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COPIADELIBERA
D ELCONSIGLIO
COMUNALE
N . 1 7 del 0910912011
OGGETTO:ApprovazioneRegolamentoper la disciplinadell'imposta
UnicaComunale(lUG).
L'annoduemilaQUATTORDlCl,
il giornoNOVE del mesedi Settembrealle
ore 10,15,nella Casa Comunale,a seguitodi invito prot.n.7770 del
210912014,
diramatodal Presidente
del Consigllo,
si è rìunito,nellaSala
palazzo
Consiliare
di
Sant'Antonio,
il Consiglio
Comunale,
in sedutapubblica,
sessionestraordinariadi prima convocazione,sotto la presidenzadel
Consigliere
Avv. PasqualeFilippellie con l'assjstenza
del Segretario
Generale
dott.ssa
Erminia
Florenzano.
Sonorispettivamente
presentied assentii Sigg.:
Santagata
Pasquale
Sindaco P
Di LauroVincenzo
ConsigliereP
ParenteGiovanni
ConsigliereP
MelottaCiro
ConsigtiefeP
Carangelo
l\4ario
ConsigliereP
lvleglio
Caterina
ConsigliereP
Filippelli
Pasquale
ConsigliereP
l\4orone
Lorenzo
ConsigliereA
ParentePierPaolo
ConsigliereP
Barbreri
Antonto
ConsigliereP
Massarelli
Giuseppe
FrancescoConsigliereP
MeglioRerno
ConsigliereA
AssiniPietro
ConsigliereA
P= presente A= assente
Presenti- 10

Assenti - 3

ll presidente constatatoche gli intervenutisono in numero legalè,dichiaraaperta ta
sedutaed invitaiconvocatia deliberaresull'oggetto
sopfaindicato.

Delibera
di Consiglio
C o m u n a lne. l 7 d e l 0 9 . 0 9 . 2 0 1_4o r e 1 0 . t 5
occr-rTTo:Approvazione Regolamentoper la Disciplina
dell,lmposta Unica
Comunale( ItIC)
Il Presidente
Dà lettura della proposta agli atti iltcgrata con I'aggiunta all,art.
9 comma g del
Regolamento del seguenteperiodo ,dopo la parola ,,jmmobiliare,, ,,Tale
:
agevoìazioneopera limitutamente alla quota di rendita risultante
ln catasto non
cccedente
il valoredi € 500,00" ed aprela discussione:
Chiedela parola il consiglierepier paoloparentc il quale illusrra
la propostae si
rammarìcadel îatto che , dati i tempi strettissimi,non è statopossibile
far passarela
proposta in Commissione;proponedi dare per letto il Regàlamento
e discutere,
eventualmente,
solosui singolìarticoli;
Chiede.la parola il consigliereBarbìeri il quale dà atto che il Regolamento
è stalo
presc
uno schema tipo, si continua r.rel sisternadel farc un po, burocratico
_da
neil'adottareprowedìmenti che interessarotutti i cittadini anticipa
là contrarietàper
,
la mancataconvocazionedella CommissioneConsiliare lrru
,opàttrtto
p"r il merito
,
perché contrari alla mancata approvazionedei criteri per là
tarittà TARI ,essi
andavano individuati con questo schema di regolamenà,chepeftanto,
e solo di
caratteregenerale;essisononettamentecontrari , poi, alÌa TASI perchépoteva
essere
anchepofata a zerocomeTelese,enon 0,10l0,
siè contrarisiaper il màtodocheper
la determinazionedell'aliquota:
Chiede la parola il Sindàco il quale îa osservarechc nessuna
Amministrazione
vonebbe metleredelle tassecosì impopolari , non è pensabile
,però la demagogia è
una cosa, la condizione di amministratoreè un'altra .a aì foar.
trovata una
,
situazionceconomicaflorida,si sarebbepotuto anchenon applicare
alcunatassa;il
dì risanamentosi sta piano piano attuando, la bocciaturadel l ^ piano
!1oge1t9
di
Riequilibrio da pane della Corte dei Conti è soio in ljnea con tanteaitre
bocciaturedi
altri Piani come Napoli e Benevento, ma, restandoalla realtà dei fatti.
si deve dire
sforzo
applicare
grande
sololo 0,1% e non il massimodell,aliquora
che
:l:^è gla-.un
è il 2.500o.ciò e statopossibilegraziead una spendingreview intema, acl processo
un
or rrduzionede a spesacorninciatogìà nel 2010, oggi si è
arrivati, vuòi per il
D.L.35,vuoi per la riduzionedella spesa, a pot". rinJicia.e al fondo
di rotazione,
solo questoha poi consentitodj non doverapplicareal massimoI,aliquota
TASI; la
medianazionaledellaTASI è dell,l,90% peicui si è al di sorro
, inolúe lo Statoci
ha ridotto i trasferil.rentidi ulteriori € 135.000,00proprio per la TASI
, per cui è
stato di1]ìcilc cercare di lirnitare I'aliquota TASi, sono state però
decise delle
detrazioni che ,di fatto, limitano molto la imposizione del tribuio
, se c,è qualche
suggerimentoda partedella minoranza si è pronti ad accoglierlo;
Il ConsigliereBarbieri aîfermache la demagogiagli è estianeae si potrebbe
iniziare
un percorso vtrtuoso per individuare t mezzi dr risanamento,
come sta 1àcendo
Benevento, invece si stà procedendo in maniera un po' conlìtsa ed incerta
, la
commissionepoteva csserela sede ideale per discutereinsieme e ragglungere
un
accordo:

replicaaccogliendo
it messaggio
lanciatodat consigtiere
Barbieri,
Il^.119:::
I arrvazronedelle( ommissionj

era apprurto
ìl momentodi incontroe sr augurachesi
possa ancora discutere suì Regolamento e poi
eventualmentesi può anche
successtvatîentemodjlìcare qualcosa,adessoc,è questa
scadenzadel l0 settembre
cne ha costrettotuttj i comuni ad una corsa coglic l.occasio[e
;
pcr porgerea nome
d.]
c o n g r a r u l a z i oanlìl a - c l o r r . s sFal o r e n z a n p
oer l.incarico
: , 1 " ^" .
, cpresrdente.
o n s i g l i e r i. l e ,
detla
di
l:.:l:T:
.Repubblica Organo Straordinariodi liquidazionerJel
o
r \ s e s l oi"i
d e t( o m u n ed i C a s a l d u m :
Chiede la parola il consigliereMassarelliil quale sì associa
alle congratulazionìalla
dottoressaFlorenzanoe continuaalfermandòdi
;;;;;iato
per il fatto ch"
non è stato esaminatoin CommissionequestoRegolamento
"rr.r"
, À*n sopportale accuse
di demagogiaed anticipala discussioneiul p.ossi,.-.,ro
u.gnr.*;ì,
I.ASI afferma è
unatariffa inìquae stator.n aftificìodovutoall'abolizioie
derì,tMu sula 1^ casa, è
per.cui
.
si potevano trovarecon un poco dì econon]iedi spesa
,
i1""Tìî
l:"":,r".re
r )/.UU0.00
che tale tariffa larà
nelie
casse
comunali
scnza
gravare
sul
,
-entrare
cittadini , conîermail voto contrario
sia al Regolanento .t.r" utiu iasf;
Il Sindacoreplica che la volontàè stataquell;di cercare
di equilibrarele tariflè, nulla
vieta di riprendere il Regolamento in commissione,
discuteme rnsieme ed
cventualmenteappoftaredelle modifiche in un prossimoconsiglio;
Esauritala discussione,
il presidente
poneai vóti la proposta;(]OMUNAI,IJ
IL CONSIGI,IO
PREMESSO
checoni commidal639al 705deÌl'articolo
I clelìaLeggen. 1,+7del 27 Dicembre
20ì3 (Leggedi Srabitirà
2014).ò staraislituira'.lmposra
Lì;; .;m-L;a:Jiil,c; 1a""or."nro
aA I
gcmaio201.1)
basata
sudueprcsupposti
inpositivi:
uno costttuitodal possessocli immobili e collggatoalla loro

natuaac valorc

.ill erogazione
c a a tìuizioncdi scrviriconunai;,ta tuc 1 rmposta
Llnica
;Ìl::"-,::l.t"l
L (rmunrtcJ e comDosttdal
nruritipalc.pr,,pria) componentcpatlirnoniale,dovura dat posscssore
di
lYllil*r,",
t m m o o r let :. . i t u 5l cea h i t oi u
, r npi r i n c i p a t i :
r' TASI (tributo scrvizi indivisibili) compoDente
servizi. a carico sia clel possessore
chc
dclfurilizzaru
d reel li m n r o b i lfe, c. r . e rirz i i n d i ri . i h i l i, . o m u n c l i :
t
servizidestinata
a finanziarci costidcl seNizio
T.^*t ,,tjnuto senìzio ritìutì) eomponentc
di raccollac smaltimento
deirifìuti a caricodell.utilizzatore.
"

VIS'Il, in panicolare.
chel'art.l. comma6g2.<lellaLeggen. 147del23 Dicembre
2014(lcggedi
stabilità2014) stabilisceche con regolamentoda adottareai sensi
dell'aficoro 52 deÌ clecreto
legislativo
n.446 del 1997.il comunedcrermina
fa djsciplj;;;er Ì,-appiicazionc
cleltatUU.
concemcnte
tra l altro:
., pcf qudrÌk)riguardala TARI:
1) i criteridi dcterminazione
dcllehriflè:
2) la classilìcaziorre
deìlecatcgorjcdi attivitàcon omogeneapotenzìaliràdi produzionedi
riliuti:
3) la disciplinadelleridùzioniraril1àr;c:

