per 'e Lr'r;ta ;mmor'iari teììe a disposìzione nonpuò superale I 'aliquota di base.

5. Ai lìni del controllo. si precisa che pcr gli anni 2012 c 2013 oltue illa detrazìone di cui alprecedente comma spe'ta al contribuente u'a maggiorazione di 50 € per ciascun figlio di eta nonsuperiofe a ventìsci annj, purche dirirmobiriar.e adibna ad abit;;;" ;ffiTI ;11,,11il""ffi:ìi"J[,T1iTff ".",lj:J:l'H:deÌla detrazione di base, non può supcrare i.impoì1o massitno di € 400.

^ .^6. 
All'abitazione principale. quanclo soggetta all,imposta, si applica un,aliquota ndotta pad allo0,4% che può essere ridotta flno allo 0,2% oppule può essere auma*oru fiuo 

"ro 
o,e%.

7. Lo detrazione di cui al comma zl si applica anche agli alloggi regolamlente assegnatj daglilstituri arronomi per re case poporari (rAcp) o dagli enti oi 
"a;riiiu 

residenziale pubblica,comunquc denomiùati, a'enti le stesse finalìtà degli lACp, istituiti in attuaziooe dell,articolo 93 delD.P.R. 24 luglio 19j7. r. 616.

8. È consider.ata direttamente adibita ad abitaziono principale l,ùnità inulobillarc posseduta atitolo di proprietà o Lli usufrutto da anziani o crisabiti che acquisiscono la resldenza in ìstituti diricovero o sanitari a seguito di ric.vero permanente, a condizione che ra stessa non aisulti rocata.
9. È co'srderala dircttamcnte adibrta ad abilazione principale l,unità immobiliare e reìativepe inenze coDcessa in comodato dal soggetto passt|o dell,inlposta a perentj 111 linea retta cntro ilprimo grado chc la uririzzano come abilazionc principare: in .urn ai pil uniii rn -obiliari concessein comodalo dal mcdesino soggelto passivo clell.imposra Ì,agevolazionc di cur al primo periodopuò essere applicata ad una sola.nità immobìriare. Tale agevorazione opera l imitatirmcnte araqùota di rcndita risultînte in catàsto non ccccdente i l valorc di € SOO,OO_. fer accedere allasuddetta agcl,olazìonc il soggetto passivo devc effettuare alÌ,Uiîcio îributi del Comune appositacomrnicazione dclla conccssionc ìD col1lodato del'abitazione di sua propdetà. L,ùt}ìcio Tributi.



tramite i vigili urbani e 'Ufficio Anagrafe, accerlefà r'eftèttivo uturizzo de''immob'e da parte delconcessionario, come abitazione principale, e 1a relazione cli parentela entro i limltl sopfa indicati.
a Perìodo aggiunto dul Ctnsiglio Comunale nell.t jedutú del 9 settenbre 2t)ll.

Art. 9

AItrc eseÍziorli c tiìuzioní
l. Sono esenri dall, imposra, ai sensi dell.art.9, conma g, D.t,qs 23/20tÌ. l imitatamente alperiodo dcll'anno dufan[e il quale sussislono te 

"ondirìoni 
p."r".ittfgiffiobìl j possoduti dalloStato. nonché gli immobiìi posseduti, dalle r.egioni, dalle provin"", ioi 

"o_*i, 
dalle comunitànortane' dai consolzi fra derli enri' ove non soppressi, dagli enti del ser'izio sanltano nazionale.destinati esclusiv.unente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni di cui all,art. 7, comma l, del D.Lss. 504/1992, conpaflicolare úferimeffo alle esenzioni, prcviste alle seguenti lettere della no rra crtata, per:
r, i fabbricati classificati o classificabili nelle categotie catastali da F./l a E/9;
ó, i fabbricaii con deslinazione ad usi cuiturali di cui ail,aÍicolo s-bis dcl decteto delPresiclenre dclla l{epubblica l9 scttcrnbrglgTi. r. 601, e successive nodificazioni
c7 i tàbbricati destinati esclusivametrte all,esercizio del culto, purché compatibile coD ledìsposizioni degli ar.tìcoli 8 e l9 della Costituzione. e le Ìoro perlinenze:

q/ i làbbúcari appaìlenenti agli Stari esrerì e
prelista I'escnzione dail'imposta locale srLt rcddito
resi esecùtivi in llalia;

-/, i teilcDi agricoli ricadenti in

allc organizzazioni intemazionali per iquali è
dei îabbricati in base ad accordi intemazionali

aree nìontane o di collina delimitate ai sensi d€ll'a-rt. 15 clella

d/ i làbbdcati di prop erà dclla Santa Sede indicari negli artt. 13, 14, 15 e 16 del T.attato
lateranense, sottoscritto l,l I febbraio 1929 e reso esecuti1,o con leeec 27 massio 1929. n. g 10;

g/ gli immobili posseduti ed urilizzari dai soggelri dì cui all,a . 71, comma I, lettera c), del
fulll, approvà1o con D.p.R. q I 7,/1986, dcstinati csclusivanenle allo svolgimento con modalità non
conlrnercialj di attirùà assistenziali. previdenziali, salitarie, di ricerca scientifica (dal 2014),
didattiche, riccttire. culturali. ricrearive e sportive, nonché delle attivjtà dì cui all,at. 16, leftera al,
delia lesse 20 massio i985. n.222.

3. Ai sensi dell 'art.2l del l).L!Ìs. 4 clicanlbre 1997. n..1ó0, sono esenti dall, lMu gli inlmobil idellc ONLUS

,f. Ai sensi dell 'art. 2 del D.L. j l  agosto 2011. n. 102, dal l" gennaìo 2014 sono esenti
dell'imposta i fàbbricati costruìti c deslinati da|'ilrprcsa costrlrthice alra venchta, tlntanto che
pcùìranga taLc destinazione e non siano in ogni caso locatì.

5. Dal2014 sono esenti clalf imposta:

, . .n, le Lrniti immubiljari rpparrenelti alle cooperative edilizie a proprietà inclivisa, adibite
a 0  ' ì 0  r a l , o n (  p  t c t p . r l e  c  " c l d t i \ (  n c - 1 i n e n / e  d c .  " o c i  a : r É g n a l a f i ;

b.) ì fàbbricati di civile abitazione destinati acr alloggi sociari. come dcfi.iti dar decrero
del Miristero delle ill:rastrutture, di concerto con il Mi'istero della solidatletà sociale, con ilMillstero dcllc poìitiche pcf la iamiglia e con quello per le poliaiche giovanili e le attività sportivc

I
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del 22 aprile 2008:

^..^,-al , !: 
casa ronìugale l\segnata al coniuge, a seguito di prowcdìmento di separazionere!J e. ùìrìl tamenlo. scroglimenro o cess:rzionc degli cl leni cir i l i  del mat|intonio:

!l l'urico irmobile. Ìsurìtto o iscrivibiie ne1 catasto edilizio urbano come unlca unjtàinmobiliare, possedulo e non concesso in locazìone, dal personaLc in serr,rzro per_manenteapparrenente alle l.orze annate. allc Forze di polizia ad cìrdinamento civile o mititare, nonché dalpe$onale dcl Corpo nazionale dei vigilì del îuoco e dal personale appartenente alla carrieraprefcttizia. per ii quale no' sono richiesre le condizioni delia dimora ai'ituate e dcra residenza
anagralica.

6' Per i fabbricarì dichiarari i'agibili o inabirab i e di falto non ut izzati, ra base imponibire è
ddotta del 50%, limitatamente ar periodo derl'anno durante ir quaie sossistono dctte condìzioÌri.
L'inagibililà o imbiubilità e acceLtata dall.ufficio tecnico comtu.ule con penzra a carico del
propdetado, che alÌega idonea documentazione alla dichiarazione. In alteroctiva, rl contribuente ha
facoltà di prescDtare una dichiarazione sostitutiva ai seNi del testo unico di cui al D.p.R. 2g
dicembre 2000. r. ,145, rispetto a quanto previslo dal periodo prececlenle. Agti eftètti
dell'applicazione della ridùzione alla metà della basc Ìnponibile, Ia fatiscenza sopraweÌìùta del
labbricato. non deve essere superabile con inlenentj (li nanrLtcnzione ortjinaria.

7. La basc imponibìle dell,lNlu e ridona del 50% per i fabbricati di interesse stoùco o artistico
di cuiall ' irrL. 10 del codice di cÙi al dccreto lcqìslativo 22 gonnaio 2004. n.42.

8. La base imponibile dcll, lMU è ridorta det 30%
cittadini italiani non residenti nel lcùitorio clello Stato
condizione che le stcsse non risultino locare.

9. Non è oonsentito effett.are il cumulo delre agevolazioni inerenti i rabbricatì di interesse
storico-artistico coD quella di inagibilita/inabitabilità.

per le uni(à ' trunobil iarì possedure da.
d t i tolo di prtrp-ietà o di usulrul lo, .

Art. ll)

Esenxione per glì enti non commercialì

1. L'escnzionc di cui all 'a . 7. comma 1, leúcra i) del D.L{s. 504/1992, si applica a condizione
che le attii'ità indicate dalla norma stessa non abbiano escÌusivamente natura commerciale,

2. Qualora l'unità immobiliare abbia un.utilizzazione mista (commeroiaÌe e non), l,esenzione si
applica solo alla liazione di uniîà nella quale sì svolge 1'attività <ti natura non commerciale, se
identilìcabile attraveÌso I'incìividuazione degÌi immobili o delle porzioni di immobili adibiti
esclusivamentc a rale a[ività. AIla resrantc pade dell ur]ita immohiliare, ir quanto dotata di
a,lonomia f'nzionale e reddìtuale permanede, si applicano lc disposiziori di cui ali,afi_ 2, commi
4.1,.42 e 1.3, dei D.L.262/200ó, che prevedono I'obbììgo di revìsione delìa qualificazione e quindì
delia rendita catastale mediante dichiarazione da paftc dei cont buenti o, in Àancanza, a|ribuzione
da paÍe dell'Agenzia dcl Territorio.

Nel caso in cui non sia possibile proocdel.e nel modo di cui al periodo precedente, I'esenzione si
applica in proporzione all'utilizzazione non commerciaìe dcll'immobile q.aie rìsultante da apposita
dichiarazione clei conlribuenti.

3. Ai fini
rcl I).\f. l9

clcll'individuazionc dcl mpporto proporzionale gli elementi rilevanti sono stati stabìliti
novenbre 1012. n. 200. Detto plovredimento individua i requisiîi generali per lo
con ùodalità lon comrner-ciali dclle attività istitrìzionali vale a dire divieto rli
utili e gìi avanzi di gestione, obbligo di reìnvestirli nclle medesime attività. obbligo di

svolgimento
distribuire gli



devolvere iÌ patrimonìo ad altri enti che svolgano attività analoghe.
4' oltre ai .equìsìtì indìcati ve ne sono altri connessi alla tipologia di attività svolta. per tutto ie

atti'ità è prescritto chc debbano essere svorte a titolo gratuito; dieto versamento di fette di
impoÌ1o _simbolico o comuDqùe tale da non integrare il requisito del carattere economico
dell'atlività, come definito dal diritto dell,Unione elrrcpea, te['to anche conto dell,assenza di
relazione con il costo effèttivo del senizio o (per le attività assistenziali e sanitarie) delia
differenza .rispetto ai corispettivi medi previsti per attività analoghe svolte con modalità
concorenziaìc nelìo stesso ambiìo tenitoriale.

5. Per le atlività didattiche- or.'e ai requisiti visti, è anche necessario carattere paritado
rispetto a quelle pubbliche, sancito da un regoramento che ge.antisce ia no. discrininsrione in fosc
di accettazione degli alLrnni e l'osservanza degli obblighi .li accoglietza di alunni portatori di
handicap, di applicazione della contattaziotre collettiva al personale docente e non docente, di
adeguatezza delle srrutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio.

6. Per le attività dcetìve è prevista l'accessibiitii limitata ai destinatari propri dele attivirà
istituzionaÌi e la discontinuità nell'apeÌ'tura: nonché relativamente alla ricettività sociale se e diretta
a gafanlire l'esigenza di sistemazioni abitetive anche îemporanee per bisogni speciali o rivolta alle
fasca deboli.

7. Ai hni dcll'individuazionc del rappor.to propor.zionale rclarivo agli immobili ad uso
promiscuo, questo devc esserc determilato con rifèrinento allo spazio. al nul]ero dei soggetti nei
coniionti dei quali vcngono svolte le attività con modalità conrmerciali owero nolr coÌùrneroiali. Le
percentuali si applicano alÌa reùdita catastaie dell,immobile in modo da ottencrc la base imDonibile
da utilizzare ai fini deììa dcteì.minazione dell,lMU dovur:r.

8. Ai fini del úconoscimento dell'esenzione gli enti non comnerciali devono presentare
un'apposita dichiarazione nella eluale occone indisare distinlamonte gli immobili per i quali è
dowta l'lMU. nonché quelli per i quali l,esenzjone dall,lMU sj applica in propo.zione
r ì ì  J l i Ì i . , , ,a , , ione  "o r r  cor r rn rerc i : re , l cgr i  s rcs . i .

9. Gli enti commerciali entro il 31 dicembre 2012 devono aver adeguato, il prop o atto
coslitutivo o il proprio staluto alla nuova disciplina, recependovi i requisiti cui è subordinato il
riconoscimento del cara[ere non con]mercia]e deìle attività svolte e quindi l'esenzione, totale o
Darziale. dall'TMU.

10. Le disposizioni reìative a1 rapporto
solo a pa irc dal 1" gennaio 2013.

proporzionale degli immobili promiscui si applicano

Art. I I

Agerolaxioni per ì tetení

1. Non sono considerati fabbricabili iter.eni possedutj c condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli profèssionali (IAP) iscritti nella previdenza agrìcola, sui qùali perciste
l'utilizzazionc agro-silvo-pastorale mediante I'escrcizio di attività dirette alla coltivazione <lel
fondo, alla sjlvicoltula. olla fungl,icoltura ed all'allevomento di animali.

