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

Art. ì

Oggetto

l. L
a
ei scnsidell.arr.l.
-isliiuita. dccoÌrercclal ìo gen'aio 2014. l'ìmpostauica conrun:rlc,
comùa 639.dellal-cege27 dìccmbrel0l-1. n. lJ7. Lssasi basasu c[Leprcsupposti
imposrti\i.uno
coslituito dal possessodj immobili e colìcgatoalla 1or.onalura e valore'c l.eltro collegaro
all'efogazione
e allaÌiuizionecliserrizicomunali.
2. T.alLÌC si compooedcll'imposrernunicipalcpr.opria
(lMtJ). t1inatur.apatrimouiale,
rloruta
__
c1alpossessorcdi inrÌ1obili. esclÌrsele abitazionipdncipali. e dì una conrponenteritèrita ai scr'izi.
che si alticola ùol lriburo fer i scniTi indi'isib i i'r'ASI). a car.iccisia c.rcrpossessorc
chc
dell 'tilizzatoredell'immobilc.e ncrla hssd sui drìuri (l^RI). clestinata
r Iìnanziarei costi cler
servizioiìi raccoltac smaÌlimentocLciriliuti. a carico dcll'Lrtilizzatore.
3, 11presentercgolanrcnto
contienedisposizionjin nateria di Imu ( t.i1oÌoIì), cli Tasi (litolo
Ill) di tARI (Titoio IV). nonchédisposizionicomuni ai prcclcttirriburi (Titolo v). pcf rlLlrouii) urrc
non liene espressamcnte
disciplinato.
si applicanoìe disposìzioni
contenute
nelle nome slatiìlidj
rjfòrimentoe nellc altre clisposìzionìdi leugein matcria corrpatibili.

q

T'IT

oll - r,'rlrposTA MUNICTIpAL|l
pROp

Art. 2
Discìplik u e pres uppostÒdeII, imposta
l. Ai scDsi clell.art. L. comma 70J. .ìclla t.eggc l,i7il0lj.
I,applicazroncdell,i]lrposta
mlnicipalc.propr.ìa(iivftt) ar,vic,nc
basealle disposizionirecatcdall.art. ll ,t"t D.l..6,:lice,t,brc
-,,r1 ir. /uL. con\crLrro
u,,| modrlierzionidall:r19!gt 12 clicembre2il)11n.
ll-1, dtgli ar.tt.g e g Llel
D.l-{is.l.+ nrafzol0l I n. ll. La disciplinaclell.lN,fU
è int"g,o,oun"h. du,,lcule chsposizioni
del
?
sSamenÎcrjchiamatc.nonchedell),L.]ùavq
- u. ir#u].} r! '. l a[ .d d co ol ' rc]e\ .sUprl .c d
c l . ì r c g c e2 6 a p r i Ì e2 0 Ì 2 . n , 1 ! 1e! d a 1D Ì . 3 r a g o s r o2 0 r 3 , n .
102_
con\efiitodallalegge8 oltobrc2013.n. 12"1.
2' ll prcsuppost. dcìr'imposraò iì possessodi qùalunqLre
immorlile c der tcneni incolti. fÌìtte
saIe ìc ipolesiclicsemzione
prcvistedallalcgge.Ai 1ìniclell,applicazione
clcll,lMU:
at)
per lobbricaro si ìntendc I'Ltnitàimmobilìare iscritta
o che dc'c esserel5cl.1.anel
catasto edilìzio urbano. considerandosiparrr: inreqràntc der làbbdcuro
l'arca occupata dal|a
costnlrionc e quella che nc costit.iscc peftinenza:il fàbbricat.
cli nuova costruzronec soggctto
aìl';mpostaa paflirc d:rlla data,:rirLrtimazioncdei lavori c{i costruzione
o\ \ ero. sc anlcccdentc.dallil
datain cui è comunquerLtilizzato;
b)
per areetlcthbrìcahílesi intende ì'arca utiljzzabile a scopo
edificatorio in baseagli
st.ùnenti urbanistici gcnerari o attùativi o'ver-o in base aÌrc possib
ità eùèttive di e,ificazionc
determinaresoco'rdoi critcri prcristì agrìcti'etti crcrl'ìndcnnitàrli
espropriazìone
per pubbricaurilirà.
La nozione di edilìcabilirà è compìctaraciaii.aì,r.:j6. comma 2. clcl
D.]=-lll-llliló in buscal cluale
un'areaè da consiclcrarefàbbricabircse utilizzabile .1scopoediiìcarorìo
seconcrore clererminazioni
assunle nello strurnenroìrrbanìstico gcnereìc enchc se sorlanto aclor.,to
crat corrrLrne.anche a
ptescindere
dall'appro\'ariolre
da paftedela reqioneo clisrr-urnenti
attùati\.iderlosresso.
Anche aj ilni lNrlI_isono consid-.ratjnon tabbricabjli iterc.i posseduti
e condotti claisoggctti
indicatìnel commiÌ I dell'a . 9 del D.Lss. i,4,1992. r.alc a clirc
ì colrir.atori.lìf-li e g1i
lmprendiloriagricoli.sui cllialìpcrsistclùtìlizzazioneagro-silvo-pastorale
mecliantc
I'escrcizi.di
atti'ità direttcalla colti'azionecrcrrìrndo.aIa s r.iooltura.
rra fiìnghicorrure
ecrar-a e'cmenrodi
anim.li ll c-om'nc. su richicstacìelc.ntribucnte.a*estasc un'aLersita
ner prop.io territorioò
labbricabilein baseai crìrcrì sraLrìlitìclallaprcsenreIe||emr
c)
per fcrrena ugtiLab si ìntcnde il terrc[o adibito al]-esercizioclcllc
iLrriviliìirclicate
nell iìr'l.21i5dcl codiceclvilc.
3 Dal 201'1 solìo csenli derr'i..postale dbitazioÌriptinciparic rer.rile pcrtirrcnre.
escruse
qùcl]. apparlenentì
allecatcgoriccaLastalì
Al. All c .\9.

f

Art. 3
Frúhricati ruroli
l. Ai tàbbrìcati rurali a dcstinazioneabitativa l.l\4ll si calcola lacenclo
dle mcnto allc l.egolc
LììdctermLnazione.lclla
baseinponìbile di cui a|'afi. 5 clerpresenrcrcrolanienrocon l.applicaziolle
dellc aliquote slabilirc nell'apposirade1ìbcra.
eualora i fàbbticaLjrurali a desrjnazjonerbitariva
siano,adibitjad abitazioneprincipalesi applichuannole misurepre\ìstc
pel.tale hpologiadi
t1ÌrmoDtic
2. Ai 1ìnidelladefìnirjonedi fabbrìcatiruralìstrumontali
si là ritìrimentodl dispostoclcÌ1,a. 9.
comnlaJ-rlr c1clD.t.. ,ii7,1991.ìl qualeprevedeche si r-iconoscc
carattere
di rr.rralirà
ai 1ìni IMLr
rlle costruzionist^ìmentiìrì
nccessade
a[o s\'orgimenLo
delIani'ità agricoracli cui a]Ì'ar1.2 r35 crel
codice ci!ile c in parlicolarealcstinatc:
. a1laprotezrone
dcllepiante:
. alla conser\.azioncdei prodottì agricoli:
. alla cusrodiadelle macchineagricole.degli atrezzi
c dellc scorlc occofrcnÍ pef la
coltilazionee l alleramento:
. all allevanentoe al ricovcr.o
degLianìmali;
e alLagÌitu|ismo;
' ad abiÌazionedci dipendenrieserccntiàttir irà agricolc ncìl'azicnda
a rc'po i,'dsrcìlnindroo
a lempo delermtnatoper-un rìunlcro annuo di giol.l]atelarorative 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 prodotriogricoli,anchcse 'ftè||uaLcda coopcriìLi\e
c loro consorzidi cui all'articolol. coÌnma
2, dcl decrctolesìsLali\,o
lll maglio 2001.n. 128:
o all cserciziocìeÌl'zrtlività
agricolain masochiuso.
3 Dai 2014.soùocsenti.la1l'inrposla
rÌrttii iàbbricanìrali stÌ.unlenrali.

A rt. .l
Soggcltí passìr,i
1. I soggettipassivi
dell ìnpostasonoi proprierar.i
clegliimrnobiljcticui alì,art.2, comma1 del
prcsclìte regolameDlo.orvero i tilolori di dirirto fcale di usLrfìutto.uso. abitazione. cnfiteusì.
superlicic-sìrglisressi.anchcse non residenrincl rerr-itorio
dcllo srato o sc non han.o iri la scrle
Legale
o anùtinistrativa
o non ri esercitano
I'attivjti,ì.
2. Nel casodiconcessione
su afeedemaniaii.soggcttopassivoè il colcessìonano.
3. I)er gli immobìli, anchc da costlrìirco in corso cli costruzio'e.c'rccssi i' rocazione
f i n : r,r,i : r r.'r .{ n r s . n o l : r . . i \ o ( i l l o , i - t r. ; , ,
'1. Per i tabbricaticlassìficabilincl grLrppocatasralcI). n.n iscrirli
in c&tasto,intcramenre
possedutj
da ìnlpresec rljsrintarìleùLe
corrtabiÌizz:iri
il locelafioassLrmc
la qualìlacli so!selr()prssi\1r
a decorferedaÌ p.inroecnnaiodcll'annosuccessiroa qùelloncl corsodej qualeè statoslipLrlak)
il
contra[o di locazionelìnanzialia

6

5 . P e Iu l i r n n r r r h i.l.:r . . i !r : r . ri J r r dei coniugi in
casodi separazione
lcgalc.annullanÌonto.
' c i , , t s . i n ' e l tuo c . ^ r . . z i t r - i. l e g l i r r t < . . i cjvili
asscgnalario.

dcl natrimonio. è soggettopassi\b iÌ coniug"-

Art. 5
Sogge 0 otfivo

.l:^l:i:ll:
,...,
",t"0
sul suo
terrLtoflo.

dell'irnposra
è iì cornune
rclarivamente
agliimrrobilììacursuperlicie
ìnsisrc

2. In casodi variazioni
dclle circoscrizionj lcrdloriaÌi dei Comuni anche se cììpendenti
claìla
istituzioncdi nuovi comuui.si consiclerasoggettoiìtlivo iì
Contuneneìl.ambito ,:ìci cui tcrr.itorio
risultano
ubicarigli inmobilial l" gennaiodeÌl anro cui l,inpostasi
rilèrìsce.sal!.odiversaintesa
tla gli l-nti interessati
e fèrao restandoil clivietocli doppia imposizionc.

Art. 6
Bise ikryonibile
1. La base irnporibile dell,l\.lt,r c costjtÙitaclal valorc
degLi innrobili detemrnato làcendo
rilirinerto illl'art.5. comÌni l. -ì,5 c ó dcl D.l,es.50:i'1991ed ai commi4 e 5 clell,art.lj del l).L.

_nr-l!|

2. Per ì .fabbricatí i\criÍti it| cat{!.5ta.il laÌor-c è coslitrlito
da quello ottenuto applicando
all amùìontarcdelLercnditc r.isuÌtcntìin catasto. \igcnti al l" gelnaio
dcll'annocÌi imposiziorìc,
rivalutatcdel 51ó.i segucntinroldplìcatorl:
rrl 160 per i fàbbrictiti classific:rtìnel gruppo carastaleA (Abilazionj
c.rolìcsìdenzc) e nellc
ciìlegorie
catastalic,'2 (Nlagazziniolocali<1idcposito),c,6 (stal1e.
scùderie.
r-imessc
!- àurorimesse)
e C,,7( l etloie chiuseo apclte).con csclLrsione
cLcllacategoriacatastaìeA/] 0 (t,Ìmci e studi privati):
b) I/10 pcî i làbbricati classificatì nel gruppo cataslalc ts (strufture
di uso collettivo) e nclle
categoficcalastali Cr3 (Laboraroripcr arti c mesticÌi), C,/4(f.abbricati
c Localiper cscrcrzrsportivi)
e C,15(Stabilimenri
balncaric di acquecurative)l
ó-òir, 80 per ifabbricaticlassiljcarifclle.ìategoriace|:ìstale
t)/5 (lsrituridi crcdiro.carnbiocd
assicurazione):
c/ 80 pcri tàbbricalicliìssjficali
nellacategoliacataslalc
Ail0 (l_tllìcle stu<1i
priratì):
{1/ 65 peÌ i fabbdcati classjlìcatincl gruppo carashlc D (catcgoriespcciali
a llìc produfiivo o
terziario). ad eccezionedei rÌlbb cetr crassúìcatinena catcgoria
carastaler)15 (lsrirrLúcli crcdiro.
cambìot-dassicLrrazionc-):
e7 55 pcr ì labbrícatìclassilìcatjnelia categoriacarasriìlec,/1 (Ncgozi
c bottcghe).
Per i f,:thbricdritlassifìcohili nel gnpT,o cctrdsruleD. noù iscfiti in
carastoed individuad aÌl.ar1.
5. courma 3 del DI_l:. i0.lì92.
la basc illrl)onibilcè cleteninala dal vatorc costituito
dall itrÌpofto.al lordo de]lcqùoLedj ammodanento.clie rìsultaclalle
sctitturccoutabllì.aggiomato
con i coellìcierrtì
rletcnninari
con decrctontlnislc ale.
3. rer 1c uree lahhricubili la base irnponìbilcè .cJsriruite
dar rarore !crì.Le rn conìLLnc
comnrcLcioa1la data dcl 1. qernaio cicll'annocli io]posizione.lacenalo
rilclrmentoalLazona

tcniroriirledi ubÌcazituc.a' in.licedi edìlicabiÌità.
a'a destinazione
d usoconsertitaagli oncripcr
c\,enlualilavori di adattamento
del t
-"'uzionc.

me'caro
Lraua
'enclira,.ri
o,.. n""n,io,:,Tr"{1,":::::ì-:l,ffJnt:.

ai p.ezzimcd;r e\aris.l

cvitarel'insorgenza
di contenzioso.
ùon si effetua I,accerramcnro
dr m3gÈrol\,alore
,'*-i]l:f
!l pcr
rmpotr]blre
sc
ìa determii.rTìoncdeta b.se i'rponibilc i corhibuenti
---'- sr a*cngono ai 'alori
detemrx]atipcriodicaùrentecon propria clcliberadaila
Cii,,nt" Co.unnt"
4, Per í rerreni ogricoli e per i teu.eni in(:olri,
il valor.eè costituito cla quello o||enuto
appiiciuido aiIanrmontîrr) der redciito rrominicarerisurra'te
i'r calato. \,igentc ar 1" gcnnaio
dcjl annodi imposizione.
ri\arutalo.rer25%.un moltipricatorc
parì a 135.pcr icoltivatoriclireli c
glì imprendirori
agricoriprotèssìona1i
iscrirtìncl1ap.e'idenzaagricora' 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 permancntiche inuuiscono sul
ammontareclcrlarcnorta catastarc.la base
tmponibile è il r'alorccostituitocof riferimcnto aÌla rcnrlita
cleìfàbblicati simitrìrigià iscriui.

Art, 7
Deteftríndaíone I eII e el iq unte
1. L'aliquotaè cleteonìnata
con dcliberazionc
dcl Consiglioconnìnalesutlabasetlcllapropria
bilancioc tendoconrodeÌleclisposizioni
cìell.arr.I3 deì D.1..20Iil0l I. L.aLicluota
c1i
1,
:til":,i
nasc LleLr
nrposra r peÌi lllu {r.7ho. tekì aliquoracon clclibcrazionc
clel consisliocornunaìc.
adothta ai sensideìl'a . i2 dcl D.t-gs. I-i clicenbre 1997- .1.+6,
n.
purì essereaumenratao drminuita
si.o a 0.3 punti percent.eliTxlc mano\.raconìpo a chc
I.aliquotapuò osoiìlaretfa Ln Dinimo di
0.4670fino dclun nassimodi l.0ii%.
2. L'aiiquotadi basr-pLù essereddottafino alÌo 0.,1%.ad
ccccTione
dei iàbbficaricìassifìcabilì
trer$uppo catastaÌcD. ne] casodi:
. irnmobiÌinon prodùtli'i di reddilolòndi:Ìrio
ai sensidelì,iut.,1Jclel.lLrrr.or,verocli quellì
ad imp.csecommer.cialie di cluclli chc custitrliscc,mr
benì st,*rr"nufip". f cse'cizio di arti e
:c-I1ìvi
prolesslont;
. ilìlDobiii possedutt
dai soggellipassividell.inìfostasu1redditodellcsocrcta:
r immobili locari.
3. L alicptotadi basenon può essercriclollasui làbbricaticìassil.icabjli
nei grup1rocatastalel).
4. l. aliquotapuò essereullcrior-mcnle
ddotta per.gli irnnobiÌi pcr.i qualr i comunj possono
ridune l'aliquoratìno allo 0..ì8.
5. Per gli inrnobili ad uso pì.odut1i\o
classifìcatinel gluppo cataslalcD. r conLuìipossono
auIrlcntafc
sinoa 0.1 pLrntipcrcentuaii
l.aiicluora
standarrl
c1e1ìo
ò.76%.