4)
,,l'individuazioredi categorie.iliatlivitàproduttivedj rìfiuti specialia e quali applicare.
ncll obieltivadifficolràdì delimitarele su'crfici o'e tali rifiuti
si foimano.percentualidi
riduzìonerispettoalì'interasuperlìciesucui l.aîtivitàvienesvolta;
,/, perqùantoriguardala T^SIl
ì)ladisciplinadelreriduzioni.che tengano
contoaltrcsrJcllauaparitàcontributiva
cle a
l à m i g l i ua .n e hoem r r c r . ,loa p p l i c a z i oLrlrccl l . l SI l:
2) l'individuazioncdei serviii indivisibili e I,indicazioneanalitica.
per crascunodi lali
serviTi.dei relativicostiallacui copcfiurala TASI è díerta.
valutata l'opportunitàdi proceclere
con Ì'approrazioncdi un unico rcgorarÌenrocomunale
disciplinanle
I'inreralattispecie
dellaIUC. nelleìuerrecomponcnti
f f,fú. fasi
fefU;
"
Visto il coDara703 dell'lLrticolo
1 ilella Leggcn. 147/2013,
in cui sì precisache',istituziorc della
It,t(l lasciasalvala disciplinaper I'applicazione
clell,lMII;

Visto il comma704 dcll'aticolo I della Legge n. 147/2013.
chc ha abrogatol,articolo1,1del
clecreto-legge
6 diccmbrc2011.n.201, conveitito.
con modifìcazìoni,
dalliatcgge22 dicembre
2011.n.21.1,
istiturivo
dellaIARI]S;
visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997. clianìato con rirìerimento
alla ruc dar comma 702
dcll'aúicoloI dcLlaI-cBBcr. 147t2013.
secondocui lc pÌovincecd i comunipossol.to
disciplinarc
con regolanìcnto
lc propriecntrate,anchelributaric.sarvoper quantoattìcneaìraindividu.zione
e
lìnìspccìcimp,,nìbiJi.deì soggeuipass;vie cteltaatiquoramasslma
,O:!_edei
singoti
*fl:.lr':1,"
Ifioun.nel spettodellcesigcnze
dì semplificazione
degliadempimcnti
deicontribuenti:
Visto il regolamentocomunaleIUC predisposh dal Responsabì1c
del Settore Economico_
Finanziario.
allegatoallapresenre
deliber;di cui costituiscc
pa;c intcgrante
c sosoozrarc;
Vistol art.27.c. 8, dellaLcggen. ,14g/200i.
secondo
cui:
il termincper apprt'rore i regoJ:rmenti
relativìalle entraledcgli enti locali è srabiliroentrola dala
Irs.iltJ.r,rnormc:lalalrpcrla delibcraziune
Jcl bilancio
Ji prcri.ione;
- r regolatuentisulle entlate,atche se
approvatisuccessivamcnte
aìl,inizio<lell,escrcìzio
purchc
enlroilterminedi cui sopra.hannoel'fèttoclal1" genaaìodell,amocli riferjmcnto;
visto l alìcgatoparercdel|organodi relisionedcl entc.acquisiroin ottemperanza
all,articoro2lg,
conrmal. Letlera
b. numero7. dcl D.Lgs.n. 2ó712000
al prot.n. 7g53del0i.09.2014;
*:. -lJ dcl, D.t gs. n. 2o7tu00. che sancisceta coÌnpeteÌìza
det ConsigtioComunale
:ill:
l x,/lunc pr(scnlÈ
aI sppro\
dcl
atto;
Ascoltatal'integrMioncall'art.8 comma9 rrclRegoramento
comcenunciata
clalPresidente;
Visto lo StatutoComlnale;
VISTI i parerifàvorevoli
deiResponsabili
deiSclîorj II e IlÌ . in ordine alla regolsriràtecnicac quclto in

ordinealla rcgolariràcontabiledel Rcsponsabite
dcll't,rfîcio di Ragiol]cria,espressì ai sensi dell.art. 49
comnraI dcì D.Lg.vo26712000;

A maggìoranza
di voti , con 2 voti contrari( Barbierie Massarelli)resi e<j
accerlati
peralzatadi mano
DELIBERA

1.di conlermarc
quartoesposto
in premossa;
jl "Regolamento
2. di appror'iLre
comunaleper l.applicazioledcll.impostaunicacomumle(lULl)..
composlodi n. 67 arlicoli,cheallegatoallapresentc
ne costituisc.paneinr.g;antce sostanzale:
prossìmoconsigliocomunalela delelminazionc
,],.{,rinyilrre ad unpiano
'IARI
e ì,approvazione
delletariffe
e del relativo
liinanzìarù;
4. di delegarei1 Responsabile
dcl Settorc2. a fasmetterecopia della presentcdelibera
c del
r.gotanentoìn oggclÌoal Ministerodeiì.Ìrconomia
c dclleìriranzc,Diparti;ento dellclìnanze,nci
teminj c conle modalitàprevistedallanormativavigente.

Data
t'usenza
propo""
ai."na"r"
rop.".lrntllSii"oal)#"",.
"..griur"
II, CONSIGLTO
COMTJNALE

A maggioranza
di voti , con 2 voti contrari( Barbierie Massarelli)resi ed acccÍati
peralzatadi mano
DELIBER{

l) Di rendere
la presenteimmediatamente
eseguibile
ai sensidell,ar1.
134
comma4 delD. Lg.vo267/200.

r , ' . 1 1, i

{ _e l ' n e fo S a n n i t a
i l r r ) 1j,n c l a , l i i ! l , i : \ F y i : N - . 1 . { )
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PROPOSTADI DET-IBERAZIONE
DEL CONSIGLIOCOMUNALE
N.()3DELI,A SEDUTADEI,09,09.2014
App'ovarioncRFBo
jdm"n,op, , t, Oi, .pt
n" o",t t,upo.,ìtrì.ioru*1"

,ì

IL SINDACO
PREMESSOcheconì comni dal 639al
705dell,alticolo
I dellaLeggen. t,t7 del27 Djcembre
2013(Lessedì srabilìtà201,1).è staraisrituna.tlimpo;;;;;;:,".ì;
iruc) laeco'enzadat 1
)0l4 r barata
Senneio
s| JL( p-e.unnùs ,r.po.r,
rr| .
_
u n o c o s t r l u t l .d,d Jp n s s e , s o
di i,nmobi'i

.ralu.x

e c o t r , . j . . . ra l l a l ( . . o
e vaJor<
- l'aitrc cotlegatoall'erosazione
e arla fiuiziJnc ai ."r"Li""àrìù"ii"ìi
ruc 1 rmpostaunica
Comumle)è composta
da:

r' rM,ulimposranunicipare prop.a).
componcnrepatrimoniaie.rrovrrradar possessore
dì
rmlnobili,
esclLìse
lc
abitazioni
principalj;
.
'/ TASI (tributo servizi indi'isìbili)
se.,izi, a carico sia del possessore
che
delt'uritizzatore
"o-pon"nt"
"
detL'immobiìe,
persenil
i"Ai"iCfriii
'/ TARI (tributoseNiziorifirÌti)
""."."fì;'""
coniponente
scrvizidestìÌrata
a lìnanziareì costidel seNizio
ó raccoltae smahimento
dei rifiutì a carioodcll,utìlizzatore.
':l:,ltt:i:.
chet,art.t, comma682.dctlaLesseo.
-oi147del2j Dicembre
ltllll
201,1
(teggcdì
stabilùà
2014) srab isce che c.n rcgoramenro
ao ^aui'*"
,"rrì'íiiî,*"
52
der
decrcto
legjslalivon. ,146del 1997.il com.n" derermìna
la dìsciplinaper i.applicazìonedella IIJC.
conccmente
tra l,allro,
., pcf qunto úguardala TARI:
1) i cr.iteridi determinazione
delìetadffè:
2)_laclassìficazione
dellccategorìr
di rÍn ita ron ,,mogener
.ii produzione
lr,tenziatrtà
di
IILllt;

.ì) la disciplinadelleritluzionitariftàrie;
4) l'iodividuazionedi cateeoriedj attivià pÌ.oduttive
di rifiuti specialalle quali applicare,
nell'obietìvadificoltà di deljmit"rc le supcrfici
ovc rali rifiuti'sj fò-irnaro.percentuaÌi
di
"
. , " l . r r rot t r r r c r r s u p e r t i c i " . u " , , i

l . " n i r i r . , i . n1. , " ì ì ; ;

- ^ -^ , . 1 , 1 . 1 1 : " i .
r/
" , pcr quantoflguardalo fASl:
l) Ìa disciplina dellc ridìjzioni..che tengano
conto altresì della capaclla contributiva della
famiglia, anchcattraversoI'appìrcazronedell,lSEtì:
?.) I'individuazione dei scnizj
inrli.risibili e t,inúicazione analitica, pcr oiascuno
di tali
servizi.dei relativicostiallaoui copenurala-IASI
è diretla.