2. Se i1 lerrcno è posseduto da due soggctti ma è condotto da uno solo, che abbia oomrrnque i
requisiti sopra indiliduati, l'agevolazionc in dìscorso si applica a tù1ti i compropdetari.

3. I terrcni agricoli posseduti da coltivatori dirclti e IAP, iscritti lella prcvitlcrza agricola,
purché dai medesìmi condotti. sono soggetti all'inposta limitatamente alla parte di valore eccedeùte
euro 6.000 e con le seguenti rìduzioni:

., del 70 per cento dell'imposta gravante sulla pafte di valofe eccedente i predetti euro 6.000 e
tìno a euro l5.5il0i

| ''t
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ó/ del 50 per cento dell'imposta gravante sulla palte di valore eccedente euro 15.500 e fino a
euro 25.500;

c, del 25 per ce'fo delf imposta gmvante s,lìa pane di valore eccedente eo,o 25.500 e fino a
euro 32.000.

4. Nel caso in cui il coltjvatore diretto o IA!, iscritlo nella previdenza agdcolq possiede e conducc
più teneÌi, le riduzioni devono essere calcolate propozionalmente al vaÌore dei te,,e possecluti nei
vari comuni c devono essere rappoftate ar periodo dcÌr'anno in cui sùssistono re co'rdizio'i rir"hieste
dalla nonna e alÌa quota di possesso. Tali agevolazioni detono applicarsi per intero sull,imponìbile
calcoleto in rifèrimento alla corrispondede po|ziolre cli proprietà clel soggetlo passivo che coltiva
direttamente il lòndo.

Se il tcneno agricolo è posseduto e condotto da tutti i soggetti passivi, ii benefrcio fisca1e spetta
ad ogruno di essi proporzioÌìalmente alla relativa quota di proprìetà rìell,immobile.

Se i soggetti passivi non sorÌo tutti conduttori dcl ibndo, I'agevolazione si applica soitanto a
coloro chc possiedono i requisiti richiesti dalla norma e l.agevolazione deve esscre npaltlta
proporzionalmente alle quote di proprictà dei singoli soggetti passivi che coltivano il toneno, così
comc laddovc i1 comproprìela.rio che coltiva il fondo fosse uno soltanlo di essi, a lui spetterebbe per
intero I'agevolazione iÌì queslione.

A coloro che non conducono il fondo, invece, non spetta il beneficio fiscale in questione e,
perlanto, I'IMU dovuta da qucsti ultimi dcve esserc calcoldta seguendo le no1mali modalità di
determinazione dei tributo.

Art. 12

euota iserwta allo St.rto

. .1. A dccoúere dall'anno di inÌposta 2011, è riselvato allo Stato il solo gettiro ilell,IMU
derivante dagli-immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota
standard dello 0,76 per cento.

2. Le attività di accefiamento e riscossione relative agli aitri immobili ad uso procluttivo
classificati ncl g'ulpo carastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano lc'raggióri somme
derivanti dailo si'olgimento dellc suddette attività a tìtolo di imposta, iltercssi e sanzioni.

Art. l3

Versnmenli

1. L'imposla è dovuta daj soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota e<1 ai
mesì dcll'anno nei qtali si è prctmtto il possesso. A ciascuno degli ami solari corrispon<1c
un'autonoma imposizione tributaria. IÌ mese dùrantc il quale il possesso si è protratto per almeno
quindici giolni è computato per intero.

2. Si considerano regolarmente eseguiti iversamenti ef1èttuati da ur oontitolare purché persona
fisica anche per conlo degli altri. G1i eredi rispondono in solido delle obbligazioni tribut.L e il cùi

)"3



presupposto si e verificato anterìormente alla morte deÌ clante causa.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell,imposta dovuta al Corlulre ed allo Stato, per
le quote di rispettiva competenza. in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la
secondà il l6 dicernbre.

4. Si co'rsidera regolare i1 versamento dell'imposta in acconto se effeftuato entro la scadenza
della prima rala e per ut importo non inferiore all,ilnposta complessivamente dovuta per il periodo
dì possesso del pdno semestre.

5. Non si fa luogo a1 versamento del h.ibuto nel caso in cui f ,imposta dotuia s1a pad o jnfedore
ad € 12,00. Il limite previsto deve intendersi r.ifèrito all,ammontare complessivo del debito
tdbutario.

6' L'imposta può essere corisposta ne.liante F24 utilizzando i coclicì tributo stabiliti
dail'Agenzia rÌelìe entrate oppùre tl.amite bolìeftino postalc.

7. Il modello dì bollettino di conto cot.rente postale dcve riportare obbligatonamente Ìl numero di
conto coùcnt. ir'Ìdicato dal|Ente e f intestazione "pagamento IMU". Ir versamento den,imposta può
essere efièttùato tramìte servizio tele,n1atico gestito da poste Italiane S.p_A. e, in tal caso, il
contribuelÌte riceve la confemra den'awenuto paganento con le mocraiità previste per iL servìzio di
colÌegamenlo ielenatico. Nella compilazione deì hollellìno occore tener prescnte quanro segùei

eff. l luato dist intaÌente pcr ogni lomrLne ncl cut

possiede piir immobili soggerti ad

, 
. gli ;nrpor1i di ,.gni sjnlolo rigo. indicati in cotisponclenza delie var.ie tipologie di irlmobili.

d(\ ol1o cssere a[orondctj aJJ euro per diictto, se la frazione è inferiore a € 0,49, o, per eccesso, se
superiore a dctto impofto:

. ia somna di tali inpoftì deve ooincidcre con qucila totalc deì vcrsamento;
o i dati anagrafici devono essore riferiti al contribuente e compilati in ogni loro parle;
' I'importo deìI IMU rclativo arl'abitazionc p.i'cipare clevc essere inclicato ar netto dela

det.azione_ che va rjpoftata nell'apposito caùpo dcl bollettino, seùza arrotondamento, ma con gli
eventuaìi deciÍìrali

8. Per gii ìmmobili degli eilti non commerciali aventi un uso promiscùo, I'imposta è versata con
le modalirà di cùi all 'art. 1, conxna 721, del1a Legge iitTl2013.

o il versamento deli'lMU deve cssere
tcrdtorio sono ubicaii gli immobili;

r se neil'ambito dello slesso comune il contribuente
imposizione. il versamento li de\,e comprcnoere ùtil;

Arf, 14

Dichíarcziohe

L i soggetti pàssivi devono prescntare la dichiarazionc entro il 30 giugno dell,anno successivo
a quello in cui iL possesso degli immobili ha avuto inizio o solìo intervcnùte variazioni rilevanti ai
tinì della dete.minazione dell'imposta, utilizzarìdo il motlello approvato con il decreto di cùi
all 'arl icolo 9. cornnta 6, del decrelo lcgislalivo 14 nrazo 201 1. n. 23.

4{u,



2, La dichiarazione ha effètto anche per gli anni successivi sempre che non
modificazioni dei dati ed elementi dichjaratr cur consegua un di..lerso ammonrare
dovula. Con il citato decreto. sono altresi disciplinatì i casi in cui deve essere

si verifichino
dell'imposta

prescntata la
dichiarazione.

3. r,\el caso il1 cui piii soggetli siano tenuti aì paganìento
irrmobilc. può cssere prescntata dichiarazione congiullta.

4, lll caso di mo e del contribuenre I'afi. 15 della ]eeee 3g3,/200ì prevede chc la dichiarazione
non va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di cssi. Il termine per effettuare la
dichjarazione- che risulti pcndente alla nrorte dcl coniribueÌìte, è proÌ.ogato cli sei mest.

dell'inposta su un medesimo

possono5, I-e fattispecie per cui tisulta obbligatoria la presentazione di tale dichiarazìone
essere cosÌ dcscritte:

a, gÌi immobili che godono di riduzioni d,imposta, e piir spcsihcatanentel
. i labbricati dichiarari inagibili o inabirabili c di fatto non utilizzati;
r i fàbbricati di interessc storico o anìstico;
o g1ì in nobili per i quali il comùne ha deliberato la riduzione

l l ,  conma 9 ,  de Ì  D .L .201 , /20 t1 ;
dell'aliqùota. ai sellsi dell'aft.

oui all 'aÍicolo 5-bis del D.P.R..601/1973

r i 1àbbricati costruiti e destinati dali,impresa cosrruttl.ice alla vcndira, cosicldetti ,,beni
melce";

. i terreni agricoli. nonché quelli norì coltivati, posseduri e condoîti da coltivatori direlli o da
imprendjtori agricoìi profèssionali is,-:ritti nella preYidenza agricola (lAp);

ó/ tutte le variazioni che deterÌìinano una diversa qùanlificazione dell,imposta non reperibili
da pafie dci Comuni nclLa banca dali cataslalc, ovvero:

r gli ìnmobili oggeLto di locazione finanziaria;
. gìi immobili oggetlo di un atto di concessione anìministrativa su aree demaniali;
' I'atto costitutivo, Ìnodìficativo o traslativo del diritto avente aoggctto ùn'area fabbricabile;
. ll tcneno agricolo dilenuto area fabbrìcabì1e;
. I'area divenuta làbbricabile a seguiro di demolizionc de1 làbbricato;
. gli inmobili assegnati al socio della cooperativa edilìzia divisa, in viaprovvisoria;
r gli immobìli assegnati al socio della cooperativa cdilizìa a proprietà irrdirisa;
r gli immobili concessi in iooazione dagli isrituti autonomi p.:r le case popolari (lACp) e dagli

cnti di ediÌizia resideùzialc pubblica a'enti le stesse linalità, isiìtuti iÌ' attiraiione clell'al. 93 del
D.P. t ì .6 i6 /1977;

r i làbbricari co1'ì destinazione ad usi culturali di
(aÌ1.7, comma 1.letr. c), dcl D.l,gs. 50411992):

' j fìrbbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al finc di essere destinati allc attività
assìstenziaii di cui alle lgggq I 04,r1 992 (art. 7, comma 1, lelt. g), del D,Lss. j04/1992);

r gLi immobili chc hanno perso oppure acquistato durante l,anno di riferimento il didtto
al l 'esenzione dcl l ' IMU:

. i fabblicati classificabili nel gruppo cataslaie D. non iscritti iù catasto, owero iscrittj, rna
serìza attribuzione di reDdita. interamcnte posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
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. se e ntervenùla una riùnione di usuùutto, non dichiarata in catastoi

. se e lntelvenuta ùn'estinzione dei di tto di abitazione, uso, enfrtcusi o di superficie;

. lc parti comui dell 'edificio indicate nell,al|. l l l j , t.2 del codice civile (locali per la
portineria e per Ì'alloggio del pofiiere. per la lavanderia, per il riscaldamento cenìrale, per gli
stenditoi e pcr altri simili servizi in comune) se accatastatc in via autonoma, come bene comune
ccnsibilc;

r gli imnobiìi oggerio di di tti dj godimento a tempo parziale di cuj al D.l,Es. 42711998
(multiproprietà)j

o gli imnobili posseduli, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimcnto, da persone
Siuridicainenlc inlere5sate da fu:ion.. incorpo-azione o .t ission<:

. se si è \'erificato I'a.qùisto o la cessionc di un dirìtto reaie sull'imnobile per effetto di
legge;

r glì immobili in con-rpropdetà tra coniì.tgi, non separati legalmente, nel quale uno solo clei due
dimora, mentre l'aìtro siede e diúora in altro immobile nelio stesso colnune;

. tutti i casi in cui Ì'obbligo dichiar.alivo è espressamente pÌ-evisto dalla legge (acl esempio, art.
2. comma s-bis, del D.I,. l0?/2013).

6. Gli enti non commerciali presentano un'apposita dichiarazione ai fini della precisa
cleli 'r i tazione dell 'csenzionc di cùi a 'a11. 7, comma l. letleÉ i), del D.Lgs. 504/1992, sccondo le
modalità previste daila legge.
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TTTOLO I " rL TRTBUTO pER r SERVIZI INDIVISTBILI (TASI)

Ar1 .  l 5

Oggexo

l. ll pfesentc RegolaÌnento, adollato nell,ambito cLclla potcstà prc\.is,u dall,arricolo 52 del d.Lgs. dcl
l5 dicembre 1997. n. ,146. discipl ina i i l ]rposta 

-uni.a 
.n,r.[ural" ( l t jc) lnnitat3mentc ai lr

componente relati'a ar tributo s'i se^'izi incrir'ìsibili (r'ASr) di cui ai commi 639 c scguenti
del l 'arl icolo 1 della leggc 27 . l icembre 2013, n. i ,17, e successir, le mocli t ìcazionj ed rn1egl:rzioni

Art. 16

Soggetto ttitb

1' l l  conunc applica e riscLLore iÌ rÌ ibuto ferati\ane'rc agli immobiri rà cuì supertìcie insiste.
intcramcnte o pre\'alcntencnte. sur territo'iLr comunale. Ai fi;i della prcvarenTa sr consrder, r'inter,L
superlicic dell ' i Ìrunobile- anche sc pal.le dj cssa sia esclusa o escnte dal lr iburo.

^rt. |  7

Soggetti possiri

1.ll soggetto passìvo TASI è il possessore o il clctemore di Lrnità immobiliari cli cùi dl co','ma 669
delln legge n 1:17,/2013.
2. ,\ ciascLrno degli annì solari corisponcle ùi autonoma obbÌìgazione tribùtaria. A lal fìnc si
considefa pcl intcro il rnese nel qLralc il posscsso o la detenzionc sj sono protlattj pcr almeno
cluindici giomi.
3. Nel caso in cui I'unìtà immobiliarc sir rtrilizzara c:la L'n sogge$o divcr.so cial tltotare der diÌitto
rea1e. quest'uìt ir Ìo e l 'occupanle sono t i tola, r ispctt i \  amcnte. cl i  un,autononta obblig:uione
tributaria.
4 L occupante e lenuto al pagamcnto della I ASI nelLa misu.a da slubilirc annualnente con rlelibcra
di ConsìgÌio Comunale co.ìprcsa tra i i  l0% ect i l  i0% clcl tr ibuto compLcssi 'anrcrle do\1rto in basc
all aliquora applicabiLe per la làLlispecie imponibirc. La restanre panc è do'uta cìar titola.e dcr
dìr i t to leaìe sulf immobilc.
5. hr caso dj pluralil.i di possessori o di.lctcntori. cssi sono tcnLrlj in solicLo all aclempimcnto rlcLlc
f ispelt ivc obbligazioni trìbLf adc.
6. Ncl caso di dctenTionc tenlporanea degli inrmobili soggetti el tributo cti durata non sLrpcriulc a sci
mesi ncl corso dello stcsso arù'o sorare. ia' fASr è do!,uta sorraìrto di possessore dei rocirr i  a r i toio
di pfoprict i ì .  Lrso. usulìuiro. abitazione o sùperrìcic. per'r ' incrividuaziole ( l i  tale ra(ispecie si fà
dfefimcl]to alla dumta del rrpporto.