A Ì 1 .I
Abift zio e pincipule e relatiya peúi c ze
l. I)cr abitazioneprincìpa1e
si i'te.rde linrrobile. iscritto o iscri\ibilc nel carasb edilìzio
LrrDaoo
come unrcilunìliì ìmrn.hiriar'e.
'er quarcil possessor.e
c ir sLronLrcrco
ramiriarecrimo.ano
abiluallrentec risiedonoanagtllìcanente.
ì
componcnti
eualora
clc-lnucleo taDriliareabbiano
sttrbilitola diniora abitualec ra resì<lcnza
anagrarìcain imrnobiri cri'cr.sisrtuatrner tclrìtorio

I

comunare.
'e ogevorazioni
peÌ.r'abilazioncprincipalee per le rerative
pe inenzein relazioneai
nucleofamiiiatesi applicaooper uú soLolmmobile.
2 PerpcdineMedell'abitazione
pr'ìncipale
sì intendonoesclusivamente
quelleclassificate
relle
categorie
catastari
c/2 (Magazzinie rocaridi deposito),
c/6 (st.t", ,"uo.l*. .r."rr" aurorimesse)
e C/7 (Tetroiechiuseo apere),nelll m]sura
massimadi un,uoitj pertin"i"r",e per "clascuna
delle
categoc cetestaliindicate,alchc seiscritl€in catasto
unitame.i.rir.iìi"o
*"
"bu",r"".
3. Dal 2014, le abitazioniprincipali e relative
pertinenze,sono esentidall,imposta,fatta
eccezione
porquelìeappartenenti
alle categorie
catastaliAl. Ag e A9.
4. Dall'impostadovutaper l,unità ijrl]nobili .e
ad abita?ionepnncipaledel soggetto
passivoe per-le relatir,epetinenze,sì
-adjbita
cielraggono,
fino a conconenzadel suo ammontarc.
€ 200
rappoÌ1dri
al pcriododel'.nno d'rante'quale si protrae
tareder,i*ri"ùì.
,'"rtra
immobiliare
è
adibitaad abit'ione pri.cipale da più sogge*i
passivi.r" a".r"rì""ì' ,o.rr" a ciascunodi
essi
ptoPorzronalmente
alla quota per 1a quale la destinazione
medesimasi yerifica. Se l,unità
imrnobiliaree adibita ad abitazioneprincipale
da piu soggettipu..ioì, t. detrazionespettaa
ciascunodi essi o in parli uguaii o propor.zìonalmente
alla quoà pe, lu quol" la destinazione
medesima
si verifìca.
TaLedetÌazionepuò essercaumentatacon
ia deliberacomunalecon cùi sono stabilitele
elrquote.A seguitodell,au,,'ento
la defazionepùò arfiuoa"fino u
dell,importodovuto
per i'abìtazione
principale rn tar caso'aliquotaper 'e Lr'r;ta
"on"oo*a
;mmor'iari teììe a disposìzione
non
puòsuperale
I'aliquota
di base.
5. Ai lìni del controllo.si precisache pcr gli anni 2012
c 2013oltueilla detrazìone
di cui al
precedente
commaspe'taal contribuente
u'a maggiorazione
di 50 € per ciascunfiglio di eta non
superiofea ventìsciannj, purchedir

irmobiriar.e
adibna
adabit;;;"
;ffiTI ;11,,11il""ffi:ìi"J[,T1iTff
deÌladetrazionedi base,non può supcrarei.impoì1o
".",lj:J:l'H:
massitnodi € 400.
All'abitazione principale.quanclosoggettaall,imposta,
si applica un,aliquotandotta pad allo
^ .^6.
0,4% che può essereridotta flno allo 0,2%
oppule può essereauma*oru fiuo
o,e%.
"ro
7. Lo detrazionedi cui al comma zl si applica
ancheagli alloggi regolamlenteassegnatjdagli
lstituri

arronomiper re casepoporari(rAcp) o dagli enti
oi

residenziale
pubblica,
comunqucdenomiùati,
a'enti le stessefinalìtàdeglilACp, istituiti in"a;riiiu
attuaziooe
dell,articolo93 del
D.P.R.
24 luglio19j7.r. 616.
8. È consider.ata
direttamente
adibitaad abitazionoprincipalel,ùnità inulobillarc posseduta
a
titolo di proprietào Lli usufruttoda anzianio crisabiti
che acquisiscono
la resldenzain ìstitutidi
ricoveroo sanitaria seguitodi ric.veropermanente,
a condizionechera stessanonaisultirocata.
9. È co'srderaladircttamcnteadibrtaad abilazioneprincipale
l,unità immobiliaree reìative
pe inenzecoDcessa
in comodatodal soggettopasst|odell,inlpostaa perentj
111
linearettacntroil
primogradochc la uririzzanocomeabilazioncprincipare:
in .urn ai pil uniii rn -obiliari concesse
in comodalodal mcdesino soggeltopassivoclell.imposra
Ì,agevolazionc
di cur al primo periodo
puòessere
applicata
ad unasola.nitàimmobìriare.
Tale agevorazione
operalimitatirmcnte
ara
qùotadi rcndita risultînte in catàstonon ccccdente
il valorc di € SOO,OO_.
fer accedere
alla
suddettaagcl,olazìonc
il soggettopassivodevceffettuarealÌ,Uiîcio îributi
del Comuneapposita
comrnicazione
dclla conccssionc
ìD col1lodato
del'abitazionedi sua propdetà.L,ùt}ìcio Tributi.

tramitei vigili urbani e 'Ufficio Anagrafe,accerlefà
r'eftèttivouturizzode''immob'e dapartedel
concessionario,
comeabitazione
principale,e 1arelazionecliparentela
entroi limltl sopfaindicati.
a Perìodoaggiuntodul
CtnsiglioComunalenell.tjedutúdel 9 settenbre2t)ll.
Art. 9
AItrc eseÍziorli c tiìuzioní
l. Sonoesenridall,imposra,
ai sensidell.art.9,conma g, D.t,qs23/20tÌ. limitatamente
al
periododcll'annodufan[eil qualesussislono
te
p."r".ittfgiffiobìl
j possoduti
dallo
"ondirìoni
Stato.nonchégli immobiìi posseduti,dalle r.egioni,
dalle provin"", ioi
dalle comunità
nortane' dai consolzifra derli enri' ove non soppressi,
"o_*i,
dagli enti del ser'izio
sanltanonazionale.
destinatiesclusiv.unente
ai compitiistituzionali.
2. Si applicano,inoltre, le esenzionidi cui all,art. 7, comma
l, del D.Lss. 504/1992,con
paflicolareúferimeffoalle esenzioni,
prcvistealle seguentiletteredellano rracrtata,per:
r, i fabbricaticlassificatio classificabilinellecategotiecatastali
da F./l a E/9;
ó, i fabbricaii con deslinazione ad usi cuiturali di
cui ail,aÍicolo s-bis dcl decteto del
Presiclenre
dclla l{epubblical9 scttcrnbrglgTi. r. 601, e successive
nodificazioni

c7 i tàbbricatidestinatiesclusivametrte
all,eserciziodel culto, purché compatibilecoD le
dìsposizioni
degliar.tìcoli8 e l9 dellaCostituzione.
e le Ìoro perlinenze:
d/ i làbbdcatidi prop erà dclla SantaSedeindicarinegli artt.
13, 14, 15 e 16 del T.attato
lateranense,
sottoscritto
l,l I febbraio1929e resoesecuti1,o
conleeec27 massio1929.n. g10;
q/ i làbbúcariappaìlenentiagli Stariesrerìe allc organizzazioni
intemazionaliper iquali è
prelistaI'escnzionedail'impostalocalesrLtrcdditodei îabbricati
in basead accordiintemazionali

resi esecùtiviin llalia;

-/, i teilcDi agricoli ricadenti in areenìontaneo di collinadelimitateai sensid€ll'a-rt.
15 clella

g/ gli immobili possedutied urilizzaridai soggelridì cui all,a
. 71, comma I, letterac), del
fulll, approvà1o
con D.p.R.q I 7,/1986,
dcstinaticsclusivanenle
allo svolgimentoconmodalitànon
conlrnercialjdi attirùà assistenziali.previdenziali,salitarie, di ricerca
scientifica(dal 2014),
didattiche,
riccttire.culturali.ricrearivee sportive,nonchédelleattivjtàdì cui
all,at. 16,lefteraal,
delialesse20 massioi985.n.222.
3. Ai sensidell'art.2ldel l).L!Ìs.4 clicanlbre
1997.n..1ó0,sonoesentidall,lMu gli inlmobili
dellcONLUS
,f. Ai sensidell'art.2 del D.L. jl agosto2011.
n. 102,dal l" gennaìo2014sonoesenti
dell'impostai fàbbricaticostruìtic deslinatida|'ilrprcsa costrlrthicealra
venchta,tlntantoche
pcùìranga
taLcdestinazione
e non sianoin ognicasolocatì.
5. Dal2014sonoesenticlalfimposta:
, . .n,

le Lrnitiimmubiljarirpparreneltialle cooperative
ediliziea proprietàinclivisa,adibite

a 0 ' ì 0 r a l , o n (p

tctp.rle
c " c l d t i \ ( n c - 1 i n e n /dec .

"oci

a:rÉgnalafi;

b.)
ì fàbbricatidi civile abitazionedestinatiacralloggisociari.comedcfi.iti dardecrero
del Miristero delle ill:rastrutture,di concertocon il Mi'istero della solidatletà
sociale,con il
Millstero dcllc poìitichepcf la iamigliae conquelloper le poliaichegiovanili
e le attivitàsportivc
I
,l t"

/_L \.t

del22aprile2008:
casaronìugalel\segnataal coniuge,a seguitodi prowcdìmentodi separazione
^..^,-al
, tamenlo.
!:
re!J
e.ùìrìl
scroglimenro
o cess:rzionc
deglicllenicir ili delmat|intonio:
l'urico irmobile. Ìsurìttoo iscrivibiiene1catastoediliziourbanocome
!l
unlcaunjtà
inmobiliare, posseduloe non concessoin locazìone,dal personaLc
in serr,rzroper_manente
apparrenente
alle l.orzeannate.allc Forzedi polizia ad cìrdinamento
civile o mititare,nonchédal
pe$onaledcl Corpo nazionaledei vigilì del îuoco e dal personale
appartenente
alla carriera
prefcttizia.per ii qualeno' sono richiesrele condizionidelia
dimoraai'ituatee dcra residenza
anagralica.
6' Per i fabbricarìdichiararii'agibili o inabirabi e di falto non ut izzati,ra
baseimponibireè
ddottadel 50%, limitatamentear periododerl'annoduranteir quaiesossistono
dctte condìzioÌri.
L'inagibililà o imbiubilità e acceLtata
dall.ufficio tecnico comtu.ulecon penzraa carico del
propdetado,chealÌegaidoneadocumentazione
alla dichiarazione.
In alteroctiva,
rl contribuente
ha
facoltàdi prescDtare
una dichiarazionesostitutivaai 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 ridùzionealla metàdella bascÌnponibile, Ia fatiscenzasopraweÌìùtadel
labbricato.
nondeveesseresuperabile
coninlenentj(li nanrLtcnzione
ortjinaria.
7. La bascimponibìledell,lNlu e ridonadel 50%per i fabbricatidi interesse
stoùcoo artistico
di cuiall'irrL.
10delcodicedi cÙial dccreto
lcqìslativo
22 gonnaio
2004.n.42.
8. La baseimponibiledcll,lMU è ridortadet 30% per le uni(à 'trunobiliarìpossedureda.
cittadini italiani non residentinel lcùitorio clello Stato d titolo di prtrp-ietào di usulrullo,
.
condizione
chele stcssenonrisultinolocare.
9. Non è oonsentitoeffett.areil cumulodelreagevolazioniinerentii rabbricatìdi interesse
storico-artistico
coDquelladi inagibilita/inabitabilità.

Art. ll)
Esenxioneper glì enti non commercialì
1. L'escnzionc
di cui all'a . 7. comma1,leúcrai) del D.L{s.504/1992,
si applicaa condizione
chele attii'itàindicatedallanormastessa
nonabbianoescÌusivamente
naturacommerciale,
2. Qualoral'unità immobiliareabbiaun.utilizzazione
mista(commeroiaÌe
e non),l,esenzione
si
applicasolo alla liazione di uniîà nella qualesì svolge1'attività<ti naturanon commerciale,
se
identilìcabileattraveÌsoI'incìividuazionedegÌi immobili o delle porzioni di immobili adibiti
esclusivamentc
a rale a[ività. AIla resrantc
pade dellur]itaimmohiliare,
ir quantodotatadi
a,lonomiaf'nzionale e reddìtualepermanede,si applicanolc disposizioridi cui ali,afi_2, commi
4.1,.42e 1.3,dei D.L.262/200ó,cheprevedono
I'obbììgodi revìsionedelìaqualificazione
e quindì
deliarenditacatastale
mediantedichiarazione
da paftcdei cont buentio, in Àancanza,
a|ribuzione
da paÍe dell'Agenziadcl Territorio.
Nel casoin cui non siapossibileproocdel.e
nel mododi cui al periodoprecedente,
I'esenzione
si
applicain proporzione
all'utilizzazionenoncommerciaìe
q.aie
dcll'immobile
rìsultante
da apposita
dichiarazione
cleiconlribuenti.
3. Ai fini clcll'individuazioncdcl mpporto proporzionalegli elementirilevanti sono stati stabìliti
rcl I).\f. l9 novenbre 1012. n. 200. Detto plovredimentoindividua i requisiîigeneraliper lo
svolgimentocon ùodalità lon comrner-cialidclle attività istitrìzionali vale a dire divieto rli
distribuiregli utili e gìi avanzi di gestione,obbligo di reìnvestirlinclle medesimeattività.obbligo di