Valùtrfa l'opportùnità di proccdere,con
l.approvazione cli un unico legolamcnlo comunaÌe
disciplinante
I'intera

fattispecìe
ctelaiuc. nar"'"*,* 1.",p""*ìì'rùú, ii!.,

"

,"or,

vistoil conma 703 derl'articolol deta Leggen. 1;17,/2013.
in cui sì precisache,isrìruziorìedeta
IllC lasciasalva1adiscìplinaper I'app1ìcazrone
ciclt,jMll:

Visto il. colllma 704 dell,adicoLoì clella Legge
n. 14712013,
che ha abrogaloi,articolo14 del
d c c r ( L o - l < d 6e eJ i c e m b r ej 0 ' i . n . 2 0 r . c o n r e ' t r r u .
col rnodificazioni,da1lalcgge 22 dicemhre
z u 1L .n . t t + . r s t L l u toj \d e l h T A R E S :

arra
rucdarcomma
JJ'';Iil 'ti.'fi'r"";**ìii9il|?l'"1*".". conrirerimento
702

:
::tr
::r;;::ffiÌi
iffiîHT
;lr.ru"mi*î'
ri:il,
i:
!flì:rtIi
"Hì::l:,
tribLrti,
;.;;;ì
ner
rispetto
dei[":;;";,;5:,;J,:ri?Ji;T]1ff.J:,fu1*1_?i:i::lffi...li

x;ìjL,l.,;:-J,'ff;:j:1,Ji,ll"#,jif;,ff,"ìi:::Ì,,j,i:"}"ji."il,,
VistoI'art.27.c. g, dellaLeggen.
4,lg/2001.
secondo
cui:

òstabi,ito
;::fffiT"n""il"iilHî1f,1it}."J;H:Xllii,j;"::11î,:iilffii,oca,i
enro,a
data

;'1,fii'Jii,"#.ì'll:.:ffi:ì#:":":iltXì,.
purchè
-"il:ij::1,îffi,1,i'l#ii"[1",""","i2

n[iìit1î::"'il'fi,ff1:;l-#ìt1[::ì:ltll"li3xî;ljli;F#,a
chcsancisce
racompcrenza
de1consiglio
Ji',iirlll;'ii"i'll,r?"1::,,;"1*3ltt'ooo'
comunare
Visto lo ShtutoComunale:
VISTI j pareri favofevolidei Responsabrti
cteiSettori ll e lfl , in ordinealla regolarità
tecntcae

que||oinordineaJ|a|egolaritàcontabi|edeJRFsÓòn..hi|ó,^.^'':--"
e del Responsabilecleli'Uffciodi
Ragronena,
espressi ai

sensidell'art.
49 comma.1detD.Lg.vo
26712000;

PROPONE
l. di confermaÌ.e
quanloespostoin prenressa;
2. di approvare
il '.Regolamcnto
cornur

composto
din.67
arli;u,
fi:l;i:*":;:iffi$xl|,Jfinffi::::,:,,;l;i,t"yq"
"r,."ir"*".'li'"
;^t,lX::9,
| /\l(t c dct ÌEtatr\llnjrossllo
o piaùo

consiglitr
con'r.uleta determjnazionc
e I,approvazione
dele tarif.fe

Finanztntio:

il Responsabite
deÌ Selror€2 a trasnrertcrc
copiadclla presente
1..11^1"1::"1"
detiberae del
fegolarÌento
1noggetro
ai Ministerodell.Eron.rnra.
e
clelle
l.*i",
Oip"rìír.*o
delleliranze,nei
rermrme con le modalità previstedalla
rrormallva
vtgente.

Ce[eto Srnrira-lì

4fr,,tcor4
rLaleSantagata

Ufficio di Segreteria
f i a r n j n a i ae d a p p r ol\t a d q lC o n s i g l i o
C o r n u n a lnee l l . a d u n a nizl ea l
L Orl 0eIOCrJZlOnen.

-

t, ì ll^:,,;',
r òegretajmlLrenertle
Doît.ssallllij ini a Florenzano

/

:,i.-

r

.i: '

,t ..:.

Cy#x:'#$*
$amx*{fa
t).\,nt ., /t,Ji \l
r'..:i.,,tttilì_

', ì t r l !

. ..

r. ,r ,"

. : . . . :c e i e [ - ì ì c na Í i s t i c a l r a r i i z i c ; . i e i e

Pareresu propostadi delibe.azione
di ConsiglioComunalen.;] aul OS.Os.ZOt+
a) li Responsabile
del Setioret" esamrnati
ravorevote
in ordjnea|a regotafitàtecnica_ 9|],"1,]ii:l-:l,ila presentepropostaesprimeparere
+o aero.Lg" ìiió-iòòi ";. Ià2.
"rt
,'
,L RESPONSABILE
DELSETTORE
b) ll Responsabije
O_":^t:t:o_,:
lt" esam,nar.
gti ail ine,enr,
Lap.esenre
p,oposra.
favorevole
espnre pa.ere
in orcline
afa rFgolelirè
recnic..r ar1.49 detD.Lgsft a2:UAA(j.
i6/
LI

B I L ED E

ETTORE
a

oerseirore
t,,. esam,nar.
s,.

il,l.l.".:,"^::":!::"
ravorevole
In ord:ne e,te regolarrtalecnicd .
Li,

i i

an. ;'::î"J"il:
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Art. I

Oggetîo

l. L,istitÙila,a clccolrere
clal l. gcnnaio2014.l.ìmposraunicacomunale.ai seùsidcjl.,rÌ1.1.
coúma 639.dellaLelqe 27 dìccnìbrel0ll..n. i.17.Lssasi basasu clucprcsuppostr
nnposìti\.i.uno
costitr.rilo
dal possessodi immobili e collegatoalla loro natura c'u.r,iorc. l.alrio
collcgnro
all erogazlonc
e alìaùuìzionedi scrvizjcomunall.
lt lt'Csi
d.ll'irnp!,stamunicipalepr.opria(IN4t,).di nalurapîrfrnÌorÌiatc.
clovura
. ,2.
.compone
dJl pns\cs\or!dr irnnt,rhili.c5cÌ,ssle obitazionìpr.inciprli.c di Lrnacomponente
ùleritaai scr'izi.
che:ji anicola ncl lribulo per jser!izi incljvisihjìi(TASÌ). a car.icosi$
del posserjsorc
chc
rlell'utilizzatore deÌl immobìÌe. c nelra tassasui rifìuti (]'ARI). desrìnara
a finanziarei costi deì
seNizio di raccoitile snìiLìlimenkrdeì ri1ìutì,a ci,uicodeÌì'utilizzatore.
3. lÌ presenteregolalnenlocontienedisposizioni in matcria clj ImÙ (.I,itolo
Il). di lasi (Tirolo
III). di rAlù (Titolo IV), norrr'hédisposizionìco'rrrni ai predetrirriburi (ìitolo v).
l,er tLLuuciò crÌe
non.\.renccsprcssamente
disciplinalo,si npplica'o ìc disposizionicontcorL{e
nclle nome statalidi
liferimento e nelle altre disposizioniclì leggein meteriacompetibilì.

4

TTTOLOrI, L'I}TPOSTA
ù{L,NICIPAI,f,
(I}rU)
PROPRIA
Art. 2
D iscipl i n o e pres upposto delI, ihtpos ttr
'al1.

t. Ai scrìsi de
1. comlna 70j. dclla Legge t47i201j. I,afpllcazrone
dell.imposta
Ìnunicipalepropria(i\ftl) a'vicne basealle disposizioni
r.ecate
clall,an.ll del I)L. ó.liccù'rc
201I rr.20t, coDvcrtiro
con moclifjc.zionidallalcgge2l clicembr.e
2011!-lll, dagìia l. g e 9 del
D-Lg!- 1.1marzo 2011 n. 21. La disciplina clell"l.'4l,rò int"gruru
otcunedisposìzionidcl
",'.',"-lu
?
1 w .r.
4 - 5llì.
. ] }']i|]\crlrr/r
|'laddor'eespÌessaùenterichiamate.nonchedclD'l,.]mazo
_ur
dotfa l(!gL26 4pti]tl0i2. n.:!:l e dal D.i. 3t egosro201j.
n. t02.
conveÌtitodaÌ1alegge8 ottobrc2013. n. 124.
2. Il presupposrodcll'imposta c il possessodi qualunqLre
inmobilc c dei tcrreni incolti. fàtte
salvcle ilotesi di escnzione
pr.eviste
da11a
legge.Ai lìni cleÌl.applicazione
clcll,lMUl
o)
?er ldbhricato si intende l.unità immobilìarc iscrita o chc deve cssererscmra nol
catasto edilizio Lrrban.- c.nsideranar)si piìrrc intL-grantedcl libbricato
l'a1.caoccupara cla,tl
costnìzionce quella che nc costitì.lisccpertinenza:il tabbricalo
dì nuova coslrluionc è soggetto
alì'impostaa pàÍirc dalla .latr dì .*imazionc cleilavori di costruzìo,,c
o\,\.ero_se antececlenle.
dalla
J a t r i r c r r i c . , m u n r l ure. t i l , z z : t; , ,
b)
per areo lithbriuthíle sj inrcnde ì,arca utiljzzabiìc a scopo
edificatorio in basc agli
strumcnti ufbanistici genelarì o artuari'i o'rcro in base a e possibiliLrì
cfrèttive di edifìcazionc
dcterminatesccondoi c.ircri pre'isti agri cfrèrti cleri'ìndenniàdi
cspropriazionepcr pubbricautilità.
['a úozionedi edificabililàò completariì
darl'aÍ. ]j6, comma2. crerDl. 1211:006in bascal qrrarc
un-aread da consideru-erìibbricabircse utilizzabile a scopo edifìcàlorio
sccondore cietcrminazioni
assuntc nelìo slIumctlTourbanistjco generale anchc se soltanto
adottalo ddt comul]e, anche a
prescrnderedall approvazioneda parle dclLaregioneo di strumentì
att.rari'i dclro stcsso.
r\ncheai tini IMU sonoconsiderati
non tàbbricabiìiitcrrenìposseduti
e condottidai soggetti
indìcati nel comma i dell'ar1.9 del I).l.ss. ,504r
191)1.\.aÌe a dìrc i coLtivarorj(lirctli e gli
ìmprendiroriagricoli.suì qLìalipcfsistcl'utilizzazioneag.o-sìr'o-pastor.arc
medrante'cserciziodi
atti'ità dircttealla coltirazioncder fbndo.ana silricoltura.aììr tìrnghìcolr're
e.i arl à cvamcnro.lì
ammali. Il Comuno. s!Ì richicsta del contrjbucnle.attesta se
un.afca sjla nel fropr_roterntor1oc
iàbbricabileìn basciìi crileri stabiliti .lauaprescrl€ letlerar
c)
pet terreno agricora si intcnde ir ten-cnoac.libìtoal ese.cizio
dcle aLti'irà indicatc
nell an. lll5 dcl coclicecililc.
-3. l)al 201:1.sono esen!ìdall.inrposralc alritazioniprirrcìpalie relirlivcper.tincnzc.
csclLìsc
qucllcappcr1cnetl1i
iLllccatcgoficcllastaliAi. r\3 e A9.