Art. l8

Bose hnponibila

l. l.a base imponibìlc ò la st.ssa irrc\rista ai lìni deil ,applìcazionc dell ' l \ ,f l :. cl i cuì all.a.ricolo l l
. lcl dclrelo legge 6 dìccmbre 2011. n. 101 (conr.. ìn lcggc u. 214i1011). corìe ìnlegrara e
disciplinata dal relatìr 'o regolantenro comLrnalc LM[].

ll



2. Tro'ano appÌìcazione le riduzioni al -_i0% della basc irnponibile IMl,Ì pre'rste dall,anicolo l i.
:n*T1.3,.d"1 decreto Ìegge n. 201,,2011. convefiiro in legge n. 2],lt20li a fàvore dei làbbr.icatiiuagibili o inabilitabilì e doi tàbbricati cli inreresse sîorico.
3 Per i fàbbrìcati privi dì rendila carastale si assume ai lìni ciella cleterminazione dcl hìburo larendlra pfesuula dcte.minata a'cndo n .irarinrento ì 1àbbri.ari simirari. Iì tributo cretcrmruato in basealla rendita prcsunta dcle intendel.si lersato a tilolo di acconto e sarà sot|oposlo a conguaglioposrtl\o o ncgativo coD Iifèrìmcn1o ai cinqùe annj pleccclenti la data Llì atlribuzione clella renditade1ìn iti''a. 

. I1 . conguaglio è disposto dal comune cntro il tcrmine prcscrizionalc per l.eserciziodell 'et l ivi tà dì accefial l lcnlo.

Art. 19

D eterni nar?,íot1e del le 0 I iq aofc

1. L'dl iqùola di base dci LribLrro è dcl 1 pcr miì lc.
2.Ì- 'al iquota può csserc r idoÍa. con clel ibcrazione cìcl Consigìio comùnale, adollata ai sensidcll'alt. 52 dcl Dccrero I.egislativo 446,/97, fìno anche a1 suo azz"iorrr"n,o. 

-'

i.. ll Consiglio Comunale afptova le alicluote TASI entro il terÌnine lìssato da nonne statalj perI 'approvazìone dclbiìancio dì previsione, per l 'anno 20r.1 cntro ir 10 settembre 2014. in co.fòm1it.ìcon i servizi e cu'r icosti  indi ' iduati r i  sensi de 'arr.:o der prcsentc LegoL'arnento e ner ì ispetto crcìljniti indicali lle] presente adicolo.
4 l-c aliquote possono csserc dillcrenziare sino aìl'azzeramento in relazione ai segucntì critcri comcprcl isto dall 'arl icolo ì ,  conrma 683. dcl1a legge n. I  47,/2013:

. t ipologia c dcsrinazione clcl l . i runobile:

. settore di attività;

. ubicazir, l Ìe degii  immobjl i
5. Ìn ogni caso la.sornlna dcl le ai iquoLe clel ln TASI c dell , iVl l i  per ciascuna lÌpologia di immobiienon può superarc l  al iql()ta nassima consentjta dalla leggc stariÌ lc per l , lMtl aì . l  L 12.2013.
9 

l : t . ] '" i .9 201,1 I 'al iquola massima non può supcrare i l  2.5 per rni l le. per rt medcsimo anno ilimiti di cuj cl presentc comma ed al cuurma prcccdcnre pussono esscre supetali pcr Ltn ammoltaLecomplessivamente non superiore allo 0.g pcr uille. r cuudiziLrnc ùhe siauo lìnanzratc derrazioni oartre mlsrrre, previste da1l.r dclibcrazione di cui al preccdellte coùrna 3. rclativanentc a.lle abitazioniprincipali cd allc unità immobiliari aci csse equipìtate iri sensì deli,ar1. lj. conxna 2. del nccreto
i-cgge 6,/10/2011. n.201- converl jro con [roci i f icarioni dal la i_eggc Zl.. t 'Z-jolt .  n.2Ì.+, laLi dagcnerarc el lètr i  sul rari, . i ,  l . \Sl rquivalcnti  o inferiori  a queìùletcrminatrsi con ri fcrimento
J  r \ t r  I r ( r  t : r  . t ( . s . . , r n , , l oA i r  d i  i  n r , , l - i l c

l: 
L':ìiq:o-la 

T-aslrrra prer, isra pcr i làbbricati rurali atl uso strunÌenrale. di cui all.ar1. 9. comma j
b i s .  de l  D . I , . 30 .12 .1993 .  n .557 .  con \e r t i t o  con  mod i f i caz io t i  aaL ta  tegge :O .U . tUV+ .  n .  t j 3 ,nonpuò sLrperare in ogni caso 1,1 per rni l lc.
8. I prcde*i limiti rnassimi c minimi si dc'ono intenclore automaticamenle adeguati ìn c$so dilrr(xlifiche legislalivc sùcccssi\.c all'approvazionc de1 presente tegolamento.
9 ln caso cìi mancara appro'azione dclle alìqùore pcr l'anno cli rilèrimento. sono a.romalicamcnre
prorogale qriel lc in r igofc per l 'esercizio precedeutc.

A I t . 20

Senizi irulìyisibilí

l  l  servizi indlvisibiÌ i  al cui l ìnanziamenlo c desrinaro i l  l icl t j to dcl la [.asì sono iscgucntr:
a) I l lurrúuzione pubblica:
b) Polìzia Localc:
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c) Manùtcnzione slrade:
cl) Sgombero delLa nere;
e) l)r"otezione ci\ile;

2 lr'ei costi dei sen'izi di cui al comma Ì sono ...sìcrerali turri gli oncri direttr e rndirerti sostenìrri
l-:1..1_:'"-gill":. 

d"' meciesiùi, oon parlicolarc riferimenro 
"j 

p.;r;;;i;. ;x";"qursrzjoni ctj beni escLvrzl) ar traslcrimenti. agli interessi Dassì\,i. su mutui contralti per l,atti!azionc o il miglìolaÌnenlodeì-servizio, agli amnrortarncnti. aj cosìi tcclìici ecl amministrad;i.
3' Clontcslùarmenre al la detcnninazio.e dere al iquote pù r 'appric.rzione derLa rASI, i1 consigrioComunale i.dividua l ammoùtare dci c{J.\ti dei servizi inàl'iriUìii ai .ui ui.,*roa I e la perccnlualedr copcrlufa prcvista con iì gettito dcl tnblLto.

Art. 21

Abífozione princípale e rcloÍire pertifienze

l. l l  ( lonsigl io comrnule. colr la clel ibcra di appro\azionc dcl le al iquote l .ASI. può srabil irccie]razionì o.altre misure agevolative a iàvore delle unità imnobiliari irtilizzare come auirazioneprjncipalc dei possessore ed al ie uti tà immobil ial i  ad css" 
"quipo.,,r". 

' ' -- ' - ' ---- '

Art.22

Riduxiol i, ese nzion i e dctrazion Í.

l .  Con Ia delibcmzione di Consigl io Conunale che
prccedcnte .u1. 19. il Litmùnc può prevederc riduzioni
I del la leggc n. 1.17 deì 27.12.20[ (Leggc di Slabil i t ! ì

. Abilazioni con unico occupantei

. Abitaziofii tcnulc a disposizionc

. Locali, diversi dalle abitazioni,
continuativo. ma co1.rcnte;

delermina le al iquote dcÌla L^Sl di cul al
cd csenzioni. ai sensi dcl conlma 679 dell 'sn.
2014) e s.nr. i .  nei seguenli casi:

per uso siagionale o altro ùso limitat{) e disconlinuot
ed aree scopcrte adibit i  ad uso stagionale o:rd uso |ron

o Ab.ilazion i..,ucLr DxTe d. \ogg(tti chc dsicclano o abbiano la dinrora pcr più cìi sei rrresiul l  .(nu|) cì l  csLero
2. Con la mcdesima deliberazionc clel Consiglìo ClonrunaÌc di detefmjnazione clcl le aìiqLrotc. i lCom'nc prù prcr,cclcrc apposirc clerrazionì d.iirposta r..l"li;".n;,r;;;1f"-;;;;ioni princìpati c aìtcLrnità iÌnmobiliarj ad e ssc equiparate cli cui all,a_rt. l l. comma :. a"t ó.f_.-o ,i.". rrr. jil I ì . n. 201.
::nveft i t : ,c_oÌ T:j i1ì-cazioni da a lcggc 22.12.20 L I n. 21:1. ai scnsi act comina r, l t  dctÌ,art.  1 dcl lalcgge o. 147 dcl 2J.12.2A13ll,esse di Stabil i tà 201:l).  dcorrenclo 

"n.1]"..", , . .". ."r io, 
pcr i l  201,1.iÌl superanento clei Jimiti niass-i-mi di aricìuota come stabiliti ,ratto itcsso conrna ó/7 p.r unanmoniaÌc complessrro non supcriore alhr 0.9 per milìc.

3. Sono csenri daìla TAST:
a) gl i  immobìl i  posseduti dal lo Stato. nonché gìi  irnmobiì i  posscdutì. lrel proprio terf i torio. dalìcregioni. daile pro'ince. clai comuni, <lalle r.omrrnità montanc. clai con:;orzi fìo oc.t ent. o'c l(nìsoppressi. dagli enti del ser'izio sanital.io Dazionaie, clesri'rarì csclusi'anrenre iìi cornpitiist i luzi(ùtal i ;
b) labbricati  classi l ìcati  o cÌassi l ìcabil j  ne11a categoria cuastiì le l i :
c) fàbbficel i  con desrinazione ad usi cultruali  cl i  cui aLl.ar.t.  i-bis. lel Dprì 29,09rr97i. n 601(imnobil i  interarùentc adibi l ì  a sccri.  apcrte l ì  pubbìico. cri  rnusci, bibrjorecrre, archivi,  cinctcclìe.errerdechc. per i  qualì al possessote non defj!a alcun re.ldjt ,J dall .ut i Ì izzazione dclÌ, immobile)ld) làbbricati  dcsriùatj csclustvarncntc alì.esercizio clel culto:
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e) fabbricati di pìoprielà dclÌa SarÌta Sede:
fJ fabbricati appartcnenlì agli Suti esterì acl alle organizzazìonc inlernazionali chc sono escntati clal
pagamcnto deìl lLOIì sui fabbricaril
g) glì ìmmobili utilizzali dai soggerti di cui a.ll articolo 73. comma r, lcfteÌ.a c). dcr resro unico clellc
inrpostc sui reddiri. di cui ar decreto dcl presicre'te delra Repubbrica 22 criccmbre 19g6. n. 9r7. c
successivc modilìcazioni. tàtta eccezionc pcr g1i immobili posseduri cla panitì p.litici, che rcstano
comunque tlssoggerLati al imposta indipendentemente dana desiiDazione d'uso deìl ìmmobile.
dcstinati escLisivamente allo svolgimenro con modalità non commercjali di atti'ità assisrenzialì.
previdcnziali. sa.itaric, tli ricercir scicntifica- dìdiiuiche. riccfiive. curturùli, fìcrcali'e e:iporli\]e.
nonché cleìlc a|| ivi l.ì di cui all 'articolo 16. lettcra a). dclla legge 20 maggio igg5. n. 222. Resta
lèr'ma l 'applìcazio.e dclle disposizioni di cui all ' .rt icoio 91-bis del decrcro legge 2.:l gclùÌai(J 20r2.
n. l, con'er1ito. con tnodificazioni- clalla iegge 2,1 marzo 2012, n. 27 c successi\.c nìoclilìcaziolli.

r \ r t .23

1 . L a 
-l 

A s I dovura per I 'an[o i1ì corso ò \'e.sara i n autoliq uicrazione c1a parte clei co'rtribuenti in due
rate. delle quali la prina entro il 16 gìugno. parj all impoflo dovuto pcf il pr.imo scnresîre
calcolalo suila basc delle alìquote e dcllc delr'azio'ri dei <lodicì mesi cLell'amo prcccdcnre. La
seconda rata de'e esserc veLsala crbo il 16 diccmbre. a saldo del tribulo do'uto per Ì.intcro
i r nn .  r .  .  on  ( \  c t ì . u i l <  (o r .gua ;  i u  . - ' 1 "  p r  i n  t . r  f u t ,  \  c r . , r u .

2. Resta fèrma la facoltà del cont buentc:
a) di p'-o'r'cdcr'e;11 'crsamento del r.ibuto complcssi'amente do\'r.rto in un'uÌìica soluzione dùnualc.

da colaispondcre enlro i l  16 giugno.
b) di pro\'vedere. ncl caso in cui alla scadenza di pagamento dclla printa fata. sjano già state

approvale le aliquole e lc detraziorri del r'ibuto, al veNamento dello stcsso làcen(k) rifel.i1]ìenro a
quosle ùl l lmc.

3, Al lìne di semplÌficare al massimo gli adempìmenti posti a carico cici cootribuenti c fenro
reslaÌìdo l obbligazione solidale di cui al comma 3 dell arlicoÌo .l:

a) ogù posscssore può effettuarc ii 'ersanrcnto clella TASI in ugionc della rispctti'a peÌcentualc di
posscsso. avendo riguardo al la destinazione. per la propria quota. dell .unità immobìl iarc:

b) ncl caso in crr i  l 'ut i l izzatore. cLivcrso dal possessore, laocia pa e dcl lo sresso nuclco famil iarc dcl
possessorc. cluest'uhi'ro può eflèituarc il rer:iàrnento dcila TASt anche pc'l''tilizzator.c, p.rché
la sorÌlnra lersata conispondl alla totaliti del tributo dolulo.