devolvereiÌ patrimonìoad altri entichesvolganoattivitàanaloghe.
4' oltre ai .equìsìtìindìcative ne sonoaltri connessi
alla tipologiadi attivitàsvolta.per tuttoie
atti'ità è prescrittochc debbanoesseresvortea titolo gratuito; dieto versamento
di fette di
impoÌ1o
o
comuDqùe
tale
da
non
integrare
il
requisito
del carattereeconomico
_simbolico
dell'atlività,come definito dal diritto dell,Unioneelrrcpea,te['to ancheconto dell,assenza
di
relazionecon il costo effèttivo del senizio o (per le attività assistenzialie sanitarie)delia
differenza
.rispetto ai corispettivi medi previsti per attività analoghesvolte con modalità
concorenziaìcnelìostessoambiìotenitoriale.
5. Per le atlività didattiche-or.'e ai requisitivisti, è anchenecessario carattereparitado
rispettoa quellepubbliche,sancitoda un regoramento
chege.antisce
ia no. discrininsrionein fosc
di accettazione
degli alLrnnie l'osservanza
degli obblighi .li accoglietzadi alunni portatoridi
handicap,di applicazionedella contattaziotrecollettivaal personaledocentee non docente,di
adeguatezza
dellesrruttureagli standard
previsti,di pubblicitàdel bilancio.
6. Per le attivitàdcetìve è previstal'accessibiitiilimitata ai destinataripropri dele attivirà
istituzionaÌie la discontinuità
nell'apeÌ'tura:
nonchérelativamente
alla ricettivitàsocialesee diretta
a gafanlirel'esigenzadi sistemazioni
abitetiveancheîemporanee
per bisognispecialio rivoltaalle
fascadeboli.
7. Ai hni dcll'individuazioncdel rappor.topropor.zionale
rclarivo agli immobili ad uso
promiscuo,questodevcessercdetermilatocon rifèrinentoallo spazio.al nul]ero dei soggettinei
coniiontidei qualivcngonosvoltele attivitàconmodalitàconrmerciali
owero nolrcoÌùrneroiali.
Le
percentuali
si applicanoalÌareùditacatastaie
dell,immobilein mododa ottencrcla baseimDonibile
da utilizzareai fini deììadcteì.minazione
dell,lMU dovur:r.
8. Ai fini del úconoscimentodell'esenzione
gli enti non comnerciali devonopresentare
un'appositadichiarazionenella elualeoccone indisaredistinlamontegli immobili per i quali è
dowta l'lMU. nonché quelli per i quali l,esenzjonedall,lMU sj applica in propo.zione
r ì ì J l i Ì i . , , , a , , i"oonrerc o r r r n r e r c i : r e , sl cr g
c sr i. i .
9. Gli enti commercialientro il 31 dicembre2012 devonoaver adeguato,il prop o atto
coslitutivoo il proprio stalutoalla nuovadisciplina,recependovii requisiticui è subordinato
il
riconoscimento
del cara[erenon con]mercia]e
deìle attività svoltee quindi l'esenzione,
totaleo
dall'TMU.
Darziale.
10. Le disposizionireìativea1rapportoproporzionale
degli immobili promiscuisi applicano
soloa pa irc dal 1" gennaio
2013.
Art. I I
Agerolaxioniper ì tetení
1. Non sonoconsideratifabbricabiliiter.eni possedutjc condottidai coltivatoridirettie dagli
imprenditoriagricoli profèssionali(IAP) iscritti nella previdenzaagrìcola,sui qùali perciste
l'utilizzazioncagro-silvo-pastorale
medianteI'escrciziodi attività dirette alla coltivazione<lel
fondo,allasjlvicoltula.olla fungl,icoltura
ed all'allevomento
di animali.
2. Sei1 lerrcnoè posseduto
da due soggcttima è condottoda uno solo,cheabbiaoomrrnque
i
requisitisopraindiliduati, l'agevolazionc
in dìscorsosi applicaa tù1tii compropdetari.
3. I terrcni agricoli possedutida coltivatoridirclti e IAP, iscritti lella prcvitlcrzaagricola,
purchédaimedesìmicondotti.sonosoggettiall'inpostalimitatamente
alla partedi valoreeccedeùte
euro6.000e conle seguenti
rìduzioni:
., del 70 per centodell'impostagravantesullapaftedi valofeeccedente
i predettieuro6.000e
tìnoa eurol5.5il0i
| ''t
t1 /

/..i-

ó/ del 50 per centodell'impostagravantesullapaltedi valoreeccedente
euro 15.500e fino a
euro25.500;
c, del 25 per ce'fo delf impostagmvantes,lìa panedi valoreeccedente
eo,o 25.500e fino a
euro32.000.
4. Nel casoin cui il coltjvatore
direttoo IA!, iscritlonellaprevidenza
agdcolqpossiede
e conducc
più teneÌi, le riduzionidevonoesserecalcolatepropozionalmente
al vaÌoredei te,,e possecluti
nei
vari comunic devonoessererappoftate
ar periododcÌr'annoin cui sùssistono
re co'rdizio'irir"hieste
dallanonnae alÌaquotadi possesso.
Tali agevolazioni
detonoapplicarsiper interosull,imponìbile
calcoletoin rifèrimentoalla corrispondede
po|ziolrecli proprietàclelsoggetlopassivoche coltiva
direttamente
il lòndo.
Seil tcnenoagricoloè posseduto
e condottodatutti i soggettipassivi,ii benefrciofisca1e
spetta
ad ogrunodi essiproporzioÌìalmente
allarelativaquotadi proprìetàrìell,immobile.
Se i soggettipassivinon sorÌotutti conduttoridcl ibndo, I'agevolazione
si applicasoitantoa
coloro chc possiedonoi requisiti richiesti dalla norma e l.agevolazionedeve esscrenpaltlta
proporzionalmente
alle quotedi proprictàdei singolisoggettipassiviche coltivanoil toneno,così
comcladdovci1comproprìela.rio
checoltivail fondofosseunosoltanlodi essi,a lui spetterebbe
per
interoI'agevolazione
iÌì queslione.
A coloroche non conduconoil fondo,invece,non spettail beneficiofiscalein questionee,
perlanto,I'IMU dovuta da qucstiultimi dcve esserccalcoldtaseguendole no1malimodalità
di
determinazione
dei tributo.

Art. 12
euota iserwta allo St.rto
A dccoúeredall'anno di inÌposta2011, è riselvatoallo Stato il solo gettiroilell,IMU
. .1.
derivante
dagli-immobiliad usoproduttivoclassificatinel gruppocatastale
D, calcolatoad aliquota
standard
dello0,76per cento.
2. Le attività di accefiamento
e riscossionerelativeagli aitri immobili ad uso procluttivo
classificatincl g'ulpo carastaleD sono svoltedai comuniai quali spettanolc'raggióri somme
derivantidailosi'olgimentodellc suddette
attivitàa tìtolodi imposta,iltercssie sanzioni.
Art. l3
Versnmenli
1. L'imposlaè dovutadaj soggettipassiviper anni solariproporzionalmente
alla quotae<1ai
mesì dcll'anno nei qtali si è prctmtto il possesso.
A ciascunodegli ami solari corrispon<1c
un'autonoma
imposizionetributaria.IÌ mesedùrantcil qualeil possesso
si è protrattoper almeno
quindicigiolni è computatoper intero.
2. Si considerano
regolarmente
eseguitiiversamentief1èttuati
da ur oontitolare
purchépersona
fisicaancheper conlo degli altri. G1ieredirispondonoin solidodelleobbligazionitribut.Le il cùi

)"3

presupposto
si e verificatoanterìormente
allamortedeÌclantecausa.
3. I soggettipassivieffettuanoil versamento
dell,impostadovutaal Corlulreed allo Stato,per
quote
le
di rispettivacompetenza.
in due ratedi pari importo,scadentila prima il 16 giugnoe la
secondà
il l6 dicernbre.
4. Si co'rsideraregolarei1 versamento
dell'impostain accontose effeftuatoentrola scadenza
dellaprimaralae per ut importonon inferioreall,ilnpostacomplessivamente
dovutaper il periodo
dì possesso
delpdno semestre.
5. Non si fa luogoa1versamento
del h.ibutonel casoin cui f ,impostadotuia s1apad o jnfedore
ad € 12,00.Il limite previsto deve intendersir.ifèritoall,ammontare
complessivodel debito
tdbutario.
6' L'imposta può esserecorisposta ne.liante F24 utilizzandoi coclicì
tributo stabiliti
dail'AgenziarÌelìeentrateoppùretl.amitebolìeftinopostalc.
7. Il modellodì bollettinodi contocot.rente
postaledcveriportareobbligatonamente
Ìl numerodi
contocoùcnt.ir'Ìdicato
dal|Entee f intestazione
"pagamento
IMU". Ir versamento
den,imposta
può
essereefièttùatotramìte servizio tele,n1atico
gestito da posteItalianeS.p_A.e, in tal caso, il
contribuelÌte
ricevela confemraden'awenutopaganentocon le mocraiità
previsteper iL servìziodi
colÌegamenlo
ielenatico.Nellacompilazione
deìhollellìnooccoretenerprescnte
quanrosegùei
o il versamentodeli'lMU deve cssereeff.lluato distintaÌente
pcr ogni lomrLnencl cut
tcrdtoriosonoubicaiigli immobili;
r se neil'ambito dello slesso comune il contribuente possiedepiir
immobili soggerti ad
imposizione.il versamentoli de\,ecomprcnoereùtil;

. gli ;nrpor1idi ,.gnisjnlolo rigo.indicatiin cotisponclenza
delievar.ietipologiedi irlmobili.
,d(\
ol1ocsserea[orondctjaJJeuroper diictto, sela frazioneè inferiorea € 0,49,o, per eccesso,
se
superiore
a dcttoimpofto:
. ia somnadi tali inpoftì deveooincidcre
conqucilatotalcdeìvcrsamento;
o i datianagraficidevonoessore
riferiti al contribuente
e compilatiin ogni loro parle;
' I'importo deìI IMU rclativo arl'abitazioncp.i'cipare clevcessere
inclicatoar netto dela
det.azione_
che va rjpoftatanell'appositocaùpo dcl bollettino,seùzaarrotondamento,
ma con gli
eventuaìi
deciÍìrali
8. Pergii ìmmobilideglieilti non commerciali
aventiun usopromiscùo,I'impostaè versatacon
le modalirà
di cùi all'art.1,conxna721,del1a
LeggeiitTl2013.

Arf, 14
Dichíarcziohe
L i soggettipàssividevonoprescntare
la dichiarazionc
entroil 30 giugnodell,annosuccessivo
a quelloin cui iLpossesso
degli immobiliha avutoinizio o solìointervcnùtevariazionirilevantiai
tinì della dete.minazione
dell'imposta,utilizzarìdoil motlello approvatocon il decretodi cùi
all'arlicolo
9. cornnta
6, deldecrelo
lcgislalivo
14nrazo2011.n. 23.

4{u,

2, La dichiarazioneha effètto ancheper gli anni successivisempreche
non si verifichino
modificazionidei dati ed elementidichjaratrcur conseguaun di..lersoammonraredell'imposta
dovula.Con il citato decreto.sono altresi disciplinatìi casi in cui deve essereprescntata
la
dichiarazione.
3. r,\el caso il1 cui piii soggetlisiano tenuti aì paganìentodell'inposta su
un medesimo
irrmobilc.puòcssereprescntata
dichiarazione
congiullta.
4, lll casodi mo e del contribuenre
I'afi. 15 della]eeee3g3,/200ìprevedechc la dichiarazione
non va presentata
da parte degli eredi o ancheda uno solo di cssi. Il termineper effettuarela
dichjarazionecherisulti pcndente
alla nrortedcl coniribueÌìte,
è proÌ.ogato
cliseimest.
5, I-e fattispecieper cui tisulta obbligatoriala presentazione
di tale dichiarazìone
possono
essere
cosÌdcscritte:
a, gÌi immobilichegodonodi riduzionid,imposta,
e piir spcsihcatanentel
. i labbricatidichiarariinagibilio inabirabilic di fattonon utilizzati;
r i fàbbricatidi interesscstoricoo anìstico;
o g1ì in nobili per i quali il comùneha deliberatola riduzione
dell'aliqùota. ai sellsi dell'aft.
l l , c o n m a9 , d e Ì D . L . 2 0 1 , / 2 0 t 1 ;

r i 1àbbricaticostruiti e destinatidali,impresacosrruttl.icealla vcndira,
cosicldetti,,beni
melce";
. i terreniagricoli.nonchéquelli norìcoltivati,posseduri
e condoîtida coltivatoridirelli o da
imprendjtoriagricoìiprofèssionali
is,-:ritti
nellapreYidenza
agricola(lAp);
ó/ tutte le variazioniche deterÌìinanouna diversaqùanlificazione
dell,impostanon reperibili
dapafiedci ComuninclLabancadali cataslalc,
ovvero:
r gli ìnmobili oggeLto
di locazionefinanziaria;
. gìi immobilioggetlodi un attodi concessione
anìministrativa
su areedemaniali;
' I'attocostitutivo,Ìnodìficativoo traslativodel dirittoaventeaoggctto
ùn'areafabbricabile;
. ll tcnenoagricolodilenutoareafabbrìcabì1e;
. I'areadivenutalàbbricabilea seguirodi demolizionc
de1làbbricato;
. gli inmobili assegnati
al sociodellacooperativa
edilìziadivisa,in viaprovvisoria;
r gli immobìliassegnati
al sociodellacooperativa
cdilizìaa proprietàirrdirisa;
r gli immobiliconcessiin iooazione
dagliisritutiautonomip.:r le casepopolari(lACp) e dagli
cnti di ediÌiziaresideùzialc
pubblicaa'enti le stesselinalità, isiìtuti iÌ' attiraiioneclell'al. 93 del
D.P.tì.6i6/1977;
r i làbbricarico1'ìdestinazione
ad usi culturalidi oui all'aÍicolo5-bisdel D.P.R..601/1973
(aÌ1.7,comma1.letr.c), dcl D.l,gs.50411992):
' j fìrbbricatidichiarati inagibili o inabitabili e recuperatial finc di esseredestinati
allc attività
assìstenziaiidi cui alle lgggq I 04,r1992 (art. 7, comma 1, lelt. g), del D,Lss. j04/1992);
r gLi immobili chc hanno perso oppure acquistatodurante l,anno di riferimento il didtto
all'esenzione
dcll'IMU:
. i fabblicati classificabili nel gruppo cataslaieD. non iscritti iù catasto,owero iscrittj,
rna
serìzaattribuzionedi reDdita.interamcntepossedutida impresee distintamentecontabilizzati;

t,t)

. see ntervenùlaunariùnionedi usuùutto,nondichiaratain catastoi
. see lntelvenuta
ùn'estinzione
dei di tto di abitazione,
uso,enfrtcusio di superficie;
. lc particomui dell'edificioindicatenell,al|.lllj,t.2
del codicecivile (localiper la
portineriae per Ì'alloggio del pofiiere.per la lavanderia,per il riscaldamento
cenìrale,per gli
stenditoie pcr altri simili serviziin comune)se accatastatc
in via autonoma,comebenecomune
ccnsibilc;
r gli imnobiìi oggeriodi di tti dj godimentoa tempoparzialedi cuj al D.l,Es.
42711998
(multiproprietà)j
o gli imnobili posseduli,a titolo di proprietào di altro diritto realedi godimcnto,da persone
inlere5sate
da fu:ion..incorpo-azione
Siuridicainenlc
o .tission<:
. se si è \'erificatoI'a.qùisto o la cessioncdi un dirìtto reaiesull'imnobile per effetto
di
legge;
r glì immobiliin con-rpropdetà
tra coniì.tgi,
nonseparatilegalmente,
nel qualeunosolocleidue
dimora,mentrel'aìtro siedee diúora in altroimmobileneliostessocolnune;
. tutti i casiin cui Ì'obbligodichiar.alivo
è espressamente
pÌ-evisto
dallalegge(aclesempio,
art.
2. commas-bis,delD.I,. l0?/2013).
6. Gli enti non commercialipresentanoun'appositadichiarazioneai fini della precisa
cleli'ritazione
dell'csenzionc
di cùi a 'a11.7, commal.letleÉ i), del D.Lgs.504/1992,
sccondo
le
modalitàprevistedailalegge.
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pERr SERVIZI
TTTOLOI " rLTRTBUTO
INDIVISTBILI
(TASI)
A r 1 .l 5
Oggexo
l. ll pfesentcRegolaÌnento,adollatonell,ambitocLcllapotcstàprc\.is,udall,arricolo
52 del d.Lgs. dcl
-uni.a
l5 dicembre 1997. n. ,146. disciplina iil]rposta
.n,r.[ural" (ltjc) lnnitat3mentcailr
componenterelati'a ar tributo s'i se^'izi incrir'ìsibili (r'ASr) di cui ai
commi 639 c scguenti
dell'arlicolo1 dellaleggc27 .licembre2013,n. i,17,e successir,le
moclitìcazionj
ed rn1egl:rzioni

Art. 16
Soggetto

ttitb

1' ll conunc applicae riscLLore
iÌ rÌibutoferati\ane'rcagli immobirirà cuì supertìcie
insiste.
intcramcnte
o pre\'alcntencnte.
surterrito'iLrcomunale.Ai fi;i dellaprcvarenTa
sr consrder,r'inter,L
superlicic
dell'iÌrunobileanchescpal.le
dj cssasiaesclusa
o escnte
dallriburo.
^rt. | 7
Soggetti possiri
1.ll soggettopassìvoTASI è il possessoreo il clctemoredi Lrnitàimmobiliari cli cùi dl co','ma
669
dellnleggen 1:17,/2013.
2. ,\ ciascLrnodegli annì solari corisponcle ùi autonoma obbÌìgazionetribùtaria.
A lal fìnc si
considefapcl intcro il rnese nel qLralcil posscssoo la detenzioncsj sono protlattj pcr almeno
cluindicigiomi.
3. Nel caso in cui I'unìtà immobiliarc sir rtrilizzarac:laL'n sogge$odivcr.social tltotare der diÌitto
rea1e.quest'uìtirÌo e l'occupanlesono titola, rispctti\amcnte.cli un,autonontaobblig:uione
tributaria.
4 L occupantee lenuto al pagamcntodella I ASI nelLamisu.a da slubilirc annualnente
con rlelibcra
di ConsìgÌioComunaleco.ìprcsatra ii l0% ectil i0% clcltributocompLcssi'anrcrle
do\1rtoin basc
all aliquora applicabiLeper la làLlispecieimponibirc. La restanrepanc è do'uta cìar titola.e
dcr
dìrittoleaìesulf immobilc.
5. hr caso dj pluralil.i di possessorio di.lctcntori. cssi sono tcnLrljin solicLoall aclempimcntorlcLlc
f ispeltivcobbligazionitrìbLfadc.
6. Ncl casodi dctenTionctenlporaneadegli inrmobili soggettiel tributo cti duratanon sLrpcriulca sci
mesi ncl corsodello stcssoarù'osorare.ia'fASr è do!,utasorraìrto
di possessore
dei rocirria ritoio
di pfoprictiì.Lrso.usulìuiro.abitazioneo sùperrìcic.per'r'incrividuaziole
(li tale ra(ispeciesi fà
dfefimcl]to alla dumta del rrpporto.