S

Art. .l
ntbbricati turttli
l. Ai fabbricati
ruralia dcstinazione
abitati\al.lMl, si calcolafàcendo
rìlcr.rmcnro
atlercgote
di dclelminazìoùe
dellabaseimponibiìeclicuì irll,:rn.5 clelprescnlercgolame.to
con l.applicazione
dcllealiquotcrabilite nelr'apposita
cleÌibcra.
ru'rari. crcfrrazronc
euarorai rabbricati
abitativa
siano adibiti ad abirazioneprincipalcsi applichcranno
lc mislLrepre\,ìslepcr Lalcdpologiadi
immobile.
2. Aj finì delladcfinìzioncdj tàbbrìcariruraljstrumcntali
si fiÌ úlèfimcntoal drsposto
dell,aÌ.t.9.
commal-ór'.rdei D.L. ,rj7-L991,ir quarcprevcdechesi dconoscc
caratteredi turaLÌtàai fiùi ÌN4u
allecost.irzioni
srìu'nentali
neccss:'ìc
alrosvolginento
del':r*i'itì agricola
di cui all arl.2il5 clcr
coLlìce
civilec in parlicolarc
destinatc:
. allaprotezionc
.lellcpiantel
. a1lacooservazìonedei prodotti agricoli:
. alliì custodia c1eÌÌernacchine agrìcolcclcglì atúerzi e delìc scofie occorreìlti per h
coìlivazione
e l allevamcnto:
. all'aller.amento
c al ricoler.ocleplianirlirli;
. a1l'agriturismo:
r ad abitazìonedci dìpendcnliescrcentia*i'ità agricorc
ne|'azicnda a tc'rpo ,Ìclclc nìnaro cl
a tenlpo detcnriùiìlo per ùn nrìmero annù) di giornale lavorative
sùpcriofc a cenro. assuntÌ ln
conlòrmità alla nomlaliva \ igentein materiadi coiìocenrcnto;
r alla manipolazionc.trasformazione,conservazione.
valodzzazionc o commerciaiÌzzazione
deì prodottì egrìcoli, onchesc cl1ìttuaredî coopcraii\{i e loro consoÌzi
di cui all arlrcolo I . cont'na
2. dcl decrctolcqisLatiro18 rnagqio2ft0l. n. 22!:
. all'escfciriodeLl.attività
ag colain masochiuso.
3. Dal 2014.sonoesenridall'imposlatÌrttii fàhhricaruralistrumentali.

..\rt. :l
St,ggefti pnssil)i
l. I soggettipassividell'impostasonoiproprieraridegliimmobili di cui
aÌr'ert.2.cornmal clcl
ptesenlcregolamcnb.ov\.cro ilitolari di diri o reale di usuliutto.
uso. abilazione.cntìteusi.
superlìcie.sugli stcssi.enr:hcse 'on residenli nel terrìtorio crerìoStaro o sc r.ìon
hannc,i\ ì ra seclc
lcgaleo aùministrati\a o ùon ri escrcitanol.àttivitiì.
2. Nel casodj conccssionc
su areeclcmlrlìiali.
sollgcttopassiroò il concessionarLct.
-j, Per 91ì immobilì, anchc da coslmirc o in corso cli cosrruzionc-clrncessrìn
LocaTione
l ' n r r , , i l n r-. : S c U , , p r s . i \ , rIel o u .. r i o
'1. l'cr i lirbbricati classificabili ocl gruppo catastalc
L). non ìscri*i in catastu. rnteì.a,.enre
possecluti
claimplcsee disrintaùÌentc
contabirizzrti
il locararioassLulcraqualita.t \oq!rc1io
passi'r)
a dccorÌ-ere
clalprimo gennaìodcrr'annosrLccessiro
a.lueÌlo ncl corsoder qÌìaree statostrfurar.lir
contràl10di locazionefinanziaria

(,

5. Per giì imrnobili asscgnrLti
ad uno dci coniugìin casodi sepiuazìone
lcgaLc,annllllamento.
s c i n ri,r r e r, r ', u c c : \ r , / i o n r. l e c l . e t l ( l l cìr.jli del matrimonio.
ò soggettopassir,oil conìuge
asscgndtario_

Art. 5
SoggeÍÍodftíro
I' soggettoattivodct impostaè ircomunerclaliramcnteagli
inrrlobirila cu, supcrfìcicinsistc
,
sulsùoteritorio.
2. Ìn casedi r,ariazioni
dclle circoscr.jzionilcniloriali dci ComLrnianche sc clipendenri
clalla
istitluionc di nuovi comuìi. si considerasoggctÌo atti\o il Comlne
nell,ambito clci cui tcrr.itorio
.lsultano
ubicatigli iùmobil;al lo gennaiodcll'annocui l'ìmpostasi rifìr.jscc.
salvo.liversaintcsa
tra 91ìÈnti intcressaLi
e tènnorestandojl cljvietodi doppia inrposiziore.

Art,6
Busein4tonibile
l l-a base imponibile del|rN4t-i è coslituitiÌ da1 r,.Ìore degri
imnrob i determinar. tàce'cio
r i l è r i m e n raol l ' a r 1 . 5 . c o m ml .i- i . 5 c 6 d c l D . l _ s s . 5 0 : 1 , 1 9e9d2a. i
c o m m ì . l c- 5c l e l Ì , a rlt3. d e l l ) . L .
-01 I
ln
2. Pcr i a/àbbricatí íscriÍti in ccltusta.il valore ò ( . ' . . t i . t . ì r n
J J q L r c j l , ,r, l t s n u r oJ l l l ( a r J ^
all .rmmonlaredelie rcnditc risultantì in catasto.\,ìgenti J l I
J e n t ì : i od c . . : r n t . ( J, i : t r ' 1 r u . t / t , , r . . .
r i ' : l r L . r rde. l i o o . i . . . - u r r ,i m n l r i p ì .i . r ,r :
/, ló0 pcr ìfàbbr-icatìciassiflcarinel gruppocatastaleA (Abitazioni
ero Rcsidenzc)e nelLc
categoriecatasralìci2 (]\lagazzìnic locali dì dcposild. c/6 (shllc. scrd,rrie
r-imesscc aurorimessc)
e C,17(Tettoie chiùseo apcrte).con esclusionedella categoriacatastaLe
À,/10(Uftjci e studi prj\.ati);
b) 110 pq i fabbricati classilìoarincl gruppo catastalelJ (struttuto
ch uso collettivo) e nelle
categofiecatastaliC/3 (Ì-aboratoriper aúi e mcstieri)"Cr4 (Fabbricati
e Localiper escrcizi spofiirì)
e C/5 (Stabilìnentibalnearic di acqueculatìr.e):
ó-ólr, 80 per ilabbricerìclnssificaiì
nellacategorioc.rrastale
Dt5 (lsliturìdr cfedito.carÌrbi(J
ed
assicuraziolle):
., 80 per i tabbdcaliclassifìcali
ncLlacatcgoriacatastale
A,rl0 (l,rfÌìcic stÙdipr.ivati):
.a/ 65 pef i lihbricati classiliceti nel gruppo carastalcD (catcgoricspeciali a line proclurri\o
o
terziario), ad eccczionedci labbricali crassifìcalincla calcgofia catas|ale
D]-i (rsliruti di crcdito.
canbio cd assìcurazione)l
./ 55 pcr i fàbbricaticlassilicatì
nellacategori:r
catastale
C,,l (Negozje bolleghc).
Per i /ùhhúcuri clossifìcuh i tlergnepo (ur,l,ildl?,. non isc'ifti in catasloecl
uldi\ idrati all'an.
5, comma 3 dcl D.l!i
i0.+ l9c)?. la base imporìibiieù deterìÌinatadal valofe costjtuito
dall in'porto.al Lordodellequoledi an'norra''cmto.chc rislrrlaclale sori*urc
contabirr.
eggionlalo
c(Jri coeflicientìdctcrminrlìcoÌl dccrelomiùÌsterialc.
3, f'cr le uree.lcrhhrkt.tttití
la h.rseinrponibilcè costituitn.ltì valore \cnale Ln comlute
conÌncrcio alla data clel ì. gcnnaiodell'anno cli inposizionc.fàcendofiieftmcrto
alla zonil

reritoÌialc 'ri ubicazio.c.erÌ'in.lìcedi edificabilità.
dÌracresrinarione
d,usoconscntila.
agii oncriper
e\cùtualilavori di adattamento
del t

ùìcr.caro
dala'cndiradi o,.. o".ntioffi:H;;:;,liJ#

t""'uzi.nc, ai prczzimeclirilflarìsLrl

,a,l..fìncdi cr itare L,insorgcnzacli contenzioso.
non si cl.fettual.accertamenroor maggrorvalorc
.
rmpo.ibite sc pcr ta dcterninazìone<lclla
basc impo"ibil" i;.ì;;;;ii'si
atrengonoai valori
detcnrit,tatiperiodicamcntccon propriadclibera
cjallaGiunta Coil;*-Per i terrelù dgricolì e pcr i terreni incolîi.
il vaLo|c è costitùito da quello ofemìto
.1.
appLicandoall'ammontarc rrr:r |cclrito dominicarc
fis!ìrtantc in
ar l. gcnnaio
delì anno di imposìzione.rivarutatodeL25ró. Lrn
",gcnte
moltipricatoreparì"ori1rr,,,
a il,. pcr r corli'arori dirctti e
gli imprcnrritorì
agricoìiprotèssionali
iscrìitirTelra
previcrcoza
agricola' mortrphcatore
ò pari a 75.
5. Per gli uhri luhbricdti non iscrili in cdÍdsta,
noncì.rópcr ifahbricati pcr iquaìi sono
inteLvcrìure
r'ariazioniper-manenti
che intuiscono sulì'amrnontale
de,a rend,.acaLastale.
ra base
itnponibileè ii valorecoslituitocon rilèrimentoaìla
r.cndjra
cleifebbricatisimjtangià iscritti.