;1. Il Coùrunc prLrì, al fine di semplilìcarc gli adempìr.nenti posti a carico clel contribr.rente_ inviare
mocluLi di pagamento prccompilati. fcrtr'to restando che in caso di lnancato invio/r.icezionc clcgli
stessi i Ì  soggetlo passivo c comutÌquc tenuto a versarc i l  rr ihìrto doluto nei tcrrnini di cui al
prcccdente conura 1.

5. ll tÌibùto non ò \'ersato qualol.a csso sia inlèriore a 3,00
tribulo complessi\amenle do!Llto per l 'ànno (c non alle
ogni singola obbligazionc l bLrlaria.

6. l ,a CirÌnta Comunale può slabil ire di l lèrimcnti

euro. lalc impork) sì intenrl:  r i fcr i to a1
siogole riìte di acconto e di saldo) e ad

di telmini per' i versanlcntj. per sìtuazjoni
particolad.

7. I conhibuentì pcr il versamento del hibuto sono tenLrti ad utilizzare ìl modcilo lì24 ovvcro lc altre
modaìità di pagamcnto ollèrtc dai senizi elett|onici di incasso c di pagamento interbtncari c
postalj (aÍicoLo l. conìrna 6lJll. dclla lcgge r. l47i20lj).

,4.r1.2,1

Dìchìunziorte
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t' G1i obblighi clichiaratii'i r-A.SÌ sono assoltì. per ipossessorì. attraver.so la presentazrone delatl iulriarrzit 'nc l\f l  L pcr.. i..tr lrzzdror . ar.r.*.crso la prescnrazione della dichiarazione fAR l.z. vuaLors.n,)n sr \c hchr tl pr(suirpo\to impositi!î TARI. la rt ichiarazione TASI è presentallL daisoggetti Ìrtilizzalo.i enr.o ir :r0 qirìsno dcL|anno successir o a c1*11. i;.r;-i; ir.,", Ìr possesso o Iaderenzi.nc deilc unilà immobilia; assoggcrubìti 
"f 

riu,,t". ."Ji""ì"-opiììriìo n,oa"tt., n,"rru,,disposizione dal (bmunc.
3' La dichiarazionc dì cuì ar comnra 2 ha etlòth anchc per gli anni succcssivi qualora ìc condizjorridr assoggettaùento al lribLrto rimangano rnvanarc.
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Ar t ,25

lstiluxione del tibuto

L Pcr la coperrura del costo del ser1iìo di gestione dei rif,uti urbanj c det rjlìLrtj assìmilcfi. adcconere dal 1. gcnnaio 2014. equlLnro disposro dar.articoro , .""1'JlTii,,JJ;::1,ì::"Ì,'l[1J"r]i3,."1;fir$ii;::11.:
con I'osscrvanza delie pÌescrizioni e cÌci cliterj ,li ,,,,i 

"l 
p.""".r";:;"1_ì";;,.

2' lì p.cdeío prclie'o' crinatura rributaria. c 1ìnalizzaro alìa copefiuru dci cosli .clalrvi ar scrrizìodi

,g":-J[fi] 
riliuti trrb.'i c clci rilìulj assimilari, ncl .iro"'r" a"ì-".""ìt rìssati clar presente

3. [.a classilicazionc cleì r.ifìLrti urbaniu,bani è e,.rènuata """,ifè;i;;;',,ì"T:,1:tlJj,,ìT:'jj1iì,I,liiftffî:iî; Tulffi:s.n1.i c secondo Ìc disposizioni regolamentÌr i  \ igenti.
,1. I-'entrata quj disciplinata ha natu.a

"un ;,^';.,;:,;;ffi ':H,:,:l:i:'ji 
Jll""ii:il:fìl :n,1,,:x-:";.;*ìfi:"ll

5, Pcr quanto non previsto dal pr.esentc rcgolantrl l to si npp{icano Le disposizioni dj legge \. igenti.

4rt ' .26

Uggeîto e amhito di 0pplicotíoke tlel regofutmento

Il prcserìte fegoramclìl' adottato ncl1'ambito dera polcstà regoìamen.ore pre'isla .laf'aÍicoro52 del decreto legislariYo l5 .liceorbrc
sui rirìuti. staruita dar,*, ,. ";;;,;;'JL];J""11Í" ,l'i"JiJl'oiì.#;li 

**'u"'-, clera tassa
I I  plesentc rcgolanrcnro t issir jcÌ. jreri  per I,applicazìone ctcit ì iburo al l ìneiì:

a) dclìnir.e i coeificienti ed i lneccanismi di cletcrnrinazhne deìlc tori,.ti-..r.,,.0ru".,," u,"rrr".uoi lamcnlc ai le nodali tà di applicazionc.lcl trìbl l to;

b) cLassif icarc lc careqoÌìc di utcnza- ncl f isperlo dcl le disposizjo[Ì cletrate dal Legislatorenazionale. in consiclcrazione della potÈnzial i tà dc_i r i1ìuti  confeit i :
c) escrctlalc la poteslà fegolamenhre aftf ibuih ai Ciùluni ai scÌlsi Llel l .adìcolo j2 dcld.Lgs. l5 diccùbre 1997. D..146, cor pert icoÌar_c r i tèrimento el la gesrione cjcj rr iburo. al leriduzioni ed agelolazioni previstc da1 legislator.e.

l .

Art,27

Rliulo solido urbono e fîutu) speciole .$simi!ito (tll,urbuno

t t



t' L:r gestìone dei rifiuli urbani conp'eìrdc ra racoorta. il nasporro, ir recupcro e ro sma'imenl0 deirifiurì urbiuri c assim'ati e oosLìtlliscc Lìn ser'izio clì pubbrnn intcressc. sr.olto sut.intero
Ic l rr iono colrLunalc

2' sono fi l ìuti urbani ai scnsi cret arri.oro l{ì:1. co md 2. dcr Dccrcb Legisrali 'o l aprile 200ó. n.1 5 2 :

. ì ì i rìfìLrtì.domestici. anchc ingombrantì, provenjcnii cla locali c Ìuoghì .rdibiti ad uso di
cir i le abitazione;
i r i i r f i  non pcricolosi prorenienti da localj  c luoghi acl iblt i  ad usi dirersì , :1a quell i  di
cui alla Lcttefa a) del pLescnle corrma. assirnilatj dal comune ai rifiutj urbanit
i  r i f i  ut i  provenienti d: i ì lo spazzamenlo.jel lc stradej

b )

c )

ìr i l iutì cl i qualunque nalufa o pro\ienienTa. gracentl sullc
sulle slrade cd aree prjvxte conìunque soggcrte ad uso
ùlarì Ì i | lne ! ' lacualì  e sul le r ive clc i  corsi  d,acqua;

Art.29

Soggctto passir'0

sradc cd arce pubbliche o
pubblico o suìlc spiagge

e) i d1ìuti \.cgetali pfo!enientì da aree vcrdi. quali giarclini. parchi e aree cimiteriali:
D i ritìuti pfovcnicnli tla esurnazioni cd estunrulazioni. uonché gli alfi rifiutì

provcuc0li da aftività cinriteÌ.iale cliversi da queÌli cli cLd alle lettere lr) ecl c) dcl
presclle oonln1a.

A r t .28

Soggcttu aftívo

l. l l  uibuto è applicato c r iscosso dal Conrune neì cui terr i torjo insisle. lnteramentc o
pre'alenlcmente. la superlicie dcgli imnrobilì assoggctt.bìli al tributo. Ai f.ini clella pre,,.alenza si
considera ì inl.'ra superlìcic dell immobiÌe. anche se pal1e cli cssa sia esclusa o escnte da1 tributo.

l .  Iì tr ibuto ò dovulo dr chiunquc possieda,
scoperlc, a qUalsiasi uso adibit i, suscettibil i
I).Lgs n. 152 dcl 03,/0,1,/2006 e s.m.j c úliuri
indi\ìdudti al l 'arl icolo 3, comma 3.

2, Qualora vi sia un utìlizzo tcmporanco.
anno sollue, il tributo è dowto solLÌn.o
usu ul lo. uso. abilazjone. super-fìcie.

occupi o delenga a qualsiasi t i tokr locali  o arce
dr prodùrìe rilìuti urbanj dì cuj all' iù{. lg:l del
osprcsSaDlcùte assjmilal i  (se non perico(rsr1. comc

di duraia non superiore a sei mesi nel corso delÌo slesso
dal posscssore dej localì e delle aree a t i tolo di proprietà.

3. ln prescnza di locali  in ùuhiproprict i .r e t l i  centri  cornmcrcial i  jnlcgl.at i ,  responsabilc
\ersaÌnento dcl tr ibuto dovulo pcr i  loceli  e per le afee scopeÍc di LLSo cotìunc. e r l  soggetto
gestisce i ser' izi  comuni. r rocari c le arce scoper. le in 'so escrusi 'o reslano inl.cce a cadco
sinooli  o,::cupanti o deterì lof i .

: f .  l)er le o'ganizzazionl prir.e ci i  personali tà giuridica e Le asscrciazioni non riconoscrlLie la ladl la e
dovur. cla chi lc prcsìetrc o rc rupprese.ra. con r, incolo di soridarieri ì  tra tult i  1 socr.

cleì

che

der
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6.

5 . PeI i  locali  desdnati ed ett ivi là dceft ivr (resiclencc. atl i t |aoamefc, B&B e simlh) la kri f la c
do\' trta da chi gesrisce lanivitù i  looalj  r i i  af l ìnacamerc sono quell i  pef ì quatj l .att ivi td econscgucntc ad una autorizzazionc amminjstraLi\.a ftlasciata dal compctentc uùìcio.
Il,comune. quale cnte impositore, ò soggetto passr\o der tributLr pcf i locali e lc aree aciìbite acluliìci c seNizi comunaìi. l_a copertura clclie spesc ò assicuratir da rìsorse ,liucls. oa, proventl dell  buk) relativo al l 'csercizio dì competenza.

A r t .30

Ptesupposto oggeîtivo

l' ll presupposlo oggcttiVo è costjtuilo alal posscsso. clall 'occu pazionc o tlalla clctenzionc c qualsìasi

- 
ritoÌo. di locaìi o ar-ce scoperte, a qualsiasi uso aclibiti. suscettibili cli produ'.c ril.iuti urbani.

2 so1ìo considerali locali. ai 1ìni 11t:Ìi'assoggctteùrcnto illa tassa sùi riliuri. ruili i làL)bricarj esisrenri
sul territorio comunale- nonché alualsiasi localc elo costluzione stabilme'Lc ancorara a1 suolo.
chtuso srì 1ìe l î l i .  a ( lualsiasi uso adibit i .

3 l-a prcsenza di i'ureclo oppur-c l attivazione ancrlc dì uno solo clei pubbricì scrvrzi di er-ogazione
id1Ìca. elettr ica. calorc. gas. tclelònica o ìnlormatica. costj tuiscotio prcsunzjone scmplice
cìel l  occupazione o conduzione t lel l . imrnobilc e dcl ia conscguentc att i tucìinc al la p|oduzìorre diriliuti Per re utenTe non domestichc ri mcdesirni prcsunzionc è ìntcgrata ùrtresì dar rirascio da
paite dcglì cnti compelenti. anchc in fòrma taci,u. cli atti alisenti'i o aurorizzatrvr per.escrcizio
di arlì\'itiì nel|inmobile o da dichiarazione rirasciata da drorare di pubbrica rLrtorirà. per Le
utenze domcstichc La mcclesìma presunzionc è inlegrata daìì.acqLrisizione (lclla resiclcnzì
anagrafìcr.

4. Nellc ùnità ìmnobil iari  adìbìtc a ci! i lc abitazìonÈ. qralora urna paÉc deljo superl icic sia
uti l izzata per lo s\,olgimento cri ùn'a[jvità ecoùonlica o profèssionaìc. ferati \amcnre a la]c
superficie. si applicr la tariflà \.igente per l,attjlità stessa.

5. Sono esclùsc daÌ t iblÌ to:

8.l le aree scopcfle pert inenzial i  o acccssoric a cir. i l ì  abituzioni. quaìi i  balconi c le tcn.vzc
scopeftc. i  posti  aub scopefl i .  i  coÍi l i .  igiar.cììni e i  parchil

h)lc orec comrrni condornir ir i i  Ll j  cui al l ,af i icoìo 1l l7 c.c. che non siano detcnule o occupate
u lra esctusrva. come androni. scale, ascensori,  stcn<Ìitoi o altr i  lLroghi di passaggio o di
u . ' l t l / o  ( ^mt , t ì .  l r J  i c , , t  dun l rn i t

r) lc a.rec scoperlc pcrl inenzialì o acccssorie di urenze non domcstichc, làLLa eccezxrnc per re
aù ee operatirc.