Art. l8
Bosehnponibila
l. l.a baseimponibìlc
ò la st.ssairrc\rista
ai lìni deil,applìcazionc
dell'l\,fl:.clicuì all.a.ricololl
.lcl dclrelo legge6 dìccmbre2011.n. 101 (conr..ìn lcggc u. 214i1011).
corìe ìnlegrara
e
disciplinata
dalrelatìr'o
regolantenro
comLrnalc
LM[].

2. Tro'anoappÌìcazione
le riduzionial -_i0%
dellabascirnponibile
IMl,Ì pre'rstedall,anicololi.
decreto
Ìegge
n.
201,,2011.
convefiiroin leggen. 2],lt20li a fàvoredei làbbr.icati
:n*T1.3,.d"1
iuagibilio inabilitabilìe doi tàbbricaticliinreresse
sîorico.
3 Per i fàbbrìcatiprivi dì rendilacarastalesi assumeai lìni
ciellacleterminazione
dcl hìburo la
rendlrapfesuuladcte.minata
a'cndo n .irarinrentoì 1àbbri.arisimirari.Iì tributocretcrmruato
in base
alla renditaprcsuntadcle intendel.si
lersato a tilolo di accontoe saràsot|oposloa conguaglio
posrtl\o o ncgativocoDIifèrìmcn1o
ai cinqùeannj pleccclenti
la dataLlìatlribuzioneclellarendita
de1ìn
iti''a. I1 conguaglioè dispostodal comunecntro il tcrmine prcscrizionalc
per l.esercizio
. .
dell'etlività
dì accefialllcnlo.

Art. 19
D eterni nar?,íot1e
delle 0Iiq aofc
1. L'dliqùoladi basedci LribLrro
è dcl 1 pcr miìlc.
2.Ì-'aliquota può cssercridoÍa. con clelibcrazione
cìcl Consigìiocomùnale,
-'
adollataai sensi
dcll'alt. 52 dcl Dccrero I.egislativo446,/97,fìno anchea1
suo azz"iorrr"n,o.
i.. ll Consiglio Comunale afptova le alicluoteTASI entro il
terÌnine lìssato da nonne statalj per
I'approvazìone
dclbiìanciodì previsione,
per l'anno20r.1cntro ir 10 settembre
2014.in co.fòm1it.ì
con i servizie cu'r icosti indi'iduatiri senside 'arr.:o der prcsentc
LegoL'arnento
e nerìispettocrcì
ljniti indicali lle] presenteadicolo.
4 l-c aliquotepossonocssercdillcrenziaresino aìl'azzeramento
in relazioneai segucntìcritcri comc
prclistodall'arlicoloì , conrma683.dcl1aleggen. I 47,/2013:
. tipologiac dcsrinazione
clcll.irunobile:
. settoredi attività;
. ubicazir,lÌe
degii immobjli
5. Ìn ogni casola.sornlna
dclle aiiquoLe
clellnTASI c dell,iVlli per ciascunalÌpologiadi immobiie
non può superarcl aliql()tanassimaconsentjta
dallaleggcstariÌlcper l,lMtl aì .l L 12.2013.
l:t.]'"i.9 201,1I'aliquolamassimanon può supcrareil 2.5 per
rnille.per rt medcsimoanno i
9
limiti di cuj cl presentccomma ed al cuurmaprcccdcnrepussono
esscresupetalipcr LtnammoltaLe
complessivamentenon superioreallo 0.g pcr uille. r cuudiziLrnc
ùhe siauo lìnanzratcderrazionio
artremlsrrre,previsteda1l.rdclibcrazionedi cui al preccdelltecoùrna
3. rclativanentca.lleabitazioni
principali cd allc unità immobiliari aci csseequipìtate iri
sensìdeli,ar1.lj. conxna 2. del nccreto
i-cgge 6,/10/2011.
n.201- converljrocon [rociificarionidalla i_eggcZl..t'Z-jolt. n.2Ì.+,
laLi da
gcnerarcellètri sul rari,.i, l.\Sl rquivalcnti o inferiori queìùletcrminatrsi
a
con rifcrimento
J r \ t r I r ( r t : r. t ( . s . . , r n , , l o Adi ir i n r , , l - i l c
L':ìiq:o-la
prer,isra pcr i làbbricatirurali atl uso strunÌenrale.di cui all.ar1.9.
comma j
l:
T-aslrrra
b i s .d e l D . I , . 3 0 . 1 2 . 1 9 9 n3 . 5 5 7 . c o n \ e r t i t oc o n m o d i f i c a z i o tai a L t at e g g e : O . U . t U V + .
n. tj3,non
può sLrperare
in ogni caso1,1per rnillc.
8. I prcde*i limiti rnassimi c minimi si dc'ono intencloreautomaticamenle
adeguati ìn c$so di
lrr(xlifichelegislalivc sùcccssi\.call'approvazioncde1presentetegolamento.
9 ln casocìi mancaraappro'azione dclle alìqùorepcr l'anno cli
rilèrimento. sono a.romalicamcnre
prorogaleqriellcin rigofc per l'esercizioprecedeutc.
AIt.20
Senizi irulìyisibilí
l l serviziindlvisibiÌial cui lìnanziamenlo
c desrinaro
il licltjtodclla [.asìsonoiscgucntr:
a) Illurrúuzionepubblica:
b) PolìziaLocalc:

l8

c) Manùtcnzioneslrade:
cl) Sgombero
delLanere;
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
d"' meciesiùi, oon parlicolarcriferimenro p.;r;;;i;.
;x";"qursrzjoni ctj beni e
l-:1..1_:'"-gill":.
scLvrzl)ar traslcrimenti.agli interessiDassì\,i.
"j per
su mutui contralti
l,atti!azionc o il miglìolaÌnenlo
deì-servizio,agli amnrortarncnti.aj cosìi tcclìici ecl
amministrad;i.
3' Clontcslùarmenre
alla detcnninazio.edere aliquotepù r'appric.rzione
derLarASI, i1 consigrio
Comunalei.dividua l ammoùtaredci c{J.\tidei servizi
inàl'iriUìii ai .ui ui.,*roa I e la perccnluale
dr copcrlufaprcvistacon iì gettito dcl tnblLto.
Art. 21
Abífozioneprincípale e rcloÍire pertifienze
l. ll (lonsiglio comrnule.colr la clelibcradi appro\azionc
dclle aliquote l.ASI. può srabilirc
cie]razionìo.altre misure agevolativea iàvore delle unità
imnobiliari
''-- '-'---irtilizzare
'
come auirazione
prjncipalcdei possessore
ed alie utità immobilialiad css"
"quipo.,,r".

Art.22
Riduxiol i, esenzion i e dctrazion Í.
l. Con Ia delibcmzionedi ConsiglioConunale che
delerminale aliquotedcÌla L^Sl di cul al
prccedcnte.u1. 19. il Litmùnc può prevedercriduzioni
cd csenzioni.
ai sensidcl conlma679 dell'sn.
I dellaleggcn. 1.17deì 27.12.20[ (Leggcdi Slabilit!ì
2014)e s.nr.i.nei seguenlicasi:
. Abilazioni con unico occupantei
. Abitaziofii tcnulc a disposizioncper
uso siagionaleo altro ùso limitat{) e disconlinuot
. Locali, diversi dalle abitazioni, ed
aree scopcrteadibiti ad uso stagionaleo:rd uso |ron
continuativo.ma co1.rcnte;
o Ab.ilazioni..,ucLr
DxTed. \ogg(tti chc dsicclanoo abbiano la dinrora pcr più cìi sei rrresi
ull .(nu|)cìl csLero
2. Con la mcdesimadeliberazionc
clel ConsiglìoClonrunaÌc
di detefmjnazione
clclleaìiqLrotc.
il
Com'nc prù prcr,cclcrcapposircclerrazionìd.iirposta r..l"li;".n;,r;;;1f"-;;;;ioni
princìpati c aìtc
LrnitàiÌnmobiliarj ad essc equiparatecli cui all,a_rt.l l. comma
:. a"t ó.f_.-o ,i.". rrr. jil I ì . n. 201.
da a lcggc22.12.20
L
I
n.
21:1.
ai
scnsiact cominar,lt dctÌ,art.1 dclla
::nveftit:,c_oÌT:ji1ì-cazioni
lcgge
o. 147dcl 2J.12.2A13ll,esse
di Stabilità201:l).dcorrenclo
pcr il 201,1.
iÌl superanento clei Jimiti niass-i-midi aricìuotacome stabiliti "n.1]"..",,..".."rio,
,ratto itcsso conrna ó/7 p.r un
anmoniaÌc complessrronon supcriorealhr 0.9 per milìc.
3. SonocsenridaìlaTAST:
a) gli immobìli possedutidallo Stato.nonchégìi irnmobiìiposscdutì.
lrel proprioterfitorio.dalìc
regioni. daile pro'ince. clai comuni, <laller.omrrnitàmontanc.
clai con:;orzifìo oc.t ent. o'c l(nì
soppressi. dagli enti del ser'izio sanital.io Dazionaie,
clesri'rarì csclusi'anrenre iìi cornpiti
istiluzi(ùtali;
b) labbricaticlassilìcati
o cÌassilìcabilj
ne11a
categoria
cuastiìleli:
c) fàbbficelicon desrinazione
ad usi cultrualicli cui aLl.ar.t.
i-bis.lel Dprì 29,09rr97i.n 601
(imnobili interarùentc
adibilì a sccri.apcrtelì pubbìico.cri rnusci,bibrjorecrre,
archivi,cinctcclìe.
errerdechc.per i qualìal possessote
non defj!a alcunre.ldjt,J
dall.utiÌizzazione
dclÌ,immobile)l
d) làbbricatidcsriùatjcsclustvarncntc
alì.esercizio
clelculto:

/3

e) fabbricatidi pìoprielàdclÌaSarÌtaSede:
fJ fabbricatiappartcnenlì
agli Suti esterìaclalle organizzazìonc
inlernazionali
chc sonoescntaticlal
pagamcnto
deìl lLOIì sui fabbricaril
g) glì ìmmobiliutilizzalidai soggertidi cui a.llarticolo73.commar, lcfteÌ.ac). dcrresrounicoclellc
inrpostc
sui reddiri.di cui ar decreto
dcl presicre'te
delraRepubbrica
22 criccmbre
19g6.n. 9r7. c
successivc
modilìcazioni.tàttaeccezioncpcr g1iimmobili posseduri
clapanitì p.litici, chercstano
comunquetlssoggerLati
al impostaindipendentemente
dana desiiDazione
d'uso deìl ìmmobile.
dcstinatiescLisivamente
allo svolgimenrocon modalitànon commercjalidi atti'ità assisrenzialì.
previdcnziali.sa.itaric,tli ricercirscicntifica-dìdiiuiche.riccfiive.curturùli,fìcrcali'e e:iporli\]e.
nonchécleìlca||ivil.ìdi cui all'articolo16. lettcraa). dcllalegge20 maggioigg5. n. 222.Resta
lèr'mal'applìcazio.e
dclledisposizioni
di cui all'.rticoio91-bisdeldecrcro
legge2.:lgclùÌai(J
20r2.
n. l, con'er1ito.contnodificazioniclallaiegge2,1marzo2012,n. 27 c successi\.c
nìoclilìcaziolli.
r\rt.23

-l
1. L a A sI dovuraper I 'an[o i1ìcorsoò \'e.sarai n autoliquicrazione
c1apartecleico'rtribuentiin due
rate. delle quali la prina entro il 16 gìugno.parj all impoflo dovuto pcf il pr.imoscnresîre
calcolalosuila bascdelle alìquotee dcllc delr'azio'ridei <lodicìmesi cLell'amoprcccdcnre.
La
secondarata de'e essercveLsalacrbo il 16 diccmbre.a saldodel tribulo do'uto per Ì.intcro

i r n nr.. . o n ( \ c t ì . u i l <( o r . g u a i; u . - ' 1 " p ri nt . rf u t , \ c r . , r u .
2. Restafèrma la facoltà del cont buentc:
a) di p'-o'r'cdcr'e;11
'crsamento del r.ibuto complcssi'amentedo\'r.rtoin un'uÌìicasoluzionedùnualc.
da colaispondcre
enlroil 16 giugno.
b) di pro\'vedere. ncl caso in cui alla scadenzadi pagamentodclla printa fata. sjano già state
approvalele aliquole e lc detraziorridel r'ibuto, al veNamentodello stcssolàcen(k)rifel.i1]ìenro
a
quosleùlllmc.
3, Al lìne di semplÌficareal massimo gli adempìmentiposti a carico cici cootribuenti c fenro
reslaÌìdol obbligazionesolidaledi cui al comma 3 dell arlicoÌo .l:
a) ogù posscssorepuò effettuarcii 'ersanrcntoclellaTASI in ugionc della rispctti'a peÌcentualcdi
posscsso.
avendoriguardoalladestinazione.
per la propriaquota.dell.unitàimmobìliarc:
b) ncl casoin crril'utilizzatore.
cLivcrso
dal possessore,
laociapa e dcllo sressonuclcofamiliarcdcl
possessorc.cluest'uhi'ro può eflèituarc il rer:iàrnentodcila TASt anchepc'l''tilizzator.c, p.rché
la sorÌlnralersata conispondl alla totaliti del tributo dolulo.
;1.Il Coùrunc prLrì,al fine di semplilìcarc gli adempìr.nenti
posti a carico clel contribr.rente_
inviare
mocluLidi pagamentoprccompilati. fcrtr'torestandoche in casodi lnancato invio/r.icezioncclcgli
stessiiÌ soggetlopassivoc comutÌquctenutoa versarcil rrihìrtodoluto nei tcrrnini di cui al

prcccdente
conura 1.
5. ll tÌibùtonon ò \'ersatoqualol.acssosia inlèriorea 3,00euro.lalc impork)sì intenrl:rifcritoa1
tribulocomplessi\amenle
do!Lltoper l'ànno(c nonallesiogole riìte di accontoe di saldo) e ad
ogni singolaobbligazionc
l bLrlaria.
6. l,a CirÌnta Comunalepuò slabiliredillèrimcnti di telmini per' i versanlcntj. per sìtuazjoni

particolad.
7. I conhibuentìpcr il versamento
del hibuto sonotenLrtiadutilizzareìl modcilolì24ovvcrolc altre
modaìitàdi pagamcntoollèrtc dai senizi elett|onicidi incassoc di pagamento
interbtncaric
postalj(aÍicoLol. conìrna
6lJll.dcllalcgger. l47i20lj).
,4.r1.2,1
Dìchìunziorte

9.\

t' G1i obblighi clichiaratii'ir-A.SÌsonoassoltì.per ipossessorì.
attraver.so
la presentazrone
dela
tliulriarrzit'nc
l\fl L pcr.. i..trlrzzdror
. ar.r.*.crso
la prescnrazione
delladichiarazione
fAR l.
z. vuaLors.n,)n
sr \c hchrtl pr(suirpo\to
impositi!îTARI. la rtichiarazione
TASI è presentallL
dai
soggettiÌrtilizzalo.ienr.oir :r0 qirìsnodcL|annosuccessir
o a c1*11.i;.r;-i; ir.,", Ìr possesso
o
Ia
derenzi.ncdeilc unilà immobilia; assoggcrubìti riu,,t".
."Ji""ì"-opiììriìo n,oa"tt.,n,"rru,,
disposizione
"f
dal (bmunc.
3' La dichiarazionc
dì cuì ar comnra2 ha etlòth anchcper gli annisucccssivi
qualoraìc condizjorri
dr assoggettaùento
al lribLrtorimangano
rnvanarc.
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Art,25
lstiluxione del tibuto
L Pcr la coperruradel costo del
ser1iìo di gestionedei rif,uti urbanj
c det rjlìLrtj assìmilcfi.a
dcconeredal 1. gcnnaio2014.
e

qulLnro
disposro
dar.articoro
, .""1'JlTii,,JJ;::1,ì::"Ì,'l[1J"r]i3,."1;fir$ii;:

conI'osscrvanza
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Uggeîto e amhito di 0pplicotíoke tlel regofutmento
l . Il prcserìtefegoramclìl' adottato
ncl1'ambitodera polcstà regoìamen.orepre'isla
.laf'aÍicoro
52 del decreto legislariYol5 .liceorbrc

**'u"'-,clera
tassa
suirirìuti.
staruita
dar,*,,.
,l'i"JiJl'oiì.#;li
";;;,;;'JL];J""11Í"
II plesentcrcgolanrcnro
tissirjcÌ.jreriper I,applicazìone
ctcitìiburoal lìneiì:
a) dclìnir.ei coeificienti ed i lneccanismi
di cletcrnrinazhnedeìlc tori,.ti-..r.,,.0ru".,,"
u,"rrr".
uoilamcnlcaile nodalitàdi applicazionc.lcl
trìbllto;
b) cLassificarc
lc careqoÌìcdi utcnza-ncl fisperlodclle
disposizjo[Ìcletrate
dal Legislatore
nazionale.
in consiclcrazione
dellapotÈnzialità
dc_iri1ìuticonfeiti:
c) escrctlalcla poteslàfegolamenhre
aftfibuih ai Ciùluni ai scÌlsiLlell.adìcoloj2
dcl
d.Lgs. l5 diccùbre 1997.D..146,cor perticoÌar_c
ritèrimentoella gesrionecjcjrriburo.alle
riduzionied agelolazioniprevistcda1
legislator.e.