Art.7
Dcfer mih uzioke alelI e aliq Lote
1 l-'alicluotaè cieterminatacon rieliberazionedel
Consiglio conlrnale s*,a basedella propria
tnanorr.a
di bilancioe lendoconto clelledisposizionidcLl.aft.
1l del D.L. l{lt/f{)l-1. i..aliquoracli
basc deli itnpostaè pari alìo 0.76%. Ttr rliqrr,.rncon
.lclit.rcrion. ìJ corìsrglioconu11ale.
adottataai sensidcil'art. 52 tlcl D.Lgs. l-s clicenbre
l9l)7_n.,146, può cssercaumentatao dtl.ninuitiL
sino a 0.-: punti percenhralifalc 'rano'rc comportachc
l.aliquorapuò oscillaretra un minimo ali
0.,+60,tino ad un Ìnassimodi 1,06%,.
2' L'alicruotadi basepùó cssercricro*a Íno ato
0.:1o1.i,rcrcccczionedei tabbricatìcrassifìcabiÌi
ncl Euppo catastalcD, oel casodi:
'

immobiri non produttìli di reddiro fon<liarioai scnsi
derafl. :1r der l-!q. owero dl quelli
.tm.erciatì

::l:j:l,i1.t.O*'"
plolesstolìl:

e di quctlicr.,".n.titu;".urrn
t,"ni'riunr.-ntA*i
p", i-"r".ciziodi arli e

.

immobilipossedutidai
soggettipassividell.imposra
sLrÌrecìdìto
dcllesocielà:
r inmobili locari.
3. L'aliquota di basenon pùò essercri.lotta sui fàbbrÌcati
classilìcabilinel grupllo catastaleD.
,1. l. aliquota purì cssereulte
omlente ridotta per gli immoLrili pcf i qùaji i conruni possono
riduùe l aliquotafino allo 0.j8.
5. Per gli immobili ad uso pr.odutti\o classificati ncl gr-uppo
catastalelJ. r comuni possollo
eumenkresinoa 0.1 punti'rerccnllrali
l.alicluora
stanrhrcl
.leùo{i.76%.

.Art.8
.lhifazione prírrcip le e rcIatiyepe,.tìne ae
l l)cr abitarìore principarcsi inrendelirnmobirc. iscrirr.
o iscriribirencr catasrocdirizio
ù.banocome unìca unità immobiliare.ner q'are ir possessore
e ir suo nucreorànririare
climor.ar,
abLtuaìmente
c risicdorroitnagfafjcamcnte.
(]ualora i componcnticlci nucleo
lanrLliareabbiano
stabilitola dimora abitrLillee ra rcsicrenza
anagrarìcain immobiri clivcr.sisituari ner tcr rofio

I

comunalejlc age'olazio'i pcr I'abitazioneprincipale
e per le relativepeÍlnenze1nrelazioneai
nucleofamiliaresi applicanoperun soloìmmobile.
2 Perpertinenzc
dell'abitazione
principalesi intcnclono
esclusivamente
queilecÌassificate
nelle
caîegone
catastari
c/2 (Magazzinie locaridi dcposìto).
c/6 (sta[e. scuderie,
rmesse
e
autorimesse)
I c/7 (Tettoiechiùseo aperte),nela misuramassima
di un,unitàperlinenziare
per ciascunadele
categorie
carastalì
indicatc.ancl.re
seiscrittcin catastoùnitamente
otil._it,i ao usouOitutiuo.
3. Dal 2014, le abitazioniprincipali c ielalive pertinenze,
sono escntrdall,imposta,fatta
eccezione
perquelleappa enentiaìleoarcgoÌre
cataslaliA1. Ag e A9.
4. Dalf irnpostadovùtaper l.Lxritàimmobiliate
adjbilaad abitazionep ncipaledel soggetto
passlvoe per le relativepeiinenze,si detraggono,
fino a concorrenza
del suoammontare,
€ 200
rapportatiar periododei.annoduranre'quare
si protraetaledestinazione;
se'unita inr,îobiliareè
adibitaad abitazioneprinciparcda piu soggettipassivi,
ra detrazionespettaa cias"uno,ii
proporzionalmentc
alla quota per la quale la àestinazioneln"a"ri.u'rl
"..i
veriilca. Se l,ùnità
immobiliareè adibita ad abitazioneprincipale
da piu soggenìpn..i.i, ìu detrazionespcttaa
olascunodt €ssi o in parti uguali o proporzionalmente
alla quota per la qualela destinazione
medesin'u
si verifica.
Tale detrazionepuò essereaunentatacon la delibera
comunalecon cui sono stabilitele
alrqLLotc
A seguilodelr'aun,'ento
la detrazione
può afivare fìno a concorenzadell'impoftodowto
pcr i'abitazioneprincipare.In tar casoIariquotnper
le ùni1àimmobiliaritanutea crisposizione
non
puòslLperare
i'aliquota
di base.
5 Ai rìni del controlo. sì precisachc per gri arni 2aft
e 2a:1:,or,.e alla detrazione
di cui ar
precedente
conma spcttaal contribuente
una maggiorazione
di 50 € per oiascunfglio di etànon
s'peliore a ventiseianni, purchódimor-.urtc
abituarnenree resident;anagralicamente
nen,uÌrità
imnobiliareadibitaad abitazioncprincìpale.L,importo
complessivo
dellariraggiorazione.
al neto
delladetrazionc
di base,non p!Lòsuperare
Ì,importomassinro
di € 400.
All'abitazioneprincipale,quandosoggetta
all,impcìsta,
si applicaun,aliquotanctottapari allo
- -6.
0.'1o%
chcpuòessereridottafino allo 0,2%oppr,."puòessere
aumentata
fino aito0,0"2.
7. La detrazioncdi cui al comma4 sì applicaanche
agii alioggi regolarmenle
assegnati
dagli
Istituri aulonomiper rc case popola.i (rACp) o
dagli enti ai"a iliu resrdenziare
pubblica,
comunqLre
denon nati,aventiic stessefinalitàdegÌilACp, istituiti
in attuazione
dell,aficolo93 deì
D . P . R2. 4l u g l i o1 9 j 7 . i . 6 1 6 .
8. È considerata
direttamenle
adibitaad abitazioneprincipalel,unità immobiliareposseduta
a
titolo di r'oprierà o di ùsufrutto.a anzianio crisa'iriche acquisiscono
la resìdenza
in istiturìdi
ncoveroo sanrtaLr
a seguitodi ricoveropermanenle,
a condizionechcla stessanonnsulti locata.
9. È considcraladirettamentcadibla ad abitazioneprincipaÌe
l,unità inmobilia.e c relative
peftinenzeconcessa
in comodatodal soggettopassivorlell,inpostaa parenti,,' Ìinea
rcttacntroil
primogradochela utiljzzanocomeabitazione
púncipale;in casoc.tipiù unitàmmobiliariconcesse
rDconlodatodal medesimosoggettopassivodell,iltpostal,agevolazionc
di cul al p mo periodo
può ess€reapplicataad una sola'nità immobiÌiare.Tale
agevolazioneopera limitàtamenteallx
quotadi renditarjsultanteiù catost,

sudderh
ase'orazione
il sosse*o
0,J""::,:"Jfiit"",i'#ffili;.irllf:i:ffi$;:îl:
comlrnicazìone
dclla concessio'e ir somodatodelr'abitaziore di sLuìproprietà.
,rìibuti.
L,ùfficio

tramitei Vigilì Urbanie l,t,rfficioAnagralè,dccerterà
Ì,effèttivoutùlizzodell,rmmobiledapartedel
concesstona
o, comeabitazione
principale,e la relazionedi parentela
ent.oì llmlh sopraindicati.
* Periodoaggiunto
dal CoksiglioComuwtlenellLrsedutadel g settembre
2A11.
Art. 9
Altre esehzìotúe rìduzíoni
l Sonoesentidalf inposta. ai sensidell,art.9,
conrmag. D.Lss 23/20 , limitatamente
al
periododell'an'rodurtuìrsil qùalesussistono
le
pr"..ritrfgi, *obili
posseduti
dallo
"on,lirioni
stato' nonchégli immobili posse<1uti,
dalle regioni,daìie pror;n"", iui c.r-runr,clalLecomunità
.''ortarìc,dai consorzifra delti enti, ove non soppressi,
dagli enti del serviziosamtarionazionale.
destinaliesclusivamente
ai compitiistituzionaii.
2. Si applicano.
inoltre,lc esenzioni
di cui ali,art.7,comma1, del D.t,gs 50:1/i992,
con
particolare
rifèrimentoaìÌeesenzioni.
prcrisL(alìes<guenliletteredellanormacrtata,per:
al i fabbricarìciassificatio classificabilinellecategode
catastalida E/t a E/9;
ó7 i fabbricatìcon destinazionead usi culturali di
cui ail,articolo 5_bisdel decretodel
Prcsidenre
cleliaRepubblica
29 sc(cmbre197j.n. ó01,c successive
modilicazioÌI;
c/ i labb.i.ati destinatiesclusivamente
all,eserciziodcl culto, purché compatibilecon le
disposizioni
degliarticoli8 e l9 dellaCostituzione,
e le loro peninenze;
d i fabbdcotidì propderàderlasarra sede indicarinegri aftt. 13, 14. 15
e 16 del .riattato
lateranense,
sottoscritto
1'1I febbraiolg29e resoesecùtivo
conlcqee27 mageio1929.n. g10;
c/ ì 1àbbricatiapparteneitiagli Stati estetie alle organizzazioni
intemazbnaliper i quali è
prevtstaÌ'esenzione
dal'impostalocaresur re.rdilodei fàbbricatiin basead accordi
i,'te.oitzionaÌi
resiesecutiviin llalia;
/l i tereni agricoliricadentiin areemontaneo di collinadelimitateai sensidell,art.
15 della