6' l 'a malcata ul i l izzazione dcr sc.r izio di gesl ione clci r ' i f iut i  urba.i c assimrr:rr i  o l  intcu.zione
lemporanea dcllo stesso non compoì1aro esonero o riduzionc del tribrì1o_

Art. 3l

Delìniziortí

l .  . \ i  l ìni clel prcsenlc regolamonto si intcnoono per:

a) bcalì- lc st lutture stabil t tentc inlìsse al suolo chiusc
non conlì)f mi al lc dìsposìzionì ur banìstìco-cdi1ìzìct

sù l fc la l i  \arso l  esteÌno. anchc se

2q



1 .

c) utenzc domestich€, lc supcrfìci adibi lc a civiÌe abitarione;
d) utcnze non domestichc. lc restanti superlìcì. rr.a cui lc cornunilii. le attiljta commctciali.

a igianali. industriali. prolÈssionali e le ani\ ità proclullivc in gcnefc

Art. 32

Localí esclusi dul h,ibato

NeìÌa dererrri'lzione deìla supcrficie tassab e .rc c urenze no1'l LLornesliche non sr .,cne conlo dr
quclla pane ove si i'onùano iì rie continùativa e pre\alcnle, rifiuti speciali ùolì asslnillat, e/o
pericolosi. oppure sosrnnze csclusc daira no.matìra sui ifirfi, ai cui smartinento sono tenuti a
pro\'\'ederc a propric spese ì fclati\i produttori.
Sono aÌhesì esclusi dal tributo:
a. Ic cenuali tenniche ed i locaii rjservati ad impianti tecnoiogici. clualì cabine elcttriche, \ani

asccnsori.  cel lc t i igorit ìrc. Ìocali  di essicazìonc c stagionatura (senza Lsvorazrone), si los c
simil i  ovc non si ha. dì regola. prescnza umana;

b La partc degli impìrrrti spo.ivi r-iser-vate. cli nor-ma. ai soli praricanti, s;a clrc de*i impianri
siano ubicati ìn arec scoperte che ìn locaji. Sono invcce soggetti alla tarillir i locali.i vanj
rcoessori e le arce scoperlc dcstinatì agl i  usi r l i rersi da qudlo sopriÌ  indicato, comc ad
escmpìo queìli adibiti a spogliaroi. ser'izi. uf'1ici. biglietter.ie- punli dirisloro, eriìotnarc, aree
di sosta. di acccsso e simil i :

b) àrcc scoperfc. sia lc supcrfìci
chc non costituiscono localc,
all 'upcrro. parchcggil

c. fabbricati  dameggiati .  non agìbi l i .  r Ì  nsrrLrrurazronc
opponuna clocumentazionc. per Ìl pcriodo durantc il
vj sia ellcttiva asscnza di occupazione:

d. le superf icì dei condomini di cui al l  ruricolo l l lT del
ingrcssi, purché non utilizzati in via esclusl\a:

prir,e di ecli l ìcì o dl sfunurc edil izie. sia gli spazi circoscritt i
come iettoie. balconi, terrazzc. campeggl. oancmg c ctnema

2.

purché tale cirooslanza sia attestata da
quale pcmangono quesle condizioni c

codice civi lc. relatir,e al le scalc e agli

e. lc sùpcrlìci adibite al l  i i l ìcvamcnto cl i  al jmali.  i  r icoveri altrczzi agricol i .  le cdntine. i  f icni l i .
le Ie-gnaie c le superfici agricolc produTlj\c di rltro mrtcriale agrìcolo. posserrutc o condotte
da coili\.atore dir.eno o imprenditorc agrioolo protèssionole iscritti aila prcvÌdenzaj

lì solei c sottoleiti non collcg:rri da scale 1ìssc. irsccnsori o Ìlrontacarichi- c cur altczze ìnfèrior.i
a 1ì1. 1.5:

g r loceli  adibir i  escrusivancntc at 'cserciTio cl i  crLlú anlmessì nello stalo (chesc c sagrcsi le):
7. Sono al l fcsì csclusi cl ir l  tr- ibuto:

a. i  locali  c le aree ssopefie per i  t luaÌi  non sussiste l .obbljgo dell ,ordinario confcrnÌÌento dei
rilìuti solidj urbaDi interni in reginte di pr.ivatir,a conrunaie per l.cftèt|o di leggì.
regolanenti. ordinanze ìn tnatclia sanjtaria. a hjcùlaìc o di protezione civìle ovt.er.o cli
accordi intcrnazionaLi rìguar<1anti ofgani di Stato esLeri.  ln part jcolare. sono escluse tc
sq'"rfìci cicl le strurrrLrc sanita' ie pubbìiche e p.i late adìbire. come a|lestato cia cert i l ìcuzione
del direltore sanilario. a: sale operakr.ìe. sla[ze di t ì ìedic,rTjonc labofatù.i  di analisi.  cl j
f iccrce. di rat l iolosin. dì radioterapiir.  di r iabi l i tazione c simìl i .  repartì e si i lc cLi cicgcnza chc
ospjtano pazienti al1ètt i  da malarric inlì ,rt i ,".e



b. i  localì e le aree per. i  quaii  l ,eschLsione sia pr.evjsto a oorma de11c lcggi vrgentr.
li' Ncl caso dì Locali cscrLrsi dal ..irruro ai sensì clcre preccdenti rettere a)"o-b, dc1 conma;l che sitro!'i,o ali'interno tìi rabbricati a .reslinazione ordinaria e quurdi aicatastati assiemc a rocari

soggctli al rributo. la roro incidenza in termi.ì di superlicie da sottrafre al tdDuto vrene calcolata
in manic(a PfopoÌzionalc alla supcrlìcic calpestabile. tenùto oonto delle suferlrci conr,enzionali
che influiscono sulla slLpcrficic catastalc.

9' [-e circostanz0 chc dctemlinano ìa non assogetdb ità aì tribub cre\ono essere lndjcate neLra
dichiarazionc di i t t ivazione o di t ,ariazione dc1ì,occupazione o conduzione c debit. ìncnle
fiscotìtl.alc in base ad clemcùti direttarnente rìlc\'abili o ad iclonea documentazione.

10. Nel ccso in cui sia comprovato iì conl.uriincnto dj fitiuli al pubbljco scr\:tzio da parte c1i
utenzc btalmcnte cscluse dal tfibuto aì sensi cicl plesente anicolo. L; stesso veraa applicato per
l intcro anno solarc in cui si c rerif ìcaio i l  conlèriùento. ol lre agli  intercssì dt mora e irÌ le
sanzioni per itièdele dichiarazionc.

Art.33

Dertn ìzio n ì .li irce imponí bi t ì

t . Sono issoggettabili alla tassa tutte lc al.ec
n , ' n  Cu 'ne - l  c ì ì .  J  ,  u i  É  dp l r l : r r t , .  . . i hL  o

scoperle opemti\ 'e, a qLralsiasi uso adibite. clcl lc utenze
mcoeslmo.

,\rt.3,l

,7rp? escluse dtl tributo

l. Sono escluse dall 'applicazione clel trìbuto. oltre al le supert ici scopene in condtzoni arnloghe a
queìlc incl icate al comÌna 5 delì arl icolo g. rc arcc scopertc petinenziaìi  o acccssorc al ie ci ' i ì i
abrl i lzioni e aìÌe aree comuri condominial i .  cj i  cui al l .art.  1l l7. lel Codìce (j ivi Ìe, purché non
utilizzate ìn \.ia escìusi!a.

2. Sono al ircsì escluse:

r) le a1.ee non aclcssibiLi e./o irtercÌùse da subile recinzìonci

le aree abbandonate e comunquc in condìzioni lari  da cr ' i( lcnriarne iì  mancato utr l , ,zo:
lc arcc i icl ibite in via esclusìva aì transito o alLa sosta gratui la clei vcicoìi :
pcr gl i  inpianti di cl istr ibuzione dei carburanrj i  le arcc scopertc non uLiì izzale ì lc uti l izzabiLi
perché impraticabiì i  o escirse clalIuso corr recinzìonc r ' ìsib e; Ic afec sLr cui insistc I impianlo
di Ìaraggio degli  automezzi; re arce risib 'ente acribìtc in ' i r ,r cscrusì\.. .  alIaccesso e
i Ì  uscira dei rcicol i  dal l , :rrca dì lavaggro.

h)

c )

Ar1. 35

De@ftenzo deltt.ìhtùt)

I I Ì  t t ibuto è co' isposto inbasc a rari11à comnlisr.uala rar arrrosorare.cui co'asrJrrruc uÌl  aulonoma
obhLiga,, ione tf ibularia.
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2. L obbligazio're decofle da1 prinro giorro successivo a qucllo in cui ha a'uto iniTio 1 occupazionc.
la dctcnztone o i lposscsso.

3. La cessazionc nel corso dell 'anno della dctcnzionc. occupazione o possesso rlcl jocalj  c clel le
aree. purché debitamentc accenata. a seguito di dichiarazione. compo a la cessazlo[e
dell'obbligrvìone tributaria nonché ii rimborso dcl tributo cr,entuaLmente già veisalo a cleco..ere
dal primo giorno successìvo a quello in cui la dìchiarazione vicne prescntala.

:1. In caso di nìancala presenrazione della dichiarazione nel cor-so dell anno di cessazìone clelLii
ocrcnzrone. occl]pazlonc o possesso i l  l r ihLrlo non è dovLrto per le annuaìità successì\ 'e se l ,utentc
chc ha prescntab la dichia.azione di cessazionc dinìos'.i dì ''on a'cr conlinuato l.occupazione,
l ' ,  delcnzione o i l  posscsso dci locaìi cd .ee o\vefo se i l  tr ibulo sia stato.ìssolto cLal detenlofc.
occLlpantc o possessorc sùbentrante.

5. Le variazioni intcr\'enutc 'el corso rlell aruro. in par'ricolare ncllc supeflici c/,o nelle dcstinazruli
d uso dcì locaii e delle arcc scoparlc. che compotaùo un auÌrento cli 1aril1a. producono cffcni
dal prirì ìo giorno successivo n qucllo di eÍòtt iva variaziolìc degli  clemenrì stcssi. I l  nreclcsimo
principio'ale anche per le'arìazioni che conrpofi ino una dimìnuzione di tari f là. a conclizione
ohe la dichiarazionc. se do\'ùta. sia prodolla cntro i ter.mini di cui al successivo anicolo lg.
decorrenclo aitrinlcnti dàlia data di prcsenrazionc dclla stessa. Le ra'iazioni di tarilfa saranno cli
rceoia conleggiate a conguagÌio.

Arl.  36

I sfituzio i sco losti ch e

1. Resta fcnna Ia discipl ina del hibuto dovulrr pcr i1 servizi 'di gesriono dei r i f iuri  dcl lc isriruzioni
scolirsl iche. di cui al l  arl icolo - l l-bis. del decfelo' lcggr- I  I  cl iocmble 2007. n. 2411. convert i to con
'odil ìcazioni dal la lcgge:8 rìbbnio 2008, n. 11. I l  costo felari lo al la gesriurc dei r i i iut i  cLcl lc
istituzioni scolastichc c softratto clal costo chc clele esserc coperlo con la tassa sui rifiuti.

A r t . 37

Pìano Jinanziurío

l. l.a tassa suì rilìuti devc assicurarc La coperlura rntcgrale dei costi di invcstir'Ìenro e cli esercizio
felativì el sen.izio dj raccolta e di pulizio straclalc. nonché i costi dcl tlattamento. r.ccupcro c,/o
sÌr 'ralt imenÌo cLci r i l ìut i .  i \ i  cornpresi i  costi  dì cui al l  arl iooÌo l5 dcl d.Lgs. n. 16r,2001. Sono
escÌusi ì costi Ìclatjvì ai rifiuti spcoiali aì cui strÌdltimenlo pl.o\'ledono diretlamentc a propl.je
spcsc i produîtod lnedcsimi.

2. I costi annuali devono risullare da1 piano llnanziario redatto dal soggetto chc svolge il scrvizio
slesso. secondo i crì ler ' ì  c Lc moclal i tà indicate dal D.P.R. 27 apri ic 1999. n. 158.

3. ll Piano Finanziario c appr-or,ato dal Cirnsiglio ( omunaie ov!cro dall'autorità oonpelentc.

:1. ll Piano Iìnanziaúo indiciÌ in parlicolar.e gli scoslamcnti che si sialo e'entLralì.ncntc verilìcati
f ispctto ul l) iano cLell 'anno pÌecedcntc e le relad\ 'e mdivazioni.

5. È: r iportato a nuovo- ùel Piano lìnanzial io successjro o anche in pianì sr.rcoessivj non oltrc i l
tefzo. lo scoslamcoto tru sett i to a pfc\cntivo c n consuntjvo della tassa:ui f i f iLrl i .  i l l  nctio dcl
tÌ ibLrlo plovitìciale. l lel caso di geÍio a consuntivo superiorc ovvero inlLriofc al gelt i t(r
prc\.cntj \ .ato. Nclla dclenìt inazionc clcl lo scosli lmrnlo cla f iponarc al n0o\o escf\ j izio si

o.1
z 't-



constLtclr  ànche la rat. iazione
quellì prevcntir.arì.

ncgativa intcNelluta nei costi consunti\ j di

Ar t .38

( itm mis urali o n e dc t t a tarìlJir

gesltonc ispeto a

1 . Ìl CorLsigììo Coùunale. enlro iì tenninc fissato
base del Piano l inanziario, adottanclo i cn(r1.i
l ) .P .1 ì .  n .  158 /1999 .

2. La tar.iflà c comurisurùla all.aÌlno solale.

daììa normativa ligentc. approva lc tirrifÌè srLlla
indicati nei preccderrti anicolì c clal richlaìnaro

cLLi cotf isponde un artonome obbl igazione tr ibuiar ia.

, \rt .39

C o up o, ì zio n e ie I I d t oriffa

l.  La tafi f fa ò i ì t t icola|a nellc 1àsce cl i  Lrtcnza domcslìca e non donlcstica.
2 I-e tarit'IÌr ò composla da una quora fissa. detcorlinala in .crarione alr" co,nponcnti essenziali dclcostr clcl scr'izio di scslione dci rifiuri, e da Lrna qLlora 'ariabile. rapportata alre qu.Ìntità di rilìuticonfclrta ecl ai Ì.clalivi costi dj gestione in modo che sia assicurata la copcrtura integraìc dei costi.l-a r'alorizzazionc ecoÌromica clei materiari lecuperati e vendutì viene sort,-'.tta da'ammonLìrc

del corlispettivo riconoscjuto aÌ gestorc del ser\.izio.

Art. :l{}

Cafegorie di contùbaenzal

l. l,a tarilfa è contmisumta alle quiìntità e cìualità medie ordinarie di rifiùtì prodotti p".f uniù disuper'f icic. ìn 1eìazione agrì usì e aììa t iporogia .r i  alr ivirà svolc. suÌra basc dei orÌrer i  dererminatj
con r fegolamcnto di cui al decreto del presidentc delLa RcpLrbblica 27 apri le I999, n. l5g2. Le categoric di contribuenza sono quellc individuare ncl D.p.R. n. f :Sr tò,f9.