Art,27
Rliulo solido urbono e
fîutu)speciole.$simi!ito (tll,urbuno

tt

t' L:r gestìone
dei rifiuli urbaniconp'eìrdcra racoorta.
il nasporro,ir recupcroe ro sma'imenl0dei
rifiurì urbiuri c assim'ati e oosLìtlliscc
Lìn ser'izio clì pubbrnn intcressc.sr.oltosut.intero
Iclrriono colrLunalc

2' sonofilìuti urbaniai scnsicretarri.orol{ì:1.co md 2. dcr
DccrcbLegisrali'o
l aprile200ó.n.
152:
.ìì

b)
c)

i rìfìLrtì.domestici.anchc ingombrantì,provenjcnii
clalocali c Ìuoghì .rdibiti ad uso di
cir ile abitazione;
i riirfi non pcricolosiprorenientida localjc luoghi
aclibltiad usi dirersì,:1a
quellidi
cui alla Lcttefaa) del pLescnlecorrma. assirnilatjdal comune
ai rifiutj urbanit
i rifi uti provenientid:iìlospazzamenlo.jellc
stradej

ìriliutì cliqualunque
nalufao pro\ienienTa.
gracentl
sullcsradc cd arcepubblicheo
sulle slradecd aree prjvxte conìunquesoggcrtead uso pubblico
o suìlc

ùlarìÌi|lne!'lacualì e sulle rive clci corsi d,acqua;

e)
D

spiagge

i d1ìuti \.cgetalipfo!enientì da areevcrdi. quali giarclini.
parchi e areecimiteriali:
i ritìuti pfovcnicnli tla esurnazioni cd estunrulazioni.
uonché gli alfi rifiutì
provcuc0li da aftività cinriteÌ.ialecliversi da queÌli
cli cLd alle lettere lr) ecl c) dcl
presclle oonln1a.
Art.28
Soggcttu aftívo

l. ll uibuto è applicato c riscossodal Conrune
neì cui territorjo insisle. lnteramentco
pre'alenlcmente.la superliciedcgli imnrobilì assoggctt.bìli
al tributo. Ai f.iniclellapre,,.alenza
si
consideraì inl.'ra superlìcicdell immobiÌe.anchese pal1e
cli cssasia esclusao escnteda1tributo.

Art.29
Soggcttopassir'0
l. Iì tributoò dovulodr chiunqucpossieda,
occupi o delengaa qualsiasititokr locali o arce
scoperlc,
a qUalsiasi
usoadibiti,suscettibili
dr prodùrìe rilìuti urbanj dì cuj all' iù{. lg:l del
I).Lgsn. 152dcl 03,/0,1,/2006
e s.m.j c úliuri osprcsSaDlcùte
assjmilali(senon perico(rsr1.

comc
indi\ìdudtiall'arlicolo3, comma3.
2, Qualoravi sia un utìlizzo tcmporanco.di duraia non
superiorea sei mesi nel corso delÌo slesso
anno sollue, il tributo è dowto solLÌn.odal posscssore
dej localìe delleareea titolo di proprietà.
usu ullo. uso.abilazjone.
super-fìcie.
3. ln prescnzadi locali in ùuhipropricti.re tli centri cornmcrcialijnlcgl.ati,
responsabilc
cleì
\ersaÌnento
dcl tributodovulopcr i locelie per le afeescopeÍcdi LLSo
cotìunc.e rl soggettoche
gestiscei ser'izi comuni.r rocaric le arcescoper.le
in 'so escrusi'oreslanoinl.ccea cadcoder
sinoolio,::cupanti
o deterìlofi.
:f. l)er le o'ganizzazionl
prir.ecii personalità
giuridicae Leasscrciazioni
non riconoscrlLie
la ladlla e
dovur. clachi lc prcsìetrc
o rc rupprese.ra.
con r,incolodi soridarieriì
tratulti 1 socr.
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5 . PeI i locali desdnatied ettivilàdceftivr (resiclencc.
atlit|aoamefc,

B&B e simlh) la krifla c
do\'trtada chi gesriscelanivitù i looalj rii aflìnacamerc
sono quelli pef ì quatj l.attivitde
conscgucntcad una autorizzazioncamminjstraLi\.aftlasciata
dal compctentcuùìcio.
6. Il,comune. quale cnte impositore,ò soggettopassr\o
der tributLrpcf i locali e lc areeaciìbiteacl
uliìci c seNizi comunaìi.l_acoperturaclcliespesc
ò assicuratirda rìsorse,liucls. oa, proventl del
l buk) relativoall'csercizio
dì competenza.
Art.30
Ptesupposto oggeîtivo
l' ll presupposlooggcttiVoè costjtuilo alalposscsso.clall'occupazionc
o tlalla clctenzioncc qualsìasi
ritoÌo. di locaìi o ar-cescoperte,a qualsiasiuso aclibiti.
suscettibilicli produ'.c ril.iuti urbani.
2 so1ìoconsideralilocali. ai 1ìni11t:Ìi'assoggctteùrcnto
illa tassasùi riliuri. ruili i làL)bricarjesisrenri
sul territorio comunale-nonché alualsiasilocalc elo
costluzionestabilme'Lc ancoraraa1 suolo.
chtusosrì1ìelîli. a (lualsiasi
usoadibiti.
3 l-a prcsenzadi i'ureclooppur-cl attivazioneancrlc dì
uno solo cleipubbricì scrvrzi di er-ogazione
id1Ìca.elettrica.calorc. gas. tclelònicao ìnlormatica.
costjtuiscotioprcsunzjonescmplice
cìelloccupazione
o conduzionetlell.imrnobilce dclia conscguentc
attitucìinc
alla p|oduzìorre
di
riliuti Per re utenTenon domestichcri mcdesirni prcsunzionc
è ìntcgrataùrtresìdar rirascio da
paite dcglì cnti compelenti.anchc in fòrma taci,u. cli atti
alisenti'i o aurorizzatrvrper.escrcizio
di arlì\'itiì nel|inmobile o da dichiarazionerirasciatada
drorare di pubbrica rLrtorirà.per Le
utenze domcstichc La mcclesìmapresunzionc è inlegrata
daìì.acqLrisizione(lclla resiclcnzì
anagrafìcr.
4. Nellc ùnità ìmnobiliari adìbìtc a ci!ilc abitazìonÈ.qralora
urnapaÉc deljo superlicicsia
utilizzataper lo s\,olgimentocri ùn'a[jvità ecoùonlica profèssionaìc.
o
ferati\amcnrea la]c
superficie.si applicr la tariflà \.igenteper l,attjlità stessa.
5. SonoesclùscdaÌ tiblÌto:
8.llearee scopcflepertinenziali
o acccssoric
a cir.ilì abituzioni.quaìi i balconic le tcn.vzc
scopeftc.
i postiaub scopefli.i coÍili. igiar.cììni
e i parchil
h)lc oreccomrrnicondorniririi Lljcui all,afiicoìo1ll7 c.c.
che non sianodetcnuleo occupate
u lra esctusrva.
comeandroni.scale,ascensori,
stcn<Ìitoi
o altri lLroghidi passaggio
o di
u . ' l t l / o ( ^ m t , t ì .l r J i c , , td u n l r n i t
r)lc a.recscoperlcpcrlinenzialì
o acccssorie
di urenzenon domcstichc,
làLLa
eccezxrncper re
aùeeoperatirc.
6' l'a malcata ulilizzazionedcr sc.rizio di geslioneclcir'ifiuti
urba.i c assimrr:rri
o l intcu.zione
lemporaneadcllo stessonon compoì1aroesoneroo riduzionc
del tribrì1o_
Art. 3l
Delìniziortí
l. .\i lìni clelprcsenlcregolamonto
si intcnoonoper:
a) bcalì- lc stlutturestabilttentcinlìsseal suolo chiuscsù lfc lali \arso
l esteÌno.anchc se
nonconlì)fmi allc dìsposìzionì
urbanìstìco-cdi1ìzìct
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b) àrcc scoperfc.sia lc supcrfìciprir,edi eclilìcìo dl sfunurcedilizie.
siagli spazicircoscritti
chcnon costituiscono
localc,comeiettoie.balconi,terrazzc.campeggl.oancmgc ctnema
all'upcrro.
parchcggil
c) utenzcdomestich€,lc supcrfìciadibilca civiÌeabitarione;
d) utcnze non domestichc. lc restanti superlìcì.rr.acui lc
cornunilii.le attiljta commctciali.
a igianali. industriali.prolÈssionalie le ani\ ità proclullivcin gcnefc

Art. 32
Localí esclusi dul h,ibato

1 . NeìÌa dererrri'lzione deìla supcrficietassab e .rc c urenzeno1'lLLornesliche
non sr .,cne conlo dr

quclla pane ove si i'onùano iì rie continùativae pre\alcnle,
rifiuti speciali ùolì asslnillat, e/o
pericolosi. oppure sosrnnzecscluscdaira no.matìra sui ifirfi,
ai cui smartinento sono tenuti a
pro\'\'ederca propric speseì fclati\i produttori.

2 . SonoaÌhesìesclusidal tributo:
a.

b

c.

d.
e.

lì
g
7.
a.

Ic cenuali tenniche ed i locaii rjservati ad impianti tecnoiogici.
clualìcabineelcttriche,\ani
asccnsori.
cellc tiigoritìrc. Ìocalidi essicazìonc
c stagionatura
(senzaLsvorazrone),
silos c
simili ovc non si ha.dì regola.prescnza
umana;
Lapartc degli impìrrrti spo.ivi r-iser-vate.
cli nor-ma.ai soli praricanti,s;a clrc de*i impianri
siano ubicati ìn arec scoperteche ìn locaji. Sono invcce soggetti
alla tarillir i locali.i vanj
rcoessorie le arce scoperlcdcstinatìagli usi rlirersi da qudlo
sopriÌindicato,comc ad
escmpìoqueìli adibiti a spogliaroi.ser'izi. uf'1ici.biglietter.ie-punli
dirisloro, eriìotnarc,aree
di sosta.di acccsso
e simili:
fabbricatidameggiati.non agìbili.rÌ nsrrLrrurazronc
purchétale cirooslanzasia attestatada
opponuna clocumentazionc.
per Ìl pcriodo durantc il quale pcmangono queslecondizioni c
vj sia ellcttiva asscnzadi occupazione:
le superficìdei condominidi cui all ruricololllT del codicecivilc.
relatir,ealle scalce agli
ingrcssi,purchénon utilizzati in via esclusl\a:
lc sùpcrlìciadibiteall iilìcvamcnto
cli aljmali. i ricoverialtrczziagricoli.le cdntine.i ficnili.
le Ie-gnaiec le superfici agricolc produTlj\cdi rltro mrtcriale agrìcolo.posserrutc
o condotte
da coili\.atoredir.enoo imprenditorcagriooloprotèssionoleiscritti
aila prcvÌdenzaj
solei c sottoleiti non collcg:rrida scale1ìssc.irsccnsorio Ìlrontacarichi-c cur
altczzeìnfèrior.i
a 1ì1.1.5:
r loceliadibiriescrusivancntc
at'cserciTio
clicrLlúanlmessìnellostalo(chescc sagrcsile):
Sonoallfcsìcsclusiclirltr-ibuto:
i locali c le areessopefieper i tluaÌinon sussiste
l.obbljgodell,ordinarioconfcrnÌÌento
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.ocli
accordiintcrnazionaLi
rìguar<1anti
ofgani di Stato esLeri.ln partjcolare.sono esclusetc
sq'"rfìci cicllestrurrrLrc
sanita'iepubbìichee p.ilate adìbire.comea|lestato
ciacertilìcuzione
del direltoresanilario.a: sale operakr.ìe.sla[ze di tììedic,rTjonc
labofatù.idi analisi.clj
ficcrce.di ratliolosin.dì radioterapiir.
di riabilitazione
c simìli.repartìe siilccLicicgcnza
chc
ospjtanopaziential1èttida malarricinlì,rti,".e

b. i localìe le areeper.iquaiil,eschLsione
siapr.evjsto
a oormade11c
lcggi vrgentr.
li' Ncl casodì LocalicscrLrsidal ..irruro ai sensìclcre preccdenti
retterea)"o-b, dc1conma;l che si
tro!'i,o ali'interno tìi rabbricatia .reslinazioneordinaria
e quurdi aicatastati assiemca rocari
soggctlial rributo. la roro incidenzain termi.ì di superlicie
da sottrafreal tdDuto vrenecalcolata
in manic(aPfopoÌzionalcalla supcrlìcic calpestabile.
tenùto oonto delle suferlrci conr,enzionali
che influisconosulla slLpcrficiccatastalc.
9' [-e circostanz0chc dctemlinano ìa non assogetdb
ità aì tribub cre\ono esserelndjcate neLra
dichiarazioncdi ittivazione o di t,ariazionedc1ì,occupazione
o conduzionec debit.ìncnle
fiscotìtl.alcin basead clemcùti direttarnenterìlc\'abili
o ad icloneadocumentazione.
10.
Nel ccso in cui sia comprovato iì conl.uriincntodj fitiuli
al pubbljco scr\:tzio da parte c1i
utenzc btalmcnte csclusedal tfibuto aì sensicicl plesente
anicolo. L; stessoveraaapplicatoper
lintcro anno solarcin cui si c rerifìcaio il conlèriùento.
ollre agli intercssìdt mora e irÌle
sanzioniper itièdele dichiarazionc.