lcqge27 clicerÌrbfe
ì977.n. 9ll4:

g gli immobili possedutied lrllizzari d,aìsoggetti
di cui all,art. 7J, comÌna l, letterac), del
TLI1R,appÌovatocon t) P R_917,/I986,destinatiesclusivamerìte
alio sv.lgìmentoconmodalitànon
di ani!ùà assistenziali,
previclenziaìi,
sanirarie,di ricercl scientilica(dal 2014),
::lrrl"l.tatl
didattiche,
ricettive.cuìturali.ricr.eative
e sporrive,nonchódellcattività.li cui all,art. 16,lettera.r.
deilalegge20 rnaqsio1985.n. 222.

,1.Ai sensidell'arr. 2 dcl D.L.31
agosto2013, n. 102, dal l. gennaio2014 sono esenti
dall'imposla ifabbricati cosrruiri c dcsrinari dall'i'rprcsa sostruttrice:ìlla
vcnchta.lintanto chc
pernatìgatale destiúazionec non sianoin ogni casolocati.
5. Dal2014 sonoesenridall,imposta:
le r|lrite immobjliari appfftenerri alle cooperativeedilizie a proprletà
mdivisa,adibite
,,:l
i",l o r 0
r l a ,/ r n 1D
c - , c t n . r lce f c l d t i \ (o e l t j n e n /dee i\ o c i a s 5 e g n d l . t r i ;
b)
i fabbricati di civile abitazjonedestinarjad a.lloggisociali, come
deliniri dal dccreto
del Minislcro .lelle idrastrutrue. di concedo con il Ministèio
della iolidarietà sociale, con il
Mìnistelo delle politiche per la famiglia c con quel1oper Ìe politiche giovaniìì
e le attività sportive

del22 aprile2008:
casaroniugalez\segnataal coniuge,a seguilodi prowcdìmentodi sepajazione
r^^^
e g a^.1-_
cr n n u t t!la n ì e n t , , . 5 c t o g l t r n e I t o ù c e s s a z i c n e d . g l ; e l fm
ea
r rtirci m
i r iul indieol;
dl
I'unico immobile,iscrìttoo iscrivibiienel catastoedilizio urbanocome
unicaunità
immobiliarc,possedutoe non conoessoin locazione.dal personale
in sen,lzroper_marente
appaÍenente
alle Forzearmate,alle lìorzedi polizia ad orclintrmento
cjvile o mllitare.nonchédal
personaledel Corpo nazionaledci vigili del l.uocoe dal personale
appartenente
alla car.riera
prcfbttizia.per il qualenon sono richiestele condizionideriadimora
ai'ituatee dela resiclenza
anaIIratlca
6' Peri làbbricatidichiaLatiinagibilio inabirabirie di fàtto non utirizzati,
ra baseimponibileè
ridottadel 50%, limitatamenteal periodoclell,annoduranteii qualesussistono
dettecondiziolti.
L'inagibililaio inabitabilitàè accefiatadal1.ufficiotccnico comunalecon penzta
a carico del
propdetario,
chearlcgaidoneadocumentazione
ara dichiarazione.
In alternativa,
ir contribuente
ha
lacoltàdì presentare
una dichiarazìone
sostitutivaai sensidel testo unico dì cui al D.p.R.2g
dicembre2000. n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente
Agli cffetli
dell'applicazione
deila riduzionealla metàdeìla baseinponìbile, Ia fatiscenzasoprawenùtadel
fabbricato"
nondeveesscresuperabile
conintenentjdi manrLtcnzione
ortlinaria_
7. i,a baseimponibiledell'lN,lUè ridotradel 50%per i fabbricatidi intercsse
sto'co o a istico
di cui all'at. ì0 del codiccdi cui al dcorelolepislativo22 gennaio200,1.n. 42.
8. La baseìmponibiledell,lMU è ridotradel 30% per le unità immobiliaripossedùte
dai
cittadiniiuliani non resideotiner territo.io clerl. stato a titol. di proprìetào di usufrutto,
a
condizione
chele stessenonrisultinoiocare.
9. Non è consentitoeffcttùareil cumurodeìreagevolazioniinercnîii iàbbricatìdi inteiesse
storico-artistico
conqùelladj inagibilita/inabirabiliÈ.

Art. 10
Esenzìonepet gli entí not commercialí
l. L'esenzione
di clri all'art. 7, commal. lettcrai) del D.Lqs.j04/1992,si applicaa condizione
chele atti'ità indicaledallanomtastessa
nonabbianoesclusivamente
nat;a commerciale.
2. QualoraI'unità immobiliateabbiaun,utilizzazione
mista(commerciale
e non),l,esenzione
si
applicasolo a1laliazione di unità nell:l qualesi svolgel.attività di naturanon commerciale,
se
idenlificabileattraversoI'indi'idùazio'e degri immob i o dere porzioni di immob i adibiti
escluslvanento
a taLc atti'ità. Aua restanteparte deL|u.ità ìmrnobiiiare,ir qlrantodotaradi
autonomia
flnzìonalee redditualepeÍnancnte,si applicanole disposizionidi cui ;[,a . 2, commi
41,.42e 43, del D.i-. 26212006,
cheprevedonoI'obbligodi revisionedella clualificazione
e quindi
dellarenditacatasrale
mediantedichiarazionc
da partedei contribuentio, in mancanza,
attribuzione
dapartedcll'Agenziadel 'lerritorio.
Nel oasoin cui non siapossibileprocedere
nel nrododi cui al pedodoprecedente,
l,esenzione
si
applicain proporzìone
all'utilizzazionenonconmercialedell'immobilcq.ale risriltanteclaapposita
dichiarazioDe
dei oontdbucnti.
3. Ai fìni dell'indi'iduezionedel úppo.to proporzionale
gli elementirilevar,tisonostatistabiliri
nel D.M. 19 |ovenrt'ue2012.u. 200. Dcuo prowedimcntoindividuaì r.equisitigelerali per lo
svolgxìrentocon nodalità non commercialideÌle artività istituzionalivale a dire divieto di
distrìbuire
gli utili e gli avanzidi gestionc.obbligodi reinvestirlinellemedesime
altività.obblisodi

IA

devolvereilpatúmonioad alt entichesvolganoattivitàanaloghe.
4. oltre ai requisitiindicative ne sonoaltri comessiallatipologiadi atiivìtàsvolta.p€r.tuttc
le
attività è prescrittoche debbanoesseresvolte a titolo gratuìtoo"dieiro
versamento
di rette di
importo
.sinìbolicoo conunque tale da non integrare"il requisito Jel caratere economrco
dell'attività,comc defìnito dal didtto dell'union" Jurop"o,t"outo -"h"
delÌ,assenza
di
relazìonecon il costo effettivo del senizio o (per le attività assistenzjaìi
"onto
e sanitarie)delia
dillèrenza
svolte con modalità
.rispertoai corrispettìvimedi previsri per attività anaÌoghe
"
concorrenziale
ncilo stessoambitoteritoriale.
5. Per 1eaíività didaltiche,oltrc ai requisitivisti. è anclìenecessario
il caratterepa tado
.
rlspettoa queÌlepùbbliche.sancitoda un fegolamenîo
chegarantisce
la non disc minazionci'fose
di accettazione
degìi alurui e l,osservaaza
degli obblighi <ìi accoglienzadi aluLni portatoridi
handicap.di applicazionedelÌa contraÍazionecolleuivaal personJe,1ocen1e
e non crocente.
di
adeguatezza
dellcskutrureagli srandard
previstj,di pubblicitàdel bilancio.
6.Per-1eattjvjtàricerriveè previstal'accessibità rimitaraai destìnata.ipfopri dere
. .
attività
istituzionalic la discontinuità
ne 'apetura:nonchérerativamente
a[a ricettivitàsocìa]eseè diretta
a garantirel'esigenzadi sislemazioni
abitàtiveanchetemporanee
per bisognispccialio 'olta alle
làscedeboli.
7. Ai iìni delf indìviduazionedel rapportopropozionale relativo agli imÌnobili
ad uso
promiscuo,questocleveesseredeteÌÌninato
conrifeiimentoa[o spazio,ar nu-mero
oej soggettinei
confionrìdeiqùa1ivengonosvoltele attivitàconmodaiitàconmercialiovverononcommerciaÌì.
Le
pe.centualisi applicanoalla renditacatastare
dell'immobirein modoclaottenerera baseimponibile
daùtilizzareai fini delladetermìnazione
dell,IMU dovuta.
8. Ai fini del riconoscimentodcll,esenzione
gli enti noù comnerciali devonopresentare
un'appositadichiarazioncnclla quale occorreilldictLreclistil.Ìtamente
g1i inrmobjli per i quali è
d.ovutal'ÌMU. nonchó quelii per i quali l,esenzioneda11'lMU sl applica in propoìzione
''
all'utilizzazìone
noDcomnrercìalc
deglistessì.
9. Gli enti colnmercialientro il 31 dicembre2012 rlevonoaver adegùato,il proprio atto
costitlrtiv(J
o il proprio statùtoalla nuovadiscìplina,reccpendovii requisiticui è subordinato
iÌ
conoscimento
del caraltetenon commercìale
delÌeattività svoltee quindi l'esenzione,
totaleo
parzìale,dall'IMU.
10. I-e disposizionirelativeal rapportoproporzionale
degli immobili promiscuisi applicano
soloa partiredal 1" geDnaio
2013.
Art. I I
Agerolúzìoti per i teteni
1. Non sonocorsideratifabbricabilìi tcrreniposseduti
e condottidai coltivatoridiretti e dagli
imprenditoriagricoli professionalì(TAP) iscritti nella previdenzaagricola, sui quoli persiste
l'utilizzazioneagro-silvo-paslorale
mediantcl'eserciziodi attività dirette alla coltivazionedei
fòndo.allasilvicoltura,alla 1ìrnghicoltura
ed all'allevarnento
di animali.
2. Seil teucnoè possedutoda due soggettima ò condottoda Lttrosolo,cheabbiacomunque
i
recprisiti
sopraindil iduati,1'agevolazione
in discorsosi applicaa túti i compropfietad.
3. I terreniogricoli possedutida coltivaiorìdirotti e IAp, iscrirti rìclia previdenzaagdcola,
purchédaimedesin-ri
condotti.sonosog!rfti all impostalimitrtcmcntealli pcrleclivaloreeccedente
enm6 000e conìc seguentir.iduzionì:
a, del 70 pe[ centodcll'impostagravantesullapartedi valoreeccedenî€
i predettieurc6.000e
lino a euro15.500;