-3. I  locali  c,/o le aree adibir i  ad aft jYità diveNc da quelìc definitc dai D.p.R. n. t58/1999, sonoclassit icati  nel l_ambjto de11a catcgorìa che presell |a con essi maggìore analogia. solto iL profìLo
deÌ1a dcstinazione d'uso e quìndi d01la conncssa procluzione cìi rifi-u'ti.:l Le calcgoric dì utÈrza Íìon domesrica sono clctermrnatc suta base de'c ccftìlicazioni r'asciatedagli  oÌganì competcnli  per l .autorizzivione al l ,esercizio di att i \ i tà. l l  conìunc sl .seL\a drvcrilìcare la docunÌentazione proclotta clall'utcnte. ùonché l.ellòttir.a clestinazionc c1'uso clei LocaLi
c dellc ar-cc_

5 Al l ìne dcl l  appiicazioue deta tarif ia i .  ciascuna de'c suddette categor. ie si inrcndono ricompresiench. e'clt tual i  locali  di :crr izio e perlì I le,,,c (es. deposit i .  uf,t ici .  sit .r izi l  a me.o cne non slano
accalastali autoiìontamcnle,

,{rt. . l1

Atu ze dometÍíche

l. Sono ulcnzc clomestìchc quclle rcìati \e al ic cjvi l j  abitazioni et l  al lc
so1hlte. solai. cantjnc, garagc- ecc.. .

p(r ' t jncDZr dt i lucstr. qu r l i
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3. Le variazioni dcl .umero dei oompo'lenti de\ono essere denuncìa|e con lc modalitiì e nei tcrmini
pre'isti daì successivi art. 37 c lB. fiìlta ecceTione per ìc ra.iazionì del numero cle, comfoncnti
tcsidcrrt i  le quali  sono oomunicate pcriodìcanente cial l 'u1}ìcio anagralìco comlrna e ai i ini. lelLa
con-e[a detcrnlinazione della taÌil]à.

,1. Nel caso di 2 o pi ir nucìci lanrì l iari  conviventi,  i l  numero clcgl i  occupanti è que1lo corÌplcssivo.
5' Per lc utenze clomestichc occupate cio a crisposìzionc dì pcrsonc non rìsichc. noncÌré pcr.c*reìrc

occupate cla noll  residenti o d:r r{:si i ]cnl i  al l .estcro o\\,cro tcnìj te a disposizjonc (ìai rcsidcnLi per
propn us1 e per quelli dei fàmiliari. il numero deglì occlrp.u.lti si presume pari a clue unìtà.

6. t soggerri residenti non Vengono conteggiati ucl lucleo tàm11ìar.c. purche \cùgi1 presentata
apposlta Ìstanza, qualora:

2. l-a tariflì dellc urenze clomestichc ò r.apponara
nulnero det conlporenti clcl nrLcleo tàmiliare.
conunali.

sia irlla supellìcic dei pr.edcttj labbúcatt. sia al
così come úsultante daj regjstri anagraficj

componenti del
sia i  nuclei con

o allo stu.l io. pcr un periodo

- il sogge*o sia ul]a pcNona a.ziana/c]isabi1e, collocata in casa cli dposo a seguito di ricovcl.o
pelnÌanen tc.

7 La dccorrcnza della'ariazìo.e arra composizione dcr nucrco iani l iarc di cui al conria 6 cÌeco e
Cr l l r  J l L l . l r  . r< \ cn ta . / i o . , (  Jc , t r  r i . ' r . i , . L  .  r nz r .

8. Qualo.a cla risr.ihanze cÌi conrrolri. eife*uati anchc a fi.i di'cr.si cìal|apprìcazronc .refla tari11à.
emerga un nùmcro supedore di occùpanti Ì aììoggìo- r.r:rrzì applicata l:ì tarifiì corrispondente.

i l  soggcuo rbbia un dircrso domici l io per f lot i l i  lcgau al lalofo
cli durata supcr.iorc a sci lnesi;

Art. .12

C hssìJìcn 7i o n e de I I e un2rze .lon esl ich e

Lc utelze ddÌ]estiche sooo classìIicatc in sci categorie. sulla base deì numero clei
nucleo làmil iare. In palt icolare i 'ult ima categoria irrclude. in maniera rcsiduaÌc.
seiconrponenti sìa i  mrcleì con pi ir dì sci componenti.

l .

Arf. ,l-l

Cnlcolo .lelln torifJit per le ufenze domesfichc

l La qLroLa fissa delìa rarillà reratìr'a a e utenre domestiche iì r.apportata aìra superfrcie cìi ogni
calegoria dì cLe*c lLtenzc, comc indì\ idùale dal D.l, . t{.  l7 apri le 1g99. n. l5lì .  sul l i l  scoÍa dei
nuner-o clci componellti il nucleo lhmiljarc. cot].etta con Lno specilìco coeflìcienre cli
adattanlento,

2 l-a crLrola rariabilc della taúfìir c rapl.'tata c|a qLrantitì rotare di rìiiuti procÌotta cla|e urenTc
rlomestichc. i^ relazione arre predcttc catcgorie di urcÌve- opporlluamentc corrctta con spccllici
coct'1ìcienti.

3 Per nucle. l lmil iarc si intende ir nunrcro co.presslro crei .esicrenti ncl abitazio.e. anchc se
aplartcncnli a ltLrLrlci iDlllgrîfi ctlÌc|tc distinti.
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1 .

Arf. 4;l

Utenze fion alotfiesfk:h ?

[.,- Lrten.,c rx)n domcstiche rigl]afcÌlu,'o ì soggetti c1ìe occ'pano localì c/o arec nell.csercizio c1i
un'al1ivìtà con o scnza scopo di lucro.

La tarìlla delìe utsnze ùon donestiche è fapportata a1la supertìcie dci pr.edetti imrùobili.
applicando opFoÌ1r.rni coellicienti che misurano la potcozìalità rìi produrre ri1ìuto.

vengono

2.

l .

3, In laf l icolare lcngono assunlc lc categorie prcviste dal D.p R n. 15g/199r). a cui
applicatì i collispondeÍrti cocllìcienti potenzìali di produzione dclr.ilìuto.

'1. Pcr ,lterioÌi categoric di utenrc non plc'iste dar D.p.R. n. r ,;g,rr 999 r'err.nno assunli cocfricie.ti
aL:qlLisiti a scguito di monihraggi cscguiti sul territorio.

5' l'a quota varriabile dclia rarilîa de|e utc.ze è caÌcolara in ''oppolto alLa quantità di rifiuti prodotta.
atlribuita alle diverse tipologie di attìr,ità. applìcando un opporluno cocfficiente di aclattamento.

,\rt , , l5

Colcolo delh tuiff pcr Ie utenze notu tlomestiche

Le utcr'rzc non clomestiche sono sudali\'isc in catcgode onÌogenee come da allegalo A, sulla basc
della quantità poLenzialc di produzione clel rifiulo connesso alla ripoìogia dì attivrrà.
PeÌ ìc ulenzc non domcstiche. la quota 1ìssa deìla tail'fà ò detcnninata ràpportanclo i cosli alla
superlicie di ogùi caregorie,:rdrr1îtî in base a specúicì coeftìcìenti che misumno ra poteL-ìziaritiì
di produzione clcl rilìuto.

2.

t .

Art.; ló

Determìtúione deIlo supetrtcíe ir ponibile

La superlìcie dcl le Lrnir i ì  immobìì iari  i ì  dcstirÉzionc orcl inar. ia iscrirre o iscri ' ibi l i  nel carasto
ccl i l Ìzio lLrbano assogge.abile ar tr ibLLro c costi lrLita cìa cluella calpestabile clei Ìocari e cìel le:rrec
suscellibili di procLune rilìuli rubani c assimilati. Ai fini clell,applicazionc del tributo si
coùsì. lerano le supcrlìci dichia'ate o accerLare ai i ì i i i  dcrla 

'rassa 
per Lo snrart iùenro clùi Ì i l ìutì

sol idi Lrrbani di cuj al decrcto legislaLitr l3 no\embre 1991.n.507 (IAÌìSUlorvcro ai l ìni
del rf iburo comunale sui r i l ìLrl i  c sìr i  scnizi lARriS cl i  cLLi al l 'a icolo 1.1 c1eÌ clccreto leggc n.
201 i2011 .  con \ .  i n  Ì egge  n .  21 ,1 i201 l .
Pcr i  locali  1a sLrpcr' l ìcic calpcsubile ò nisumta stLl l ì lo intcrno dci muli.

Nel calcolo della superf icie toLalc. lc t iazioni di Inctro quadrato. l ìno a 0_j0 metri  qùadratì.
vc-ngoùo alfotonclatc per ditètto, cluelle supcriori vanno aÌ.rotorldatc pe1 ecccsso.

-ì,



: f '  Ai sol i  1ìni dcl l 'arl i \ i là di accerlarìerro. ir  comune. per'ìc unità immobiriari  a destìnazione
ordinaÌia iscritre o iscii'ibìlì nel calasto edilizio LrLbano. in assenza della superlìcie calpestabiLe,
può cousiderare coÌÌc supcr[cie assoggettabile al lributo quella parì alL,g0 pel cento clelìa
superficie carastale delcnninata sccondo i crìtcri slabiliti dal regolanlenrl) clr cui aì decrcro del
Presiclcnle d.l la Repubblica 2j nrarzo 199g. n. l3B.

5. All 'al l ì \ , .zionc delle procedu'e di intorscambio tra icomuni e Ì,Agc'rzia r: lelLe cnÍare der dari
reìati1i al la superlìcie del1e unit. ì  immobii ia a clestinazione orcl inaria dr cui at 'art ico'r I .
oomnù 6;17, della lcggc 27 cl icembr.e 201.]. n. 1.17. la superlìcic assoggettabile al lr ibuto dcl lc
unità immobiliari a destinazione ordjnada iscritte o iscrivibili nel catasto cdilizio urbano. è pari
all'otlanla per cento delle super-lìcie cdtastale. clcterminata scconclo i critefi stabiljLi dal decfcto
deì Prcsidente clcl la l lepubblica 23 marzo lg9g. ù. lJg. I l  cromune comunicherà ar conlr ibuenti
lc nuovc super.lìcì imponìbili adonando le piu idorcc lì)rme di comunicazjone e nc1 rjspctto
dell 'aÌ l icolo 6 deÌla leggc 27 lugl io 2000. n. ?12.

6. Per le Lurilrì tnìrnobilìarl a cui è stara arraibuita la renclita presunta ai seÌNi
dcl D.t..  n. 78/2010, coorert i to con modif icazioni dal la L. n. 12212010 c
calcolato a t i lolo di acconto. salvo successiro conguaglio.

7. Pcr le unilà immobilìari  a desîiúazjo[e speciale (categoric carastal i
superf icie inrponibìlc è comunque quclla calpcsti Ìbi ic.

deìl arl .  19. conùra 10.
s.m.i..  i l  f ibuto e altr-esì

dul gruppo D .d L-). l l

Att, 47

Applìtríaio e del tribufo ihfunzìot1e delto svolgime ft, del sehrz.io

l.  ( lo[re prcvisro al conma 656 dell 'aft.  l ,dcÌl i l leggcn. ì,17i2013 iÌ  rr ibuto eclovulo nella misura
massima del 20 pc1.cenlo dcl la tari î ta. in caso di ùancato s\,oLgimcnto clcl scrvtzro di gestione
dei ri1ìuti. o\\'cro di erlèttuazione dcrio stcsso in grave riorazione dela discipLinn cli ritèr.ime.ro.
nonché di interruzione dcl servizio per ùrotivi sindacali o per ìmpreve<libili impcdimentì
organizzatir'ì che abbiano dctemrìnato una siruazionc rìconosciuta da|'arlorità sanitaria di cranno
o pedcoìo di danno al lc persone o al l 'ambienle. qualora taìc ìnlerruzione superi la durata
contmuativir cl i  30 giorni.

2. sia pcr le rtenzc d(rnesriche rìhc per rc Lrrenzc non domcsriche lc tarifà è ridorta a1 20,%.

Art,, l lJ

Riduzioni ei esenzìoni

l .  I-a tari l ta si applica in r lr isura r idota nelÌa quota l ìssa c nella qLroti ì  \ .ariabi le al lr utenzc
domcslichc che si laovalto ncl le scp0entì coi( l izioni:

'  Abitazioni tcaLrte a disposizione per uso sta.gionaÌe oci artro uso ì i lDiralo c chscontiruo. non
super-ro1e a l l ì3 giornì nell 'anno solare: r.ìduzionc clel 30%:

. Abì1a7ìo[i  occupate da soggctt j  che risiedano o i Ìbbiano ]a cl imora. per. pi ir ,1i sei mesi
:ì l l 'anno. alÌ 'estcro: r ' iduzionc del l0lo:

2. Le tìduzioni di cui al cornna prececlcote conlpetoìto a r ichicstlr i- lel l ' i i leressato e.iccoffono
dall 'a'rno successi 'o a querr(J dclra r ichiesra. sar'o chc oon siano richiesre coirresr.armenle alr: l
prese^r.znne cLella dichiarazione iniziale o di lariazio.c. ner cui caso hanno la srcssa decorrenza
dclla dichiarazionc il contr.ìbuenrc e tenuto a dichiafafe iì \.cnjr meno ,:lclle conclizioni chc claruro
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dirìtto alla lorc appLicazionc erìrro il rem.linc previsb pc1. la prescnlazione
\ anazlotlc_
3. Nelìc arec tiori dcl centro abitdto. pcr ej.Ètto dcl ridotlo conlcrinento di
ur1z1 ridùzione clclla tariffì pari al l ll%.

.1. I-c r iduzioni non possono essefc cLtmulatc tra loro.

della dichiarazione di

ri1ìuti. e ficonosciuttr

AÍ. 49

Rùluzione per Ia pntttuzìone .li riJiuti specialí nt)n assinilifi

l .  I  Iocalì e lc i , Ìcc in cui si proclucono in | ia continuativa e prevalentc ntiut i  special i  non
assimilati. non sono assoggcttati a1 trjtruto pur.ché il soggetto passìvo dimosln l,îr\enuto a\r,io
al lo smalrìmento in confòÌmìtà al la normativa \, jgcnte.