Art.33
Dertnìzionì .li irce imponíbitì

t . Sono issoggettabilialla tassatutte lc al.ecscoperleopemti\'e, qLralsiasi
a
n , ' nC u ' n e -cl ì ì . J , u i É d p l r l : r r t , . . . i h Lo mcoeslmo.

usoadibite.clcllcutenze

,\rt.3,l
,7rp? escluse dtl tributo
l. Sonoesclusedall'applicazione
cleltrìbuto.oltre alle superticiscopenein condtzoniarnloghe
a
queìlcinclicate
al comÌna5 delì arlicolog. rc arcc scopertcpetinenziaìi
o acccssorcalie ci'iìi
abrlilzionie aìÌe areecomuri condominiali.cji cui all.art.
1ll7.lel Codìce(jiviÌe, purchénon
utilizzateìn \.ia escìusi!a.
2. Sonoalircsìescluse:
r) le a1.ee
non aclcssibiLie./oirtercÌùse da subile recinzìonci
h) le areeabbandonate
e comunqucin condìzionilarida cr'i(lcnriarne
iì mancatoutrl,,zo:
c ) lc arcciiclibitein via esclusìva
aì transitoo alLasostagratuilacleivcicoìi:
pcr gli inpianti di clistribuzione
dei carburanrjile arcc scopertcnon uLiìizzale
ìlc utilizzabiLi
perchéimpraticabiìio escirseclalIusocorrrecinzìoncr'ìsib e; Ic
afecsLrcui insistcIimpianlo
di Ìaraggio degli automezzi;re arce risib 'ente acribìtc
in 'ir,r cscrusì\...
alIaccessoe
i Ì usciradei rcicoli dall,:rrca
dì lavaggro.
Ar1. 35
De@ftenzo deltt.ìhtùt)
I IÌ ttibutoè co'isposto inbasca rari11à
comnlisr.uala
rararrrosorare.cuico'asrJrrruc
uÌl aulonoma
obhLiga,,ione
tfibularia.
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2. L obbligazio're
decofleda1prinrogiorro successivo
a quclloin cui ha a'uto iniTio1 occupazionc.
la dctcnztone
o ilposscsso.
3. La cessazionc
nel corsodell'annodella dctcnzionc.occupazione
o possesso
rlcl jocalj c clelle
aree. purché debitamentc accenata. a seguito di dichiarazione. compo a la cessazlo[e
dell'obbligrvìone tributaria nonché ii rimborso dcl tributo cr,entuaLmente
già veisaloa cleco..ere
dal primo giornosuccessìvo
a quelloin cui la dìchiarazione
vicneprescntala.
:1. In caso di nìancalapresenrazionedella dichiarazionenel cor-so
dell anno di cessazìoneclelLii
ocrcnzrone.
occl]pazlonc
o possesso
il lrihLrlonon è dovLrto
per le annuaìitàsuccessì\'e
se l,utentc
chc ha prescntab la dichia.azionedi cessazioncdinìos'.i dì ''on a'cr conlinuato l.occupazione,
l', delcnzioneo il posscsso
dci locaìicd .eeo\vefo se il tribulosia stato.ìssolto
cLaldetenlofc.
occLlpantco possessorcsùbentrante.
5. Le variazioni intcr\'enutc'el corso rlell aruro.in par'ricolarencllc supeflici c/,onelle dcstinazruli
d uso dcì locaii e delle arcc scoparlc.che compotaùo un auÌrento cli 1aril1a.produconocffcni
dal prirììogiorno successivo
n qucllo di eÍòttiva variaziolìcdegli clemenrìstcssi.Il nreclcsimo
principio'ale ancheper le'arìazioni che conrpofiinouna dimìnuzionedi tariflà.a conclizione
ohe la dichiarazionc.se do\'ùta. sia prodolla cntro i ter.mini di cui al successivoanicolo lg.
decorrencloaitrinlcnti dàlia data di prcsenrazioncdclla stessa.Le ra'iazioni di tarilfa sarannocli
rceoia conleggiatea conguagÌio.
Arl. 36
I sfituzio i scolostiche
1. Restafcnna Ia disciplinadel hibuto dovulrrpcr i1 servizi'di gesrionodei rifiuri dcllc isriruzioni
scolirsliche.
di cui all arlicolo-ll-bis. del decfelo'lcggrI I cliocmble
2007.n. 2411.
convertitocon
'odilìcazioni dallalcgge:8 rìbbnio 2008,n. 11. Il costofelarilo alla gesriurcdei riiiuti cLcllc
istituzioni scolastichcc softrattoclalcosto chc clele esserccoperlocon la tassasui rifiuti.
Art.37
PìanoJinanziurío
l. l.a tassasuì rilìuti devc assicurarcLacoperlurarntcgraledei costi di invcstir'Ìenroe cli esercizio
felativì el sen.izio dj raccolta e di pulizio straclalc.nonché i costi dcl tlattamento.r.ccupcroc,/o
sÌr'raltimenÌo
cLcirilìuti. i\i cornpresii costi dì cui all arliooÌo l5 dcl d.Lgs.n. 16r,2001.
Sono
escÌusi ì costi Ìclatjvì ai rifiuti spcoiali aì cui strÌdltimenlopl.o\'ledono diretlamentca propl.je
spcsci produîtod lnedcsimi.
2. I costi annuali devono risullare da1piano llnanziario redattodal soggettochc svolge il scrvizio
slesso.secondoi crìler'ìc Lcmoclalitàindicatedal D.P.R.27 apriic 1999.n. 158.
3. ll Piano Finanziarioc appr-or,ato
dal Cirnsiglio ( omunaieov!cro dall'autorità oonpelentc.
:1. ll Piano Iìnanziaúo indiciÌ in parlicolar.egli scoslamcntiche si sialo e'entLralì.ncntc
verilìcati
fispcttoul l)ianocLell'anno
pÌecedcntc
e le relad\'emdivazioni.
5. È: riportatoa nuovo-ùel Piano lìnanzialiosuccessjroo anchein pianì sr.rcoessivj
non oltrc il
tefzo.lo scoslamcoto
tru settitoa pfc\cntivo c n consuntjvodella tassa:ui fifiLrli.ill nctio dcl
tÌibLrloplovitìciale.llel caso di geÍio a consuntivosuperiorcovvero inlLriofc al geltit(r
prc\.cntj\.ato. Nclla dclenìtinazioncclcllo scoslilmrnlocla fiponarc al n0o\o escf\jiziosi

o.1
z 't-

constLtclrànche la rat.iazionencgativa
intcNelluta
nei

quellìprevcntir.arì.

costiconsunti\jdi gesltoncispeto a

Art.38
( itm misurali one dctta tarìlJir
1 . Ìl CorLsigììoCoùunale. enlro iì tenninc
fissatodaììa normativaligentc. approva lc tirrifÌè
srLlla
basedel Piano l inanziario,adottancloi cn(r1.i
indicati nei preccderrtianicolì c clal richlaìnaro
l ) . P . 1 ìn. . 1 5 8 / 1 9 9 9 .
2. La tar.iflàc comurisurùlaall.aÌlno solale.
cLLicotfisponde
un artonome obbligazionetribuiaria.

,\rt.39
Coup o, ìzio n e ie IId toriffa
l. La tafiffa ò iìtticola|anellc1àsce
cliLrtcnza
domcslìcae non donlcstica.
2 I-e tarit'IÌr ò composlada una quorafissa.
detcorlinalain .crarionealr" co,nponcntiessenziali
dcl
costr clcl scr'izio di scslionedci rifiuri, e da LrnaqLlora
'ariabile. rapportataalre qu.Ìntitàdi rilìuti
confclrta eclai Ì.clalivicosti dj gestionein modo che
sia assicuratala copcrturaintegraìcdei costi.
l-a r'alorizzazioncecoÌromicaclei materiari
lecuperati e vendutì viene sort,-'.ttada'ammonLìrc
del corlispettivoriconoscjutoaÌ gestorcdel ser\.izio.
Art. :l{}
Cafegorie di contùbaenzal
l. l,a tarilfa è contmisumtaalle quiìntità e cìualità
medie ordinarie di rifiùtì prodotti p".f uniù di
super'ficic.
ìn 1eìazione
agrìusì e aììatiporogia.ri alriviràsvolc. suÌrabascdei orÌrer
i dererminatj
con r fegolamcnto
di cui al decretodel presidentc
delLaRcpLrbblica
27 aprileI999, n. l5g
2. Le categoricdi contribuenza
sonoquellcindividuare
ncl D.p.R.n. f:Sr tò,f9.
-3.I locali c,/ole areeadibiri ad aftjYitàdiveNc
da quelìc definitcdai D.p.R. n. t58/1999,sono
classiticatinell_ambjto
de11a
catcgorìache presell|acon essimaggìoreanalogia.solto
iL profìLo
deÌ1adcstinazioned'uso e quìndi d01laconncssaprocluzione
cìi rifi-u'ti.
:l Le calcgoric dì utÈrza Íìon
domesricasono clctermrnatcsuta basede'c ccftìlicazioni
r'asciate
dagli oÌganì competcnliper l.autorizzivione
all,eserciziodi atti\ità. ll conìunc sl .seL\a dr
vcrilìcare la docunÌentazione
proclottaclall'utcnte.ùonchél.ellòttir.aclestinazionc
c1'usocleiLocaLi
c dellcar-cc_
5 Al lìne dcll appiicazioue
deta tarifiai. ciascuna
de'c suddette
categor.ie
si inrcndonoricompresi
ench. e'clttuali localidi :crrizio e perlìIle,,,c(es.
depositi.uf,tici.sit.rizil a me.o cne non slano
accalastaliautoiìontamcnle,
,{rt..l1
Atu ze dometÍíche
l. Sono ulcnzcclomestìchc
quclle rcìati\ealic cjvilj abitazionietl allc p(r'tjncDZr
dt ilucstr.qu rli
so1hlte.solai.cantjnc,garagc-ecc...
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2. l-a tariflì dellc urenzeclomestichcò r.apponarasia irlla supellìcic
dei pr.edcttjlabbúcatt. sia al
nulnero det conlporenti clcl nrLcleo tàmiliare. così come
úsultante daj regjstri anagraficj
conunali.
3. Le variazioni dcl .umero dei oompo'lentide\ono essere
denuncìa|econ lc modalitiìe nei tcrmini
pre'isti daì successiviart. 37 c lB. fiìlta ecceTioneper ìc ra.iazionì
del numero cle,comfoncnti
tcsidcrrtile quali sonooomunicate
pcriodìcanente
ciall'u1}ìcio
anagralìco
comlrnae ai iini.lelLa
con-e[adetcrnlinazionedella taÌil]à.
,1.Nel casodi 2 o piir nucìcilanrìliari
conviventi,il numeroclcglioccupantiè que1locorÌplcssivo.
5' Per lc utenze clomestichcoccupatecio a crisposìzioncdì pcrsonc
non rìsichc.noncÌrépcr.c*reìrc
occupateclanoll residentio d:r r{:sii]cnliall.estcroo\\,cro tcnìjtea disposizjonc
(ìai rcsidcnLi
per
propn us1e per quelli dei fàmiliari. il numerodeglì occlrp.u.lti presume
si
pari a clueunìtà.
6. t soggerri residenti non Vengonoconteggiati ucl lucleo tàm11ìar.c.
purche \cùgi1 presentata
apposltaÌstanza,qualora:
il soggcuorbbia un dircrsodomicilioper flotili lcgaual lalofo o allo
stu.lio.pcrun periodo
cli duratasupcr.iorca sci lnesi;
- il sogge*o sia ul]a pcNona a.ziana/c]isabi1e,
collocatain casacli dposo a seguitodi ricovcl.o
pelnÌanentc.
7 La dccorrcnza
della'ariazìo.earracomposizione
dcr nucrcoianiliarc di cui al conria 6 cÌeco e
.
r
C r l l r J l L l . l r < \ c n t a . / i o J. ,c( , t r r i . ' r . i , . L. r n z r .
8. Qualo.a cla risr.ihanzecÌi conrrolri. eife*uati anchc a fi.i di'cr.si cìal|apprìcazronc
.refla tari11à.
emergaun nùmcro supedoredi occùpantiÌ aììoggìo-r.r:rrzìapplicatal:ì tarifiì corrispondente.
Art. .12
ChssìJìcn 7ion e deII e un2rze .lon eslich e
l . Lc utelze ddÌ]estiche soooclassìIicatcin sci categorie.sulla basedeì
numerocleicomponentidel
nucleolàmiliare.In palticolarei'ultima categoriairrclude.in maniera
rcsiduaÌc.sia i nucleicon
seiconrponenti
sìai mrcleìcon piir dì sci componenti.
Arf. ,l-l
Cnlcolo .lelln torifJit per le ufenze domesfichc
l La qLroLafissa delìa rarillà reratìr'aa e utenre domesticheiì r.apportataaìra
superfrciecìi ogni
calegoriadì cLe*clLtenzc,
comc indì\idùaledal D.l,.t{. l7 aprile 1g99.n. l5lì. sullil scoÍa dei
nuner-o clci componellti il nucleo lhmiljarc. cot].etta con Lno specilìco
coeflìcienre cli
adattanlento,
2 l-a crLrolarariabilc della taúfìir c rapl.'tata c|a qLrantitì rotaredi rìiiuti procÌotta
cla|e urenTc
rlomestichc.i^ relazionearrepredcttccatcgoriedi urcÌve- opporlluamentccorrctta
con spccllici
coct'1ìcienti.
3 Per nucle. llmiliarc si intendeir nunrcroco.presslro crei.esicrenti
ncl abitazio.e.anchc se
aplartcncnli a ltLrLrlci
iDlllgrîfictlÌc|tc distinti.
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Arf. 4;l
Utenze fion alotfiesfk:h?
1 . [.,- Lrten.,crx)n domcsticherigl]afcÌlu,'oì soggetti c1ìeocc'pano localì
c/o arec nell.csercizioc1i
un'al1ivìtàcon o scnzascopodi lucro.

2 . La tarìlla delìe utsnze ùon donestiche è fapportata a1la supertìcie
dci pr.edettiimrùobili.
applicandoopFoÌ1r.rni
coellicienti che misuranola potcozìalitàrìi produrreri1ìuto.

,\rt,,l5
Colcolo delh tuiff

pcr Ie utenze notu tlomestiche

l . Le utcr'rzcnon clomestichesono sudali\'iscin catcgodeonÌogeneecome
da allegaloA, sulla basc
della quantitàpoLenzialcdi produzioneclel rifiulo connessoalla ripoìogiadì attivrrà.
PeÌ ìc ulenzc non domcstiche.la quota 1ìssadeìla tail'fà ò detcnninataràpportanclo
i cosli alla
superliciedi ogùi caregorie,:rdrr1îtîin basea specúicì coeftìcìentiche misumno ra poteL-ìziaritiì
di produzioneclclrilìuto.
3, In laflicolare lcngono assunlclc categorieprcvistedal D.p R n. 15g/199r).
a cui vengono
applicatìi collispondeÍrticocllìcienti potenzìalidi produzionedclr.ilìuto.
'1. Pcr ,lterioÌi categoricdi utenrc non plc'iste
dar D.p.R. n. r ,;g,rr999 r'err.nno assunlicocfricie.ti
aL:qlLisiti
a scguitodi monihraggi cscguitisul territorio.
5' l'a quota varriabiledclia rarilîa de|e utc.ze è caÌcolarain ''oppoltoalLaquantità
di rifiuti prodotta.
atlribuitaalle diversetipologie di attìr,ità.applìcandoun opporlunococfficiente
di aclattamento.
Art.;ló
Determìtúione

deIlo supetrtcíe ir ponibile

t . La superlìciedclle Lrniriìimmobììiariiì dcstirÉzioncorclinar.ia
iscrirreo iscri'ibili nel carasto

cclilÌziolLrbano
assogge.abile
ar tribLLro
c costilrLita
cìacluellacalpestabile
cleiÌocarie cìelle:rrec
suscellibili di procLunerilìuli rubani c assimilati. Ai fini clell,applicazioncdel
tributo si
'rassa
coùsì.lerano
le supcrlìcidichia'ateo accerLare
ai iìiii dcrla
per Losnrartiùenro
clùi Ìilìutì
solidi Lrrbanidi cuj al decrctolegislaLitrl3 no\embre1991.n.507 (IAÌìSUlorvcro
ai lìni
del rfiburo comunalesui rilìLrlic sìriscnizi lARriS cli cLLiall'a icolo 1.1c1eÌclccreto
leggcn.
2 0 1 i 2 0 1 1c.o n \ .i n Ì e g g en . 2 1 , 1 i 2 0 1 l .
2. Pcr i locali1asLrpcr'lìcic
calpcsubileò nisumta stLllìlo intcrnodci muli.
-ì, Nel calcolo della superficietoLalc.lc tiazioni di Inctro quadrato.lìno a 0_j0 metri qùadratì.

vc-ngoùoalfotonclatcper ditètto, cluellesupcriorivannoaÌ.rotorldatc
pe1ecccsso.