;b

a7del 50 per centodel|impostagravantesula partedi valoreeccedente
euro 15.500e fino a
euro25.500;
c, del 25 per centodel|impostagnvantesullapartedi varoreeccedcnte
euro25.500e fino a
curo32.000.
4 Nel casoin cui il coltivatore
direttoo rAp, iscrir'orelraprevidenza
agricola,possrede
e conduce
piu terreni' le rid'zioni devonoesserecalcolateproporzionaimente
al valore dei teÍem possedutinei
vari comunie devonoessere
rappofiateal periododelL,anno
in cui sussistono
le co[diziod ichiest€
dallanomrae alla quotadi possesso.
Taii agevolazioni
devonoapplicarsiper interosull,ìmponibile
calcolatoin riferimentoalla corrispondente
porzionctlì propdetàdel sogiettopassivoche coÌtiva
direttaolenteil fondo.
Seil tencnoagricoioè possecluto
e condottoda tutti i sogge[ìpassivi,il beneficiofiscaìespetta
adognunodi essiproporzionalmente
allarelativaquotadi proprietàdell,immobìle.
Se i soggettipassivinon sonotLltti condùttoride1fondo,l,agevolazione
si applicasoltantoa
coloro che possicclono
i reqùìsiti richiesti dalla norma e l,agevolazionedeve esserenpadtta
propozronalmente
alle qùotedi proprietàdei singolìsoggettipassìviche coltivanoil terleno,cosi
comeladdoveil comproprietao ohecoltivail lbndolosseunosoitanîodi essi,
a lui spetterebbe
per
interoI'agevolazione
in questione.
A coloroche non conduconoil j.ondo.invece,non spettail beneficiofiscalein questione
e,
pertanto,l'lÀ4u dovutada qucstiultimi deve esserecalcolataseguendole normali
modalitàdi
determinazione
dcl tributo.

Art. 12
euofo rí.rerr)ataallo Stalo
A decorere doll'annodi imposta2013, è riservatoaììo Srato il solo geÚilodell,IMU
. .1.
derivante
dagli immobili ad usoprodunivoclassihcatinei grLrppo
calastaleD. calc;latoad aliquota
standard
dello0-76pel cer,to.
2' Le attività di accertamento
e dscossionererativ€agli altri immobili ad uso produttivo
classilìcatinel grulipo catastaleD sono svoltedai comunj;i qualj spettanole rnaggioìi
somme
derivantidallosvolgimentodellesuddette
attivitàa titolo di inpoita, intercssie sanzloni.
Arr. l3
Ve$amenli
1. L'impostaè dor,utadai soggettipassiviper anni soìariproporzionalmentc
alla quotaed ai
mesi delÌ'annonei quali si è protrattoil possesso.
A ciascunodegli anni solari corispondc
un'autoooma
imposizìo'etrib.taria. Il mesedu'anteiì qualeiì possesso
si ò pr.Lrawoper a!Ìleno
quindicigiornìè conputatoper intero.
2. Si considerano
regolarmente
eseguitiivcrsa1Ìlenti
cffeltuatida un contitolarepurchépersona
fisicaancheper contodegli altri. Gli eredirispondonoin soridodelleobbrigazionitributarieil cui

'B

presupposto
sj è \,etificatoanteriormente
allamoltedel dantecausa.
3. I soggettipassivielfètluanoil versamento
dell,impostadovutaal co.rure cLrallo stato.per
le quotedi rispetlivacompetenza.
in duerate di pari importo.scadentila prma iÌ 16 giugnoe la
seconda
il l6 dicembre.
4 Si consideraregolareil versamento
dell'impostain accontose efîertuatoentrora scadenza
dellaprimaÌatae per un importonon inferioreali'impostacomplessivamente
dovutaper it periodo
di possesso
delprimosemestre.
5. Non si fa luogoai versamento
dei tributonel casoin cui l,impostado\,utastapari o inferiore
ad € 12.00.Iì liruite previsto deve jntencleniriièrito all,ammontare
compiessivodel debito
lnbutario.
6. L'imposta può essercconisposlamedianteF24 utilizzanclo
i codici hibuto stabiliti
dall'AgenzìadellcentrateoppuretramitebolletlinoposraLc.
7. ll modellodi bollettinodi contocorentepostale.leve
rjpofiarcobbligatoriamente
il numerodi
contocoÌ'rente
ì11dicato
dall'Entee |intestazione"pagamento
IMU". Ir ve^amentode['impostapLrò
cssereeffettuatotnmite scrvizio telematicogestito da posteItaliane
S.p.A. c, in tal caso, il
contribuentecevela confermaclell,awenuto
pagamcnto
conle modalitàprevisteper il Serviziodi
collegamento
telcmatico.
Nellacompilazione
delboìlettjnooccorretenerprescnte
quanrosegue:
. ii versamenlodell'lMU deve essereeflèftuatodistintamente
per ogni comunenel cui
teùito o sonoubicatigli irrrmobili:
. se nell'ambito dello stessocomuneil contribueùtepossiede piu
irrrrohili soggetti ad
lmposizione.
il versamento
lj devecomprendere
tutti;
. e]l ìmnorli dì ogni singotorigo.indicatiin corrispontlcnza
dellevarieripologiedi ìmmobili,
,-,
oe\onoesscreanorondntiall europrr dife[o, sela liazioneè inferiorca € 0.4D.
o, per eccesso,
se
<uperio-c
c dello npoflo
. Lasorìmadi tali importidevecoitìcidcre
conquellatotaledelversamento,
. i dali anagraficidevonoessereriferiti al contdbuente
e compilatiin ogni loro parte;
. l'importo dell'IMU rclativo all'abitazioùeprincipaledcve essere
indicatoal netto della
detrazione.
che va riportalanell'appositocampodei bollittino, senzaaÌ.rotondamento,
ma con gh
eventualidecìnìali.
8. Pergli immobilideglienti noncommercialiavcntiLrnusopromiscuo,i,impostae versatacon
l€ mocldlità
di cui all'a11.
1,comma72l. dellaLegge147120i3.

Aú. 14
Dìchiarazíone
1. I soggettìpassividevonopr.escntare
la dichiarazione
entroil 30 giugnodell,annosuccessivo
a quelloin cui il possesso
degìi imnobili ha avutoinizio o sonointoNenutevariazionirilevantiai
fini clclladeteminazionedelf imposta,utilizzancro rnoileÙoapprovatocorl ij decrelodi cui
all'a.r1icoio
9"colnma6, deldecreto
legislativo
14marzo2011,n. 23.
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2. La dichiarazione
ha effètto ancheper gli anni succcssivisempreche non si verifichino
modifìcazionidei dati ed elemenlidichiaraticui conseguaun diverso
amnrontare
dell,imposta
dovuta.Con il citato decreto,sono altesì disciplinatii casi in
cui deve esserepresentatala
dichiarazione.
3. Nel caso in cuÌ piir soggettisiano lenuti al pagamentodell,imposta
su un lnedesimo

i, ||oLJ;1.
. puuc5sercpr(Sentatx
otclìilr.r/loncLorgi.ul.d.

4. In casodi morte dcl contribucnrel,arl 15 della leqge 383,/1001prevedc
che la dichiaraziole
non va presentatada pafie degii er.edio anche da uno solo di
essi. Il ternine per effettuare la
dichiarazione.che risulti pendentealìa mofte del contribucnte,è p1orogalo
cli sei mesi.
5. Le fattispecie pcr cui risulta obbligatoria la presentazjone
di tale dichiarazionepossono
esserecosì dcscritte:
,.t gli inmobili che godonodi riduzioni d,imposia,e più speoilìcatamente:
r i fabbricatidichiarati inagibili o inabitabili e di
fàtto non utilizzati;
o i 1àbbr.icati
di interesscstodco o aflistico:
. gli innrobili periqualj il comuneha deliberatola
dduzionedell'aLiquota,ai sensidell'afi.
1 3 .c o m n a9 , d e lD . L . 2 0 l r ' 2 0 1 1 :

. i làbbricati costrujti e dcstinatìdall'impresacostruttrice
alla ven<lita,cosiddetti,,beni
merce";
.