2. ln prcscnza di locali c/o arce in cui \,.i sia coùlestuaÌe pr.odluiouc di rifirLtr spcciali assimilati e
non assìntilali, e non sia possibiÌe circoscrir,ere la supclficic in cui si forntano qucstt ultuni-
l intcra superfrcle tassabile ò ddotta, a seglrito di istanza preselìlara dal produttore dcr riliuto
couedala da idonea docLrmenkzione. corlrpro\antc la produzionc di detti rifìu1i cd il loro
trattamenb in conforrnità alle disposizioni vigenti iù nateria, nelle nlisura del 50,2o

3. In asser,za di r ichiesta da partc del pÌodultore dci r i l . iut i  o di prcsentazlone della nccessaria
documentazionc. non potfà essere applicato alcun abbattimento.

,1. Per fìuii e della tiduzionc previsra dai commi precedcnti. gli iÌÌtclessad del,ono indicare nella
deiruncia o.iginaria o di 'ariazione il ramo rri aai.it!ì e ra sua crassìficaziotre (induslriarc.
aftigianrle. comnrcr.ciale. cli senizi., ecc.). nonché le super.fìci cli l.ornrazronc dei rilìrLti o
soslanze' indicandonc 'rrso e re r ipologie di r i îuri  prodotri  (urbanì. assi 'r iLari agri urbani.
spccial i ,  pericolosi. sostanzc escluse dalla momratir,a sui r i f iut i) clìst int i  per codicc [ìER.

.{rt. 50

TribuÍo gionalieft)

1. ll lÌibuto giornaiiero è cìovuto dai soggelti che occupano o cìctengono tenporancaùlentc. con o
senza autori./zazione. locaLi od atee pubblichc. di uso pubbÌico o arce prrvate da ser.\.irù di
pubbLico passaggio. pcl la copertùra dci costi dei scrvizi rclatir i alla gcstione ciei ritiuti assinìjlati
prodoft i  da lal i  sogqetl i .

2 L'occ.pazione o deLenzionc è consicrerata remforarÌca qua'clo si pr.orr.ac per pcriodo inrèriorc a
183 giorni nel corso dello slcsso anlìo solale.

3. La tarilJa del tributo giormlierc e clctermimta iu rapporto ai mcúi quadreti occupati e al nullter.oj i  B io l l  c  l o  u  1 . . r ,  i . , t r i  o i  d r r - . r t a  J< l l  ocJL l ,d / i on , .

:1. La misrr 'a deìla rar' ì t1a gio.nalie'a ò olrenLrla sLrddi ' idendo ìa rórir 'ra anruale. r i ièrin aììa
categoria cl i  r l feriurento, pc| i  giomi delL aùno (165). rnaggioraùdo i l  Ì isultato dct 1009i .

5 l- obbìigo di prescnraziore dcrra dichiarazione si i [ tcnc]e assolto con ir r)alarmento del trìbuto. cla
eflèltuare contestualnrenle alla tassa,/canoÌÌe cìì occupazionc tempor:lnca di spezi ecl aree
pubbliche. con lc modaìi1à previste per-la stessa.
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6 Gli utenti ritolari di asscgnazionc 11ì posto isso per l'esercizio crel|a*i\'ìtà irmeraore ner mercarr
comuna11. cornspondono il triburo sulla base dclle giornalc programmatc.

7. Per particolari manifèstuioni (lìcristichc. cLrlturali, pr.opaganclìstichc. spoftve, ludjchc c
similari) che si svolgono in localipubhlici o pr-ivati  o su arcc pubbliche o pr. ivate oct aree privare
dj uso pubblico o gfa\arc da ser\ i trÌ  di pubbÌjco pr,rssaggio, i l  Comune può dcl inirc con i l
soggetto organìzzatofe deìla rranilèstazionc un addebìto unico nei confionlì del soggerlo
orgarìrzzarorc mcdesimo dpplicaudo. a fronte di allività ccono|liche dlversc. la tarilla
corrispondentc alÌ attì\'i1à prclarcrÌte coosicrerando tarc qucLÌa chc occupa la superlicic rnaggiore
prerìa dichìarazìonc dello stcsso soggetb organizzatorc.

l(1. In caso di occupùzione abusira. in occasionc deÌla contestazionc per.r. ioÌazionc al la
l:ìssa,'canone pcr l occupazione di suolo pubblico. il tributo giomalicro è recupcrato
contcstrìalÌncnte a sanzioni. intcrcssi ecl accessoli. appiicando le norne m matcria cli
accertamento. contcnzioso e satÌziorLi. previstc pef il tÌibuto annLlale. in (luanlo coùpalibili.

8. Per le occtrpazioni lcnporanec poslc in
. . rn 'D ( , rn rc  J  n l t sc , ,  ds ,  . t u . , , r i l / . r , j , ,  ) .
al l  cstemo. lc incl icazioni neccssaric per ì '

I ,  P í  1u . . , '  \ l L l ! n  r  . l n l  p re \ ' .  o  J . r ,  ( . ù . r ì t ì .
d i . p . ' . . z i .  r r i  r e lo  r r s . r " r i h . r r r ,  - . r r r . r -q .

t .

2.

1 .

esscre in qùalsiasi occasjone. I'Llfficio Cornunale
lrasmctteÌ:ì al gestore, quolora il servizio sia affidato
organizzirzionc del senizio.

da prececlcnti. sì applìcano in quanto compatibili le

Art.5l

Tribuîo provincidle

Ai soggctt i  passi ' i  dcl la rassa sui r i t ìut i .  compr.esi i  soggctt i  tenuri e r-.rserc i l  t 'búo gio ìdiero.
e apphcato ì1 lrìbuto provinciale pcr. I'escrcizio delle lLrnzionì cli nrrela. protezìone ecl igi..ne
dell 'anrbientc di cui al l 'art icokr l9 del dccr.eto lcgislal ivo l0 diccmbre I 992, n. 50,1.
ll tributo provhcialc. conrmis.rato a a super'iicie dei locari e cle e a.cc assoggcÍabiri al rribùro
comullale, c applioato ncl la misura pcrccrtLrale deliberata dalla pÌ.ovincÌa sul l , impono dcl îr ibuto
c0mLLnale.

AÌ Clonlunc speltr la commissio'e pcr: l;r riscossionc pre'ista clal meclcsimo articolo l9 clei d.Lgs.
n. 50.1r1992.

? \ r t . 52

Obbligo di t l ichiarlzione

l. I  soggctt i  passr' i  dcl l  brùo de'ono dichiarare og' i  circostanza ri le'a.rtc per |appricaziorrc dei
trjbuto c in particolalc:

. L inizio. la \at iazione o la ocssazionc dcl l  Lrtenza:

. la sussistel| /rL l lel lc col idizìoui pcr ottencre agevolazionr o r. jduzionI
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3.

al

b)

2.

. il modilìcafsi o il lcnir- nleno delle condizionl per benelìcìarc di agelolazioni o
riduzionì.

Le utenzc domestichc Ìesidenti nor sono tenulc a clichiarare il numero clei componentì 1alarnigìia anagrafìca c le rclarìva variazjone.

I r di.hirr '..rzionr ocr. e...(.r< frc5erL-tdj
pcr le urenze domcstiche: cra 'intestatario delra schcda cri 1Ìunig1ìa ùer caso c1r rcsidenti e ncl
caso ci l  úon r.esidenti dal l ,occuparrtc a c}ralsiasi t i tolo;

pef le Lltenrc non domestiche. dal soggctro legatúcnle responsabilc clcll.attìr,ùà che in csse sì
s\ ol gc o!\'ero dal presidentc,ttuppl.esentanlc;

per gl i  eclì l ìcì in nT.rt ip.op.ierà c pcl '  iccnrrì conr'rcroiarì inrcgrati .  dar gesbrc clei servìzi
conùni.

Se i soggetti di cui al oomrra prcccdente non \ii ottemperano. l,obblìgo di dichialazìone dcve
essere adenlpiuto cìagli  e\entuali  altr i  occuparLi. detcnlori o possessori" con vÌncolo dì
solidadctà. La dichiarazionc prcscntata da Lrno dci coobbligati ha c1lètti anchc per glì altri.

Art. 53

Co tehuto e prcsentazi,ne deIlo tlichioruzione
I'  l-a cl ichiarazionc iniziarc derc cssere prcsenrata enrro ir 31 ge.nai. del l 'anno successivo a quelìcr

di inizio dcl l 'occùpitz ionc. utir izzando gri npposir i  moclLrri  rncssi gìatuìtamenrc a tr isposiuíonc
ciegli interessati.

2' I-a tlichiiu:Lzionc ha cflèrlo anche per gli a'i successi\,i qualora non si 'e''itichino modifìcazioni
dcÌ dati dichiarati da cui conscgua u11 di'erso ammontare cìcl tributo. ln caso contrado la
dìchiaiirTiooe di var-iaziorìe 'a prcsellrata enlÌo iÌ lominc di cui aì primo comma. NcÌ caso dì
pluralità di i''rmobili posseduti' occupati o cretcuut.ì la dichiarazione cli variazionc creve riguarcìare
solo quell i  per. i  quali  si ò rerit ìcaro 1'obbiigo dichiarativo.

3. In caso di cessirzionc, ncl cor-so deli'anno. dj tuttc le occupazioni o cletenztont o posscsso del
locali ed arcc sul terrilorio comunarc. clevc csserc prescntala appositil cìenuùcia di cessazionc che.
clebitarrentc acc€rtara, dà .liftlo all abbùoùo del tributo dal giorno succcsst\o alla sua
prescntilzlonc.

'1. La dichiarazionc. originaria. cli variazione o cessazi.ne. r.elativa alle utenre domcstiche dc\,e

b )

conlenere:

pcr le utcnzc di soggctt i  rcsidenti,  idati  identi l ìcati \ i  (clat i  anagrafìci,  residenza codìcc f iscalc)
dell  iniestati ìr io della schcda Iamigl ia;

per le rtenzc di soggcfli non residenri. ì daÌi identìfìciìtivi deÌ dichiaranle (dari anagrulìci.
residcnza. codice 1ìscale) c ì l  numero dci soage i occupanti I ,utcnzit i

I  ubìcazionc. spcci l ìcando anche ir numcro crrrco e. sc cslstcnre. rr l lùnlcro de rnrerno;
i drtì  cotastal i  dci lcical i  e dellc arcc ed i |clarìvi propr ir: tarì:

la super:f icie c la desrinazione d.uso dej localj  e dcl le:rrce:

1 .

2t)

cJ

d )
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t) le .late in cui ha a\ uto inizio ì occupazÌorrc o Ia conduzione, o in cui a inteNcnula la !,aÌratzlonc
o cessarìone;

g) la sussistenza dei prcsupposti per la lìuizione di ricluzioni o agevolazjoni.
5. La c1ìchiarazìone, originar.ia. dì \,ariazione o cessazìonc. relati'a alle utenzc non domestiche deve

contenerc:

a) i  dal i  identi l ìcati ! i  del soggcto passìvo (dcnominazjone c
tleìì impresa, socictò. entc. ist i tub. assocrazronc ecc.. cocl lce
Al lrClO dell  al l i r i tà. scde legalc):

b ) i  dal i  identit icati \ idcl ìegale rapprcseÌltante o rcsponsabilc (daîi anagfalìci.  resrclcnza. codicc
fiscale):

I 'ubicazione. la supcff icìc. la deslìnazione c1'Ltso;

r dati catastali dei locali e delie aree ed jrclati!,i propi.ictari:

lr  data in cuì hà avulo inizio l  occrpazionc o La concluziole, o iù cui è inter'erìu|a la'a aztone
o ccssazione:

la sussrslenza dei prcsupposti per Ia 1ìLtiziolìe dì ridrLzioni o ager,olazioni

I a dichiarazionc. sottoscriaa dal dicliaraote. e pr:escrÌtirla clire.aÌnentc agri ut'lìci coalunali o c
speqlta pcr posta lramitc raccomandata oon a\,\,iso di rice\.ìmento A.R. o in'iata in via lelcmatica
con posla cerlificala. Lr caso dì speciìzione ta fedc la data di ìÌì\io. eualota sta d[i\.ato un
sistcDa di presentazionc telcmatica il Conunc provvecìe a 1àr. pervcnire al oontúlluente ìl
morìello di dichiarazìone compilato. da restltl!Ìe soloscnl|o con Ìc modalità e nc1 ternriùe ivì
indìcad.

Gli utfìci comuÌial i '  in occasionc.ri  r ichiesta di rcsicre'za, r irascio di r icenzc. aLrrorizzaziori o
concessroni. devono inritarc il co'rtribue.tc a pÌ-cscntarc 1n dicLìarazicrnc llel rcìmrne pre\lsro.
letmo rcstando I'obbrigo dei contrib,ente di presentare ra dichiarazione anche in assenza di detlo

scopo sociale o ist i tuzionale
hscalc. parLi la I_V.^.. codicc

; ,

f)

6.

L

2 .

1 .

Art.5,l
'ferntini per il pogamento de! tibufo

La lARl ò vefsala su l iquidazione d ulf icio in n. i  rate secondo le scadenze stabir i te in sedc di
appro\.a7ione dellc tari l  tc.
I-a ciunta comunale può stabiìirc clifÌòrimento owero ra prorogn crci rennlni cri 'ersiùìlcaro
rndicati aÌ cor'ima I in pr-escnza di circostanze alebitamentc e analiticanrente mori'atc ole ciò
. isul l i  nccessa'i .  al 1ìnc di c\, i tarc siLuazioni cì i  cì isagio c semplit ìcarc glì rcicmprnìcnu dci
contf ibuenti.

il Clomunc prorrcde, c1i ronna. ad invial.c. ai conu.ibltenlj un avr.rso bonar_to di pagaùlenÌo
contenente la quantif icazionc della tassa do!uta relatir,alnente agli  iurmobiì i  occLtpati ecl
utr l iz,uri nel alomu'e. cri  a'visi sono in' iat i  sulra Lrasc di una l ista di car. ico ehborata d ufl icio
sulh basc . lcl lc dichiarezioni pLcscnr!re c gÌ1 avrisi cl i  lcccrtalnento erncssr afpro\i lra di lr
f  unzionafio respo|sabile dcl tr ibuto.