:f' Ai soli 1ìni dcll'arli\ilàdi accerlarìerro.ir comune.
per'ìc unità immobiriaria destìnazione
ordinaÌia iscritreo iscii'ibìlì nel calastoedilizio LrLbano.
in assenzadella superlìciecalpestabiLe,
può cousiderarecoÌÌc supcr[cie assoggettabileal lributo quella
parì alL,g0pel cento clelìa
superficie carastaledelcnninata sccondoi crìtcri slabiliti dal regolanlenrl)
clr cui aì decrcrodel
Presiclcnle
d.lla Repubblica
2j nrarzo199g.n. l3B.
5. All'allì\,.zioncdelleprocedu'edi intorscambio
tra icomuni e Ì,Agc'rziar:lelLe
cnÍare der dari
reìati1ialla superlìciedel1eunit.ì immobiiia a clestinazione
orclinaria dr cui at'artico'r I.
oomnù 6;17,della lcggc 27 clicembr.e
201.].n. 1.17.la superlìcicassoggettabile
al lributo dcllc
unità immobiliari a destinazioneordjnada iscritte o iscrivibili
nel catastocdilizio urbano.è pari
all'otlanla per cento delle super-lìciecdtastale.clcterminatascconcloi
critefi stabiljLidal decfcto
deì Prcsidente
clcllallepubblica23 marzo lg9g. ù. lJg. Il cromunecomunicherà
ar conlribuenti
lc nuovc super.lìcìimponìbili adonando le piu idorcc lì)rme di
comunicazjonee nc1 rjspctto
dell'aÌlicolo6 deÌlaleggc27 luglio2000.n. ?12.
6. Per le Lurilrìtnìrnobilìarla cui è staraarraibuitala renclitapresunta
ai seÌNi deìl arl. 19.conùra 10.
dcl D.t.. n. 78/2010,coorertitocon modificazionidallaL. n. 12212010
c s.m.i..il fibuto e altr-esì
calcolatoa tilolo di acconto.salvosuccessiro
conguaglio.
7. Pcr le unilà immobilìaria desîiúazjo[especiale(categoriccarastali
dul gruppo D .d L-). ll
superficieinrponibìlcè comunquequcllacalpcstiÌbiic.
Att, 47
Applìtríaio e del tribufo ihfunzìot1e delto svolgime ft, del sehrz.io
l. (lo[re prcvisroal conma 656 dell'aft. l,dcÌlilleggcn. ì,17i2013
iÌ rributoeclovulonellamisura
massimadel 20 pc1.cenlo
dclla tariîta.in casodi ùancatos\,oLgimcnto
clcl scrvtzrodi gestione
dei ri1ìuti.o\\'cro di erlèttuazionedcrio stcssoin grave riorazionedela
discipLinncli ritèr.ime.ro.
nonché di interruzione dcl servizio per ùrotivi sindacali o per ìmpreve<libili
impcdimentì
organizzatir'ìche abbianodctemrìnatouna siruazioncrìconosciutada|'arlorità
sanitariadi cranno
o pedcoìo di danno allc personeo all'ambienle.qualorataìc ìnlerruzione
superi la durata
contmuativir
cli30 giorni.
2. sia pcr le rtenzc d(rnesricherìhcper rc Lrrenzcnon domcsrichelc tarifà è ridorta
a120,%.
Art,,llJ
Riduzioni ei esenzìoni
l. I-a tarilta si applica in rlrisuraridota nelÌa quota lìssa c nella qLrotiì\.ariabile
allr utenzc
domcslichcchesi laovaltoncllescp0entìcoi(lizioni:
' AbitazionitcaLrte
a disposizione
per uso sta.gionaÌe
ociartrouso ìilDiraloc chscontiruo.
non
super-ro1e
a llì3 giornìnell'annosolare:r.ìduzionc
clel30%:
. Abì1a7ìo[ioccupateda soggcttjche risiedanoo iÌbbiano]a
climora.per.piir ,1i sei mesi
:ìll'anno.alÌ'estcro:r'iduzionc
del l0lo:
2. Le tìduzionidi cui al cornna prececlcote
conlpetoìtoa richicstlri-lell'iileressato
e.iccoffono
dall'a'rnosuccessi'oa querr(J
dclra richiesra.sar'o chc oon siano richiesrecoirresr.armenle
alr:l
prese^r.znnecLelladichiarazione
inizialeo di lariazio.c. ner cui casohannola srcssadecorrenza
dclla dichiarazionc il contr.ìbuenrc
e tenuto a dichiafafe iì \.cnjr meno ,:lclleconclizionichc claruro

J,t

dirìtto alla lorc appLicazioncerìrro il rem.lincprevisb pc1.la prescnlazione
delladichiarazione
di
\ anazlotlc_
3. Nelìc arec tiori dcl centro abitdto.pcr ej.Ètto dcl ridotlo
conlcrinento di ri1ìuti.e ficonosciuttr
ur1z1
ridùzioneclcllatariffì pari al l ll%.
.1.I-c riduzioninonpossonoessefc
cLtmulatc
tra loro.

AÍ. 49
Rùluzione per Ia pntttuzìone .li riJiuti specialí nt)n assinilifi
l. I Iocalì e lc i,Ìcc in cui si procluconoin |ia continuativa
e prevalentcntiuti specialinon
assimilati.non sono assoggcttatia1trjtruto pur.chéil soggettopassìvo
dimosln l,îr\enuto a\r,io
allo smalrìmento
in confòÌmìtàalla normativa\,jgcnte.
2. ln prcscnzadi locali c/o arce in cui \,.i sia coùlestuaÌepr.odluiouc
di rifirLtrspcciali assimilati e
non assìntilali, e non sia possibiÌecircoscrir,erela supclficic
in cui si forntano qucstt ultunil intcra superfrcletassabileò ddotta, a seglrito di istanzapreselìlara
dal produttore dcr riliuto
couedala da idonea docLrmenkzione.corlrpro\antc la produzionc
di detti rifìu1i cd il loro
trattamenb in conforrnitàalle disposizionivigenti iù nateria, nelle nlisura
del 50,2o
3. In asser,za
di richiestada partc del pÌodultoredci ril.iutio di prcsentazlone
della nccessaria
documentazionc.non potfà essereapplicatoalcun abbattimento.
,1. Per fìuii e della tiduzionc previsra
dai commi precedcnti.gli iÌÌtclessaddel,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.ornrazroncdei rilìrLti o
soslanze'indicandonc'rrso e re ripologiedi riîuri prodotri(urbanì.
assi'riLariagri urbani.
spcciali,pericolosi.sostanzc
escluse
dallamomratir,a
sui rifiuti) clìstintiper codicc[ìER.
.{rt. 50
TribuÍo gionalieft)
1. ll lÌibuto giornaiiero è cìovutodai soggelti che occupanoo cìctengono
tenporancaùlentc.con o
senza autori./zazione.locaLiod atee pubblichc. di uso pubbÌico
o arce prrvate da ser.\.irùdi
pubbLicopassaggio.pcl la copertùradci costi dei scrvizi rclatir i
alla gcstionecieiritiuti assinìjlati
prodoftida lali sogqetli.
2 L'occ.pazione o deLenzioncè consicrerata
remforarÌcaqua'clo si pr.orr.ac
per pcriodo inrèriorc a
183giorni nel corsodelloslcssoanlìosolale.
3. La tarilJa del tributo giormlierc e clctermimtaiu rapportoai mcúi quadreti
occupatie al nullter.o
ji
B i o l l c l o u 1 . . ri ,. , t roi i d r r - . r tJa< l l o c J L l , d / i o n , .
:1.La misrr'a deìla rar'ìt1agio.nalie'aò olrenLrla
sLrddi'idendoìa rórir'raanruale. riièrin aììa
categoria
cli rlferiurento,
pc| i giomi delLaùno (165).rnaggioraùdo
il Ìisultatodct 1009i.
5 l- obbìigodi prescnraziore
dcrradichiarazione
si i[tcnc]eassoltocon ir r)alarmento
del trìbuto.cla
eflèltuare contestualnrenlealla tassa,/canoÌÌe
cìì occupazionc tempor:lnca di spezi ecl aree
pubbliche.con lc modaìi1à
previsteper-lastessa.

}L

6 Gli utenti ritolari di asscgnazionc11ìposto isso per l'esercizio crel|a*i\'ìtà
irmeraorener mercarr
comuna11.
cornspondonoil triburo sulla basedclle giornalc programmatc.
7. Per particolari manifèstuioni (lìcristichc. cLrlturali, pr.opaganclìstichc.
spoftve, ludjchc c
similari)che si svolgonoin localipubhlicio pr-ivatio su arccpubblicheo pr.ivate
octareeprivare
dj uso pubblicoo gfa\arc da ser\itrÌ di pubbÌjcopr,rssaggio,
il Comune può dclinirc con il
soggetto organìzzatofe deìla rranilèstazionc un addebìto unico nei
confionlì del soggerlo
orgarìrzzarorcmcdesimo dpplicaudo. a fronte di allività ccono|liche
dlversc. la tarilla
corrispondentcalÌ attì\'i1àprclarcrÌtecoosicrerando
tarc qucLÌachc occupala superlicicrnaggiore
prerìadichìarazìonc
dellostcssosoggetborganizzatorc.
8. Per le occtrpazionilcnporanecposlc in esscre in qùalsiasi occasjone.
I'Llfficio Cornunale
. . r n ' D ( , r n rJc n l t s c , , d s , . t u . , , r i l / . r , j),., lrasmctteÌ:ìal gestore,quolora il servizio
sia affidato
all cstemo.lc inclicazioni
neccssaricper ì' organizzirzioncdel senizio.
I , P í 1 u . . ,\'l L l ! nr . l n l p r e \ ' . o J . r ,( . ù . r ì t ìda
. prececlcnti.sì applìcanoin quanto compatibili le
d i . p . ' . . z ir.r ir e l or r s . r " r i h . r r r- ,. r r r . r - q .
l(1. In caso di occupùzioneabusira. in occasioncdeÌla contestazionc
per.r.ioÌazioncalla
l:ìssa,'canonepcr l occupazione di suolo pubblico. il tributo giomalicro
è recupcrato
contcstrìalÌncntea sanzioni. intcrcssi ecl accessoli. appiicando le norne
m matcria cli
accertamento.contcnziosoe satÌziorLi.
previstcpef il tÌibuto annLlale.in (luanlocoùpalibili.
Art.5l
Tribuîo provincidle

1 . Ai soggcttipassi'i dcllarassasui ritìuti.compr.esi
i soggcttitenurie r-.rsercil t'búo gio ìdiero.
e apphcato ì1 lrìbuto provinciale pcr. I'escrciziodelle lLrnzionìcli nrrela. protezìone
ecl igi..ne
dell'anrbientc
di cui all'articokrl9 del dccr.eto
lcgislalivol0 diccmbreI 992,n. 50,1.

2. ll tributo provhcialc. conrmis.rato a a super'iiciedei locari e cle e a.cc assoggcÍabirial rribùro
comullale,c applioatoncllamisurapcrccrtLrale
deliberata
dallapÌ.ovincÌa
sull,imponodcl îributo
c0mLLnale.

t . AÌ Clonluncspeltr la commissio'e pcr:l;r riscossioncpre'ista clalmeclcsimoarticolo l9 cleid.Lgs.
n.50.1r1992.

?\rt.52
Obbligo di tlichiarlzione
l. I soggcttipassr'i dcl l brùo de'ono dichiarareog'i circostanza
rile'a.rtcper |appricaziorrc
dei
trjbuto c in particolalc:
.
L inizio.la \atiazioneo la ocssazionc
dcll Lrtenza:
.

la sussistel|/rL
llellccolidizìouipcr ottencreagevolazionr
o r.jduzionI

3l

.

il modilìcafsio il lcnir- nleno delle condizionlper benelìcìarc
di agelolazionio
riduzionì.

2 . Le utenzcdomestichcÌesidentinor sono tenulc a clichiarare
il numeroclei componentì1a
larnigìiaanagrafìca
c le rclarìvavariazjone.

3. I r di.hirr'..rzionr
ocr. e...(.r<
frc5erL-tdj
al pcr le urenzedomcstiche:cra 'intestatariodelraschcda
cri 1Ìunig1ìa
ùer casoc1rrcsidentie ncl
casocilúon r.esidenti
dall,occuparrtc
a c}ralsiasi
titolo;

b) pef le Lltenrcnon domestiche.dal soggctrolegatúcnle responsabilc
clcll.attìr,ùàche in csse sì
s\ ol gc o!\'ero dal presidentc,ttuppl.esentanlc;
per gli eclìlìcìin nT.rtip.op.ierà
c pcl' iccnrrì conr'rcroiarìinrcgrati.dar gesbrc clei servìzi
conùni.
1 . Se i soggetti di cui al oomrra prcccdentenon \ii ottemperano.
l,obblìgo di dichialazìonedcve
essereadenlpiutocìagli e\entuali altri occuparLi.detcnlori
o possessori"
con vÌncolo dì
solidadctà.La dichiarazioncprcscntatada Lrnodci coobbligati
ha c1lètti anchcper glì altri.

Art. 53
Co tehuto e prcsentazi,ne deIlo tlichioruzione
I' l-a clichiarazionc
iniziarcderc cssereprcsenrata
enrroir 31 ge.nai. dell'annosuccessivo
a quelìcr
di inizio dcll'occùpitz
ionc. utirizzandogri npposirimoclLrri
rncssigìatuìtamenrc
a trisposiuíonc
ciegliinteressati.
2' I-a tlichiiu:Lzioncha cflèrlo ancheper gli a'i successi\,iqualora
non si 'e''itichino modifìcazioni
dcÌ dati dichiarati da cui conscgua u11di'erso ammontare
cìcl tributo. ln caso contrado la
dìchiaiirTiooedi var-iaziorìe'a prcsellrataenlÌo iÌ lominc di
cui aì primo comma. NcÌ caso dì
pluralità di i''rmobili posseduti'occupatio cretcuut.ì
la dichiarazionecli variazionccreveriguarcìare
soloquelliper.i qualisi ò reritìcaro1'obbiigodichiarativo.
3. In caso di cessirzionc,ncl cor-sodeli'anno.dj tuttc le occupazioni
o cletenztonto posscssodel
locali ed arcc sul terrilorio comunarc.clevccssercprescntalaappositil
cìenuùciadi cessazioncche.
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.elativaalle utenre domcstichedc\,e
conlenere:
2t)

pcr le utcnzcdi soggcttircsidenti,idati identilìcati\i(clati
anagrafìci,
residenzacodìccfiscalc)
dell iniestatiìrio
dellaschcdaIamiglia;

b)

per le rtenzc di soggcfli non residenri. ì daÌi identìfìciìtivi
deÌ dichiaranle (dari anagrulìci.
residcnza.
codice1ìscale)
c ìl numerodci soage i occupantiI,utcnziti

c J I ubìcazionc.
spccilìcando
ancheir numcrocrrrcoe. sc cslstcnre.
rr llùnlcrode rnrerno;
d ) i drtì cotastali
dci lcicalie dellcarcced i |clarìviproprir:tarì:
la super:ficie
c la desrinazione
d.usodej localje dclle:rrce:
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t) le .latein cui ha a\ uto inizio ì occupazÌorrc
o Ia conduzione,
o in cui a inteNcnulala !,aÌratzlonc
o cessarìone;
g) la sussistenza
dei prcsupposti
perla lìuizionedi ricluzionio agevolazjoni.
5. La c1ìchiarazìone,
originar.ia.
dì \,ariazione
o cessazìonc.
relati'a
contenerc:

alle utenzcnon domestiche
deve

a) i dali identilìcati!i del soggcto passìvo (dcnominazjone
c scopo sociale o istituzionale
tleìì impresa,socictò.entc. istitub. assocrazronc
ecc.. cocllcehscalc. parLilaI_V.^.. codicc
Al lrClOdell allirità.scdelegalc):
b ) i dali identiticati\idcl ìegalerapprcseÌltante
o rcsponsabilc
(daîi anagfalìci.resrclcnza.

codicc

fiscale):

I'ubicazione.
la supcfficìc.la deslìnazione
c1'Ltso;
;,

r dati catastalidei locali e delie areeed jrclati!,i propi.ictari:
lr datain cuì hà avuloinizio l occrpazionco Laconcluziole,
o iù cui è inter'erìu|ala'a aztone
o ccssazione:

f)

la sussrslenza
dei prcsuppostiper Ia 1ìLtiziolìedì ridrLzionio ager,olazioni

6 . I a dichiarazionc.sottoscriaadal dicliaraote. e pr:escrÌtirla
clire.aÌnentc

agri ut'lìci coalunali o c
speqltapcr postalramitc raccomandataoon a\,\,isodi rice\.ìmento
A.R. o in'iata in via lelcmatica
con posla cerlificala. Lr caso dì speciìzioneta fedc la data di
ìÌì\io. eualota sta d[i\.ato un
sistcDa di presentazionctelcmatica il Conunc provvecìea 1àr.pervcnire
al oontúlluente ìl
morìello di dichiarazìonecompilato. da restltl!Ìe soloscnl|o con
Ìc modalità e nc1ternriùe ivì
indìcad.

1 . Gli utfìci comuÌiali'in occasionc.ririchiestadi rcsicre'za,rirascio
di ricenzc.aLrrorizzaziori
o
concessroni.devono inritarc il co'rtribue.tc a pÌ-cscntarc1ndicLìarazicrnc
llel rcìmrnepre\lsro.
letmo rcstandoI'obbrigo dei contrib,ente di presentarera dichiarazione
anchein assenzadi detlo

Art.5,l
'ferntini

per il pogamento de! tibufo

L La lARl ò vefsalasu liquidazioned ulficio in n. i ratesecondole scadenze
stabiritein sedcdi

appro\.a7ione
dellc tariltc.
2 . I-a ciunta comunale può stabiìirc clifÌòrimentoowero ra prorogn
crci rennlni cri 'ersiùìlcaro
rndicati aÌ cor'ima I in pr-escnza
di circostanzealebitamentce analiticanrentemori'atc ole ciò
.isulli nccessa'i.al 1ìnc di c\,itarcsiLuazionicìi cìisagioc semplitìcarcglì
rcicmprnìcnudci
contfibuenti.

-t. il Clomunc prorrcde, c1ironna. ad invial.c.ai conu.ibltenljun avr.rso
bonar_todi pagaùlenÌo
contenentela quantificazioncdella tassa do!uta relatir,alnente
agli iurmobiìi occLtpatiecl
utrliz,urinel alomu'e.cri a'visi sonoin'iati sulraLrasc
di una listadi car.icoehboratad uflicio
sulh basc .lcllc dichiarezionipLcscnr!rec gÌ1 avrisi cli lcccrtalnento
erncssrafpro\ilra dilr
f unzionafiorespo|sabile
dcl tributo.

)5

^ scgùjtodclf invio dcgli avvisirrorraricii pagaiÌìcnro. conìuncprocedcrà,
prcviaverifìca dei
\c$arrend ell'ettuatì.all'emissioncdi ur solecib di pagirmento
per gri inrportiúmastiinsoluti.
Derto sollccilo dolrà indioareil renninedj 60 giorni dalla clatadi notìfica per eflèttuare
il
pagamento.rlonche1 a!\crtimento chc. in difètro. si prooederàal1'emissionc
crr ar.l.isorli
accertamenlo
conapplicazìone
dellasaÍuioncprevista
dalÌ.art.Ijdcld.Lgs.17lll997.
Art. 55
l/ersaneftro dell bato
l. 11 tribulo oonunalc per lanno di rjfedrncntoè rcrsato al Conuùe mcdlanre
modello cLi
pagaLrcrÌro
unilicatodi cui all articoror7 dei .lccfctolegisrirti'o9 lugrio1997.n. 2.+r.bollertino
di conto coflente postalcal qualc si applicano lc disposizionidi cui a1citoto arttcolo ]
7 o!\,ero
alùe modùlitiì di pagamentoolrènc dai sc.r'izi erettronicicli incassoe cli pagamentoinlerbancari
e postali.
2. Le modilìchc inerenti alle ca'orteristichedcll ùrenza.che compor'rino\ariazroni in
corso c|amo
dcl tributo. porra,no esscreconteggialeùel Lriburofclati\î all iìnno successi\oan.hc mediantc
conguaglioconlpcnsativo.
3. r\i scnsidell'afiicLrlol. comma ló8. cìcjlaleggc 17 cliccmbrc2006.n. 296. non sì proccde
al
versancnto in \'ia orciinar.ia
e al rimhorsopcr sommc in1èrioria € 5.00 per anno cl,ìmposla.
lrt. 56
Dilazioni tli pagonento e r.nenz,ioni

t . ll compelenlcul'1iciopur\ conceclercdìlazionl e/o ratcazionesu islunzadebiiamcnLcmorlvala.la
pa e del soggettopassivo.

2 . ta dilazione/rateazionc
può cssereconccssaallc condiziori prcvistcdal vigeNc regolamcnto
comì.uìalepcr la gcstionedelle entrate.

ALLEGATO A - CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE
LE UTENZE NON DOMESTICHE SONO SUDDIVISE NELLE SEGUENTI
CATEGORIE.

Descrizìone attirità
I

Musei, biblioteche,scuole,assocjazioni.luoghì dj culto
Cinematografi

e rcalri

Autorrmessc e 1îagszzinì scnza alcuna 'endita dlretta

Campeggl,distrjbl-ltorìcarburanti, impiantj sporri\,j

jc

5

Stabilimentìbalncari

Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristoran!e
Case di curr c ripuso

1 0 aJspedalc
]

Uffici, .rgenzìe.itr-rcli pròfcssionJÌi
Banche cd istitud di eredito

t 3 Negozì abbigliamento, ca1r.t,,r.e, 1,b.e.io, .affi;.r-rl^
rberìi durevoli

.,

"1tri

1,1 edicola, larmacia, tabaccaio. pluriljcenzc

r"

Negozi particolad quali îilatelia, tcncte e tessril;_ rappóii, cappelli e
ombrelÌi, antiquariato
Banchi dl mercato beni durevoli

Atti\'ìtà artìgianali tipo borteghe: ParrlÌcchieie. barbierc, estelista
ALtività artigiarralj tipo botteghe: falcgname, idraulico, labbro,
elettricista
Carrozzerra, autoffìcina, clcttra!Ìto
20

AttivitÈLindusrriali con capannoni di produzione

2l

Attività artigianali di produzionc bcni specilìci

2 2 Ristoranti, trattode. oste.ie, pizzerie.urcrrsc,puo,
23

Mrr b', birreriF, ambu rgheric
Bar. talfe. pastlcceia

Supcrmercato,pane c pasta, macelleria,salumi e
alimentad

Orlofrutta,

pescherie, fiori c piirlrtc

przza al taglic)

- l

TT:I'OI,O
V - DISPOSIZIONICoVILNI
Art.5?
Fu zìonnio rcsponsúbile
deltúb to
l, A normadell'an.l. conma692.dcllaLcggen. 1,l7,0ll. la Giunra
Comunale
designa
il
ftnzionarjorcsponsabilc
derlartJC.a cui sonoattribuitituti i potcriper l esercrzrc
.ri ogni atti\,iliì
orginÌr7ar1\'a
a gesfoÌìalc.corrpresoqùeìLodi sottoscÌivc1e
ì pro!r'edimentiar'rèrcotj
.r tali altività.
nonchéla rapprcsenlanzir
in giuclizio
pcrie conlrovcrsie
Ìelatj\eallosresso
tribuLo.
Art. 519
Verirtche ( accertemenÍì
I. Iì Co'r.ne pror,r'cdealla ver.iliceclelconctto assoh.iùcntodcgli olrbtlghitributari
anchc
secondo
quanloprevisro
clail'art.1. commj693e 69,1dellaLeggen. li;r:Ot:. Neìcasiclìin cui
dalle'erilìchccoodottcsui vcrsenre'.ri
eseg.ìiti
dai contribuerJedai r.iscontri
opcrariin baseaì
prcccdenliconrnti,\'cnga riscontratala marìcanza,
ì,insul.lìcienza
o la tardi\ità del \.ersamento
o\'\'erol'inlèdcltà.
I'incoÌnprerczza
o |onissionccrelra
dichiarazìonc
originaria
o di variazionc.
ir
conunc pro'r'ederàarra notifìca cli appositoarr,iso cli accertamentomoti'ato in rettirìca o
d'ullìcio-a normacleicomrniÌ61 c l6fdelì'arr.I dcllaìcsge296.12000.
2' I- av'iso di acocrramenlo
de'e esseresottoscr'itta
ciaìfurvionariorcsponsabirc
crertribùto.
3. ll con'runelìon proccdeall'accerramento,
all isc.izionea r.uoÌoe alrariscossrone
dci cre!.liti
rclati\i.ai pÌopfi triburi qualoa f .lmmontaredovlrro.comprensi\ocli strnzionr
aurlmrusrativcc
mlercssl.
non sLtpcft,
pcl.ciascun
crcdilo.l,ìmporrodi € 12.00con riièr.imcnto
ad ogni per;o.lo
d,tT.p?:ti,ìale disposizionc
non si applicaclualora
il crcditoderi\i da riperura
riolaiioneclcgli
obblighidi versanentorclalivj ld ur rneclesimo
tributtr.
,{rt,5!)
Itcerf0nento conoalerione
Ai scnsiclcl1art.50 dellalcssel7 dicembre1997.n. :l:19si appììcaalla IUC]l.istirr.rto
, .,.1.
dcll ào(xrr1aùento
con adcsionc.così oome clisciplinato.fon.,g.,t" ,.golamentocomunalein
lnateria.emanalosullabasedeìpr.incipiclellatidol !.]-.gql
!gi1997.
Art.6{l
Iliktbofsì
l. Ilcontribuentcpuò richicdcreal (omuneal cluaÌec slala.ersatal.imposta.il rimborso
dclLe
sommc lersate e Don dovùle" cntr! il tcrnine di clnclucanni dal gior:to clcl pagamcnto
ovvcro diì
cluclloin cui è statodetini{i\aùenreaccerLato
iLdjritlo a1laì.estitù/ì;1lc.
2, Non si la luoso al firìrborsode1h.ibutoneÌ casoin cui l ìmpostadoruta sia pari o irrfèrior.e
ad € 5.00.
3. ll (lomunc pror.vecicac1ellèttuare il rimbolso entrt centdtanla gioni dalla dau
di
presentazlone
dcÌl'istanza.

s

Art. 61
Sonzioni
l. llì caso di omesso o irrsuliìcientcr,ersamento
clel ttibuto. si appllca la sanzione
tutninislratj\a Fîr'i rl 309/odell'impofto non \.crsato.
2. In casodi omessapresentazione
clcl1aclic.riarazioncsi applicala sanzi.nc clal 100,1,al 200,%
cleltribLttonon vefsato.con u1lninimo cli 50 euro.
-3. ln caso di infedole dichìarazionesi applica la sanzionc
clel 50 aì 100% del tributo non
versato.con Lìnninimo cli 50 euro.
{. in caso di mancate.ìncoìnpletao infcdclc rìsposraa qlrcstionari
nci sessantagrortu dalla
.
richiestasi appÌÌcala sanzione
da cùro 100a cur.o500.
5. l.e sanzioníindicalc nei comnti 2. I e 4 sono ridottc ad
un terzo se. entro il teflline per la
proposrzionedcl ricorso alc c.nunissioni tribLLta'ie,
inter\'iencacquicscenza
{icr coutnbuentccon il
pagamentocl(rltÌjbuto. sc dovuto.della sanzionec dcgli interessi.

4ft. 62
Rawclímpnto
l. La sanzionee ridotta. sctrrprcchéla r,ìolazionenon sia statagià
constatatae comunqucnon
si;uroiniziaLca||ivi1àalnìriùislrati\c di acce1.1amcntu
.lclÌe quali l'aurorco isoggertisolidalùrente
obbìigati.abbianoaruto lòmalc conosccrìza:
d, ad un decimo dcl minimo nei casj dì ùancato pagamcnloclcl b.ibuto
o dl un accontolrula_
se
esso! rencesegLtìlo
nel te1]1line
di tren|agjornitlalladaladellzrsrLa
commissionc;
ó7 ad un oflavo dcl midmo. se la regolarizzazìoncclegìi er.rorì
e delle orussro , anche sc
iìlcidenii sLùladetcrminazìone
o srrr p.lgarrìcnk)
del rribùlo" a\viene cntro rr refmilìe pcr la
prcsenuzlone della clichiarazìoncreìativa ari'anno ner
cor-socler quare è stata comn,,essaLa
'iolazionc o'rero. quarÌdonon ò prc\isl.a clichiarazioncperiodica.
cnl;o un anno dall.oìrissione o
dall'elror'e;
c/ ad un decino del minimo cli qùelÌa previstiìpcr. I,omissione
clclla prosentazione
dclla
dichiarazione.sc tlucsta vìenc prcscl.ltatacon ritardo non superiorc
a novantn grornr ov\ioro a un
ottavo del ìninimo di clLrella
prsrjsta per lomessa prcsentazione
clclla dìchìalazioncperìodica
prcscntta rn marcda di iùfoslr sùr valofe aggiunto, sc questa
vienc prcscnlaracoll ìrtafclo uolL
sLrperiore
a trentagiorùi.
2, ll paga cLltoclellusanzioneridoL.ode\e essereescguitoconlestualmente
aìla regolarizzazione
del pagamentodel tributo o della dìll'crerva. quando doluti. noncl]é
al pagamenrodcgli intcressi
moùtori calcolali al tassolegaÌecon nlaturazìonceiomo pel gioùro. l_,importo
clcllesanzionìe dcgli
iìltcrcssi'a agcìunto all'ìnrpost. tra versarc e sul mucìc o F2:r o
sul bo ctlin. r)rscrgna
oiìrrare1a
casclla"lla\.!edin1ento .
3, Pcr i lcrsamcntiet'tèttatì mn Lrnritardo non supcrior.e
a quindicigiorni. la sanzio]ledel
l0'l/o-in aggiurtaall ngcvolazionc
cli cuì aÌ comnrill. lctteraa) clell.ar.r.
ll del !l. t.g!--+71r1997.
è
ultcrrrrntenie riLlottft.rd un inrpolo pLrriad un quindiccsimopcr ogni girrrno cli fitardo. pcfianlo.
olt'e agli intcrcssilegalider 2.59i,annuo.carcoratisorosu -inÌpostac in propor-zione
ri rÌìornicli
rrt'ì-clo,.c risuìtachc sc ir corLLribuenre
crJìnua il pirganlcotodcÌ1'nnposra
nci I5 giomi cralla
5cadcnza
pcf ravveclcrsi
dolrà pagareunr sa.zionepari a lir0 di rrr5 t1c130ri per.oguigior'o cLì
ritardo.In sostanza.la sanzioncda epplìcae saràpari allo 0,29loper oglli giomo
cìiritarclo.
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Art- 63
Iktercssí
l La misura degll ìnteressido applicaresia sugri acccn.mcnti
sia sui l.imborsrc quera prevìsta
dal vigcnlercgolamento
comunaledelleenrrale.
sccondoie modaljtaj\i stàhiliìe
Art. 64
Rìscossìoe couftiyi
1.In rrrancanza
di adcmpinìento
dell.ar.,,,iso
di cui al prccede'rte
anicoìo41. eìrttoil termincdi
60 giorni da1ìanotiticazionc. sariì e1'ièttuara
ìa r.iscossionecoatti!r sccondore modalità consenritc
dallcdisposìzioni
ciìleggevigenrì.

Art.65
Conte zio'-o
l. Contro l'ar,',iso di accertalnento,il prov\,eclimenloche ùroga
le sanziont.ll prowe.limento
che respinge l'islanza di r.irrborso.pur.ressercproposto ricorso
sccondole disposizioni di cui aÌ
D,-Lg! 1Ì.5.16i92c succcssire modiiicazionícd inrcgrazioni.
2. ll ricorso rleve essereproposto entro 60 giomì claila data
di notilìcazione dell'ai,r,iso di
acceÌlamentoo dt ogni allro ath da impugnarc.

Art, 66
Rinrio
l. Pef quanlo noD espressamente
previsto dal presentcregolaùento si rit\,la alle disposizioni
rclativcalla IUC contcDurc
nell'ar!.ì clcllaI_cgge
27 clicembre.l0l-j
n. ì47.

Art.67
E h ata in vigote
I. Le disposiziori
delprcsentc
fegolanenlo
hannoctletloa decorrere
da1l. geniaìo20i4.

f,o