-t.
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^ scgùjto dclf invio dcgli avvisi rrorrari cii pagaiÌìcnro. conìunc procedcrà, prcvia verifìca dei
\c$arrend ell'ettuatì. all'emissionc di ur solecib di pagirmento per gri inrporti úmasti insoluti.
Derto sollccilo dolrà indioare il rennine dj 60 giorni dalla clata di notìfica per eflèttuare il
pagamento. rlonche 1 a!\crtimento chc. in difètro. si prooederà al1'emissionc crr ar.l.iso rli
accertamenlo con applicazìone della saÍuionc prevista dalÌ.art. I jdcld.Lgs.17ll l997.

Art. 55

l/ersaneftro dell bato

l. 11 tr ibulo oonunalc per lanno di r j fedrncnto è rcrsato al Conuùe mcdlanre modello cLi
pagaLrcrÌro unil icato di cui al l  art icoro r7 dei . lccfcto legisrirt i 'o 9 lugrio 1997. n. 2.+r. bol lert ino
di conto coflente postalc al qualc si applicano lc disposizioni di cui a1 citoto arttcolo ] 7 o!\,ero
alùe modùlitiì di pagamento olrènc dai sc.r'izi erettronici cli incasso e cli pagamento inlerbancari
e postal i .

2. Le modilìchc inerenti alle ca'orteristiche dcll ùrenza. che compor'rino \ariazroni in corso c|amo
dcl tributo. porra,no esscre conteggiale ùel Lriburo fclati\î all iìnno successi\o an.hc mediantc
conguaglio conlpcnsativo.

3. r\ i  scnsi del l 'af i icLrlo l .  comma ló8. cìcj la leggc 17 cl iccmbrc 2006. n. 296. non sì proccde al
versancnto in \'ia orciinar.ia e al rimhorso pcr sommc in1èriori a € 5.00 per anno cl,ìmposla.

lrt .  56

Dilazioni tli pagonento e r.nenz,ioni

2.

t . ll compelenlc ul'1icio pur\ conceclerc dìlazionl e/o ratcazione su islunza debiiamcnLc morlvala.la
pa e del soggetto passivo.
ta di lazione/rateazionc può cssere conccssa al lc condiziori prcvistc dal vigeNc regolamcnto
comì.uìale pcr la gcstione delle entrate.

ALLEGATO A - CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

LE UTENZE NON DOMESTICHE SONO SUDDIVISE NELLE SEGUENTI
CATEGORIE.

Musei, bibl ioteche, scuole, assocjazioni. luoghì dj culto

Cinematografi e rcalri

Autorrmessc e 1îagszzinì scnza alcuna 'endita dlretta

Descrizìone attirità

I

Campeggl, distr jbl- l torì carburanti,  impiantj sporri \ , j

j c



5 Stabil imentìbalncari

aJspedalc1 0

1,1

r"
t 3

]
Uffici, .rgenzìe. itr-r cli pròfcssionJÌi

Banche cd ist i tud di  eredito

Negozì abbigliamento, ca1r.t,,r.e, 1,b.e.io, .affi;.r-rl^ ., 
"1trirberì i  durevoli

edicola, larmacia, tabaccaio. pluriljcenzc

Negozi particolad quali îilatelia, tcncte e tessril;_ rappóii,
ombrelÌi, antiquariato

Banchi dl mercato beni durevoli

ParrlÌcchieie. barbierc, estelista

ALtività artigiarralj tipo botteghe: falcgname, idraulico, labbro,
elettricista

Carrozzerra, autoffìcina, clcttra!Ìto

AttivitÈL indusrriali con capannoni di produzione

2 l Attività artigianali di produzionc bcni specilìci

22 Ristoranti,  trattode. oste.ie, pizzerie. urcrrsc, puo,

23 Mrr b' ,  birrer iF, ambu rgheric

Bar.  tal fe.  past lcceia

Supcrmercato, pane c pasta, macelleria, salumi e
alimentad

Atti\'ìtà artìgianali tipo borteghe:

- l

20

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristoran!e

Case di curr c r ipuso

cappelli e

Orlofrutta, pescherie, fiori c piirlrtc przza al taglic)



TT:I'OI,O V - DISPOSIZIONI CoVILNI

Ar t .5?
Fu zìonnio rcsponsúbile del túb to

l, A norma dell 'an. l. conma 692. dclla Lcgge n. 1,l7,0ll. la Giunra Comunale designa il
ftnzionarjo rcsponsabilc derla rtJC. a cui sono attribuiti tuti i potcri per l esercrzrc .ri ogni atti\,iliì
orginÌr7ar1\'a a gesfoÌìalc. corrpreso qùeìLo di sottoscÌivc1e ì pro!r'edimenti ar'rèrcotj .r tali altività.
nonché la rapprcsenlanzir in giuclizio pcr ie conlrovcrsie Ìelatj\e allo sresso tribuLo.

Art. 519
Verirtch e ( accertemenÍì

I. Iì Co'r.ne pror,r'cde alla ver.ilice clel conctto assoh.iùcnto dcgli olrbtlghi tributari anchc
secondo quanlo previsro clail 'art. 1. commj 693 e 69,1 della Legge n. l i ;r:Ot:. Neì casi clì in cui
dalle'eri lìchc coodottc sui vcrsenre'.ri eseg.ìit i  dai contribuerJe dai r. iscontri opcrari in base aìprcccdenli conrnti, \'cnga riscontrata la marìcanza, ì,insul.lìcienza o la tardi\ità del \.ersamento
o\'\ 'ero l ' inlèdcltà. I ' incoÌnprerczza o |onissionc crelra dichiarazìonc originaria o di variazionc. ir
conunc pro'r'ederà arra notifìca cli apposito arr,iso cli accertamento- moti'ato in rettirìca o
d'ullìcio- a norma clei comrni Ì61 c l6fdelì 'arr. I dclla ìcsge 296.12000.

2' I- av'iso di acocrramenlo de'e essere sottoscr'itta ciaì furvionario rcsponsabirc crertribùto.
3. ll con'rune lìon proccde all'accerramento, all isc.izione a r.uoÌo e alra riscossrone dci cre!.liti

rclati\i.ai pÌopfi triburi qualoa f .lmmontare dovlrro. comprensi\o cli strnzionr aurlmrusrativc c
mlercssl. non sLtpcft, pcl.ciascun crcdilo. l,ìmporro di € 12.00 con ri ièr.imcnto ad ogni per;o.lo
d,tT.p?:ti, ìale disposizionc non si applica clualora i l crcdito deri\ i da riperura riolaiione clcgli
obblighi di versanento rclalivj ld ur rneclesimo tributtr.

,{rt,5!)

Itcerf0nento con oalerione

, .,.1. 
Ai scnsi clcl1 art.50 della lcsse l7 dicembre 1997. n. : l:19 si appììca alla IUC] l. istirr.rto

dcll ào(xrr1aùento con adcsionc. così oome clisciplinato .fon.,g.,t" ,.golamento comunale in
lnateria. emanalo sulla base deì pr.incipi clellati dol !.]-.gql !gi1997.

Art.6{l

Iliktbofsì

l .  I lcontribuentc può richicdcre al (omuneal cluaÌe c slala.ersata l . imposta. i l  r imborso dclLe
sommc lersate e Don dovùle" cntr! il tcrnine di clncluc anni dal gior:to clcl pagamcnto ovvcro diì
clucl lo in cui è stato detini{ i \aùenre accerLato iL djr i t lo a1la ì.esti tù/ì;1lc.

2, Non si la luoso al f ir ìrborso de1 h.ibuto neÌ caso in cui l  ìmposta doruta sia pari o irrfèrior.e
ad € 5.00.

3. ll (lomunc pror.vecic ac1 ellèttuare il rimbolso entrt
presentazlone dcÌl ' istanza.

centdtanla gioni dalla dau di

s



Art. 61

Sonzioni

l .  l l ì  caso di omesso o irrsul i ìcientc r,ersamento clel t t ibuto. si appllca la sanzione
tutninislratj\a Fîr'i rl 309/o dell'impofto non \.crsato.

2. In caso di omessa presentazione clcl1a clic.riarazionc si applica la sanzi.nc clal 100,1, al 200,%
clel tribLtto non vefsato. con u1l ninimo cli 50 euro.

-3. ln caso di infedole dichìarazione si applica la sanzionc clel 50 aì 100% del tributo non
versato. con Lìn ninimo cli 50 euro.

. 
{. in caso di mancate. ìncoìnpleta o infcdclc rìsposra a qlrcstionari nci sessanta grortu dalla

richiesta si appÌÌca la sanzione da cùro 100 a cur.o 500.
5. l.e sanzioní indicalc nei comnti 2. I e 4 sono ridottc ad un terzo se. entro il teflline per la

proposrzione dcl ricorso alc c.nunissioni tribLLta'ie, inter\'ienc acquicscenza {icr coutnbuentc con il
pagamento cl(rl tÌjbuto. sc dovuto. della sanzione c dcgli interessi.

4ft. 62

Rawclímpnto

l. La sanzione e ridotta. sctrrprcché la r,ìolazione non
si;uro iniziaLc a||ivi1à alnìriùislrati\c di acce1.1amcntu .lclÌe
obbìigati.  abbiano aruto lòmalc conosccrìza:

sia stata già constatata e comunquc non
quali l 'aurorc o isoggert i  sol idalùrente

d, ad un decimo dcl minimo nei casj dì ùancato pagamcnlo clcl b.ibuto o dl un accontolrula_ se
esso ! renc esegLtì lo nel te1]1l ine di tren|a gjorni t lal la dala dellzr srLa commissionc;

ó7 ad un oflavo dcl midmo. se la regolarizzazìonc clegìi er.rorì e delle orussro , anche sc
iì lcidenii  sLùla detcrminazìone o srrr p. lgarrìcnk) del rr ibùlo" a\viene cntro rr refmilìe pcr la
prcsenuzlone della clichiarazìonc reìativa ari'anno ner cor-so cler quare è stata comn,,essa La
'iolazionc o'rero. quarÌdo non ò prc\isl.a clichiarazionc periodica. cnl;o un anno dall.oìrissione o
dall 'elror 'e;

c/ ad un decino del minimo cl i  qùelÌa previst i ì  pcr. I ,omissione clcl la prosentazione dcl la
dichiarazione. sc tlucsta vìenc prcscl.ltata con ritardo non superiorc a novantn grornr ov\ioro a un
ottavo del ìninimo di clLrel la prsrjsta per lomessa prcsentazione clcl la dìchìalazionc perìodica
prcscntta rn marcda di iùfoslr sùr valofe aggiunto, sc questa vienc prcscnlara coll ìrtafclo uolL
sLrperiore a trenta giorùi.

2, ll paga cLlto clellu sanzione ridoL.o de\e essere escguito conlestualmente aìla regolarizzazione
del pagamento del tributo o della dìll'crerva. quando doluti. noncl]é al pagamenro dcgli intcressi
moùtori calcolali al tasso legaÌe con nlaturazìonc eiomo pel gioùro. l_,importo clclle sanzionì e dcgli
iìltcrcssi 'a agcìunto all'ìnrpost. tra versarc e sul mucìc o F2:r o sul bo ctlin. r)rscrgna oiìrrare 1a
casclla "lla\.!edin1ento .

3, Pcr i  lcrsamcnti et ' tètt atì mn Lrn r i tardo non supcrior.e a quindici giorni. la sanzio]le del
l0' l /o- in aggiurta al l  ngcvolazionc cl i  cuì aÌ comnri l  l .  lcttera a) clel l .ar.r. l l  del ! l .  t .g!--+71r1997. è
ultcrrrrntenie riLlottft .rd un inrpolo pLrri ad un quindiccsimo pcr ogni girrrno cli fitardo. pcfianlo.
olt 'e agli  intcrcssi legali  der 2.59i, annuo. carcorati  soro su 

-inÌposta 
c in propor-zione ri  rÌ ìorni cl i

rrt ' ì-clo ,.c r isuìta chc sc ir corLLribuenre crJìnua i l  pirganlcoto dcÌ1'nnposra nci I5 giomi cral la
5cadcnza pcf ravveclcrsi dolrà pagare unr sa.zione pari a l ir0 di rrr5 t1c1 30ri per.ogui gior 'o cLì
ritardo. In sostanza. la sanzionc da epplìcae sarà pari allo 0,29lo per oglli giomo cìi ritarclo.
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Art- 63

Iktercssí

l La misura degll ìnteressi do applicare sia sugri acccn.mcnti sia sui l.imborsr c quera prevìsta
dal vigcnle rcgolamento comunale delle enrrale. sccondo ie modaljta j \ i  stàhil i ìe

Art. 64
Rìscossìo e couftiyi

1.In rrrancanza di adcmpinìento dell .ar., , , iso di cui al prccede'rte anicoìo 41. eìrtto i l  terminc di
60 giorni da1ìa notiticazionc. sariì e1'ièttuara ìa r.iscossione coatti!r sccondo re modalità consenritc
dallc disposìzioni ciì  legge vigenrì.

A r t . 65

Conte zio'-o

l. Contro l'ar,',iso di accertalnento, il prov\,eclimenlo che ùroga le sanziont. ll prowe.limento
che respinge l'islanza di r.irrborso. pur.r esserc proposto ricorso sccondo le disposizioni di cui aÌ
D,-Lg! 1Ì. 5.16i92 c succcssir e modiiicazioní cd inrcgrazioni.

2. ll ricorso rleve essere proposto entro 60 giomì claila data di notilìcazione dell'ai,r,iso di
acceÌlamento o dt ogni allro ath da impugnarc.

Art, 66

Rinrio

l. Pef quanlo noD espressamente previsto dal presentc regolaùento si rit\,la alle disposizioni
rclat ivc al la IUC contcDurc nell 'ar!.  ì  clcl la I_cgge 27 cl icembre.l0l- j  n. ì47.

Ar t .67

E h ata in vigote

I. Le disposiziori del prcsentc fegolanenlo hanno ctletlo a decorrere da1 l. geniaìo 20i4.

f ,o