'

i.teneniagricoli.nonchi quelli ion coltivati.poss€du1i
e condottida cottivatoridirettio da

rmprerdiloft .rJncclt prolijsio, a

ircr:rri nclla Dre\iJ(rL,. dgricola I lApJ:

D, tutte le variaziolliche detcrminano
unadiversaquantificazione
dell,impostanon reperibili
dapate dei Comunincllabancadaticatastale.
o\,!ero:
r gli immobilioggettodi locazionefinanziaria;
o gÌi immobilioggetlodi un attodi concessione
ammjnistativasù areedemaniali;
. l'atto costirutivo,modificativoo traslativodel dirittoaventea oggctto
ùn,a.eafabbdcabile;
. il terrelìoag colo divcnutoarealàbbricabile;
. I'areadivcnurafabbricabilea seguitodi denolizionedel fàbbricato;
r gli immobiliassegnati
al sociodellacooperativa
ediliziadjvisa,in via prowrsona;
r gli immobili assegnati
al sociodcllacoopcrativa
cdiliziaa proprietàildivisa;
. gli immobili concessiin locazione
daglijstitutiautoúomiper le casepopolari(IACP)e dagli
enti dÌ ediliziaresidenziale
pubblicaalenti le stessefinaìità,isiituti in attuazioncd;11,ar|93 d;l
D . P . R . 6 1169i 7 7 ;
r i fàbbricatìcon desdnazione
ad usi culturalidi cui all'articolo5-bisdcl D.P.R..601/1973
(art.7, comma1,lett.c), deiD.Lqs.j04,/1992);
' i fabbricatidichiaratiinagib i o inabitabi e rccupe*ti al rìnedi essere
destinatiaile attività
assistenziali
di cuj allalegge104./i992
(art.7, commaf. iett.g), <Jel
D.Les.504/t992);
r gìì immobiii chc hannopersooppùreacquistatodurantel,anno di riîerjmento
il dirirto
all'csenzione
clelllMU:
. ì fàbbricaticlassificabilinel gruppocatastale
D, rìon iscritti in catasto,ovveroiscritti,ma
senzaattribuzjone
dj rerìdj1a,
interamente
posseduti
da imprcsee distintamenie
contabilizzati:
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. see rntelvenuta
unariunionedi usufrutto,nondichiarata
in catasto:
. seè lnteryenuta
ùn,cstinzione
del dilitto di abitazione,
uso,enfitcusio di superhcie;
. le parti comunidell'edificio indicatenell,art. 1117,n.2
del codicecivile (locali per la
portineliae per I'alloggio del portie.e,per la lavanderia,per il riscaldamento
centmle,per gli
ste''ditoie pe] altri sinili serviziin comune)se accatastate
in via autonoma,comebenecomune
censibile:
o gli inmobììi oggettodi diritti di godimentoa renpo parziale
di cui al D.l,ss. 42711998
(muLtiproprictà);
r gli immobili possedÌrti,
e tirolo di proprietào di altro diritto realcdi godimento,da persore
.
giuridicamente
interessate
da fusione,incorporazione
o scissione;
. se si è \'erilìcatoÌ'acquistoo la cessionecli un diritto realesuìl,immobile
per effettodi
.
legge;
o 91ìimmobiliirÌ comproprietà
tra coniugi,r]onseparatilegalmente,
nel qualeunosolodei due
,.
dnnom,nÌentre1'altrcdsiedee dimomin altroimmobilenellostessocomùne;
. tutti i.casi_in
cui l'obbligodichiarativoè espressamenle
previstodailalegge(adesempio,
afi.
^
2, comrna
5-bis,delD.L. 102/2013).
6, Gli enti non commercialipresentanoun,apposita<lichiarazìone
ai fini delìa precisa
delìr,Titazione
dell'esenzione
di cùi all,a1.1.
7, commaI,lellerai.),delD.LI]S.504,/1992,
secondo
le
aodalitàprevistedalialegge.

J,6

Àr1. 15
0ggefto
l. Il prescntel{egolamcnto.iìdottak)nell'anbito delìa polestà
pfe\ isla dall,arlÌcolo j2 dcl d.Lgs. del
l5 dicembre 199'7.t1. q46. cìisciplinal,imposta uni.,
io*,Lnnr"-litòl
t;_;tutu-"nr"
componenrerclatir.a aì triburo sui serrizi indivisibilì (TASI)
"ttu
cli cuì ;i c;mmi 639 e scgùenrj
dell'ùrticoloI deìlalegge27 dicemtrre
2011,n. 1.17.
c sLrccessì\,c
modificazioniea inrcgrazioni

Art. 16
Sogge o afti|o
l.,Iì Coùune dpplicae riscuoteil tributo relati\arncnte
agli irlmobili la cuì superfìcieinsiste.
lnreÌamenr.0 prcl alentemcùte.sul tcrfirorio comulÌaìc.Ai rìni
crelraprclalenza si consider:ìl.intera
supcrficicdelì inrmobile.anchcse pafle dÌ essasia esclLtsa
o esentedal tributo.

Art. 17
Soggeîfìpossívi
l.,11soggeuo
passivo
1 AS1ò iÌ possessore
o il detentorc
cliunitàimmobìliari
rli cui al comma669
dellaÌeggen. l47i2l)ì3
2. A ciascunodegLianni solar.ioorispondeun auronomaobbligazione
lribùtaria.A tal 1ìnesi
considcra.pcrintcro il mescnc'rtlualc il possesso
o ra cietenzionc
sì sonopro'a'r per iùmeno

qLllnúrcl
glomÌ.
3' Nel casoin cui l'rnità immobiria.esia u.ilizzaixde un soggc*odivcl.so
clsrritorarecrcrdiÌ.itto
realc, qucst'ultirno c 1'occLtpanteso1ìo litolaú. rispcttivamcnle.
ali un.aululoma obbligazione
1r'butaria.
'1. L.'occupanteò lenuto al pagirmentodella
IASI nella misurada stabilireaonuahrenrecon clclibera
di.consiglio L-omunalecompresatr a il I 0% cd il 30% cleltr ìbuto complcssi'amerìîc
.ro\.LLto
rn bese
all-aÌiquota applicabile per la lardspecie irnponibile. La restarre parte
è dorLrta daì titolare del
otlrùo Le.Ltr
s ll Lultnobtle
5' ln caso dì pluralità di possessor-i
o cli dcrentori.essi sono tenuri ir solicroa adempincnto dcl1e
rispettiveobbllgazionitlibutarie.
6. \cl casodi cletenziooetcùtpofaneildcgli inlll.obili soggettial ffibuto cli
duratdúon superrorca sei
nlcsl ncl cofso derro stessoanno snrare.la |ASI è do'Llta soil,ultodar posscsso.e
der rocaria titolo
di proprictà-uso, usuriutto.abitazionco s.pcrilcie. per Iindir.idutrziìrnc
di taLeiàttispeciesì 1'a
rilirimentoalla duratac1eìrapporro.

Àrt. 18
Baseinponiltile
'arricoro
l. l-a bascinrpo'ibìlcò ra sressa
prevista
ai rìni deiì'opprìcazione
cren'r\1r,.
clicui a
l.l
del dccÌetolegge6 clicernbre
2011.n.201 (con\..in lcgSeIr. 214,,2011).
lonrc Inrcgr..Lta
e
discipìinata
dairelativorcgolauìento
comuúleIMIJ.

2. Tro'anoapplicazionc
le riduzionìal 50%,:leilabaseimponibilel\41_r
pre\rstedall,àr.ricolo
11.
comma3. del decrcto
ìcggcn. 20ri201r.con\.cnilo
in r"gg"n. ur+riori-oravore
crcìrabbricari

inagìbilioirubilitabilie dei fabbricàticlijnteressc
slorico.
3 Pcr i fàbbricatì privì di .cncritacatastarcsi assume
ai f'rni delra deteÌminazronedcl hìburo la
.crìc1rra
pìcsurÌtadcre.milraraa!c''do a úrtrin]cnto i rabbricati
siùirari. Il u.iburodeterminatoin base
alLarendita presuntadevc jntcnclcrsìr,er.satoa titolo
di acconto e sarà solLoposloa cooguagho
posìirvo o negatrvocon rifèrirrrcnt. ai cinqLreanni preccdenti
ra dala di attr.ibuzionedelra'rcniita
definitila. Il conguaglio è clispostodal comunc eùtro iì
te'mine
prescrizionalepcr l.esercizio
. .
dell atli\ ità di accefiaÌnenlo.
Art. 19
D eÍerrni h azìok a della \liq uote
1. I- aliquoradi basedcl tfibutoè del 1 pcr miìlc.
2..I'aliquota può cssercridolh. con deliber.zionedcl
consiglio conrunaie.
''--aclotataai sensi
dcll'an. 52 dcl Decrcto Lesislativo :1461,9
/, lìno anchcal suo azz"*."n,,,
3.. Il Consiglio Conlunale approva le aliquote TASI entro
iÌ ter.ÌninelissaLoda uomrc slatalì per
l'approvazìoneclcl bilancio dì pre'isionc. per |anno 20r4 cnrro
il r 0 settcmbrc20r 4. in conl.ormità
con i scrr'ìzic corr i cosri ìndiviLlualiai sensideÌr'art.20 deì prescnte
rcgJanento e ner rispettodei
limiti indicatinel presenle
adicolo.
4 Le aliquotepossonocsscredifl'"fcnliatc siÌÌo ail'azzcramcnto
i1ìÌ.elazioncai scguentìcrileri conc
prc\istodall'articoÌol. comna óg3.clelÌaleggen. 147t2013:
. lipologìae dcstinazionc
dcll,irfljlrcrbile:
. seltoredi a[ività;
. ubicitziorledegìi imnlobìli.
5. In ogni casola.sommadclle aliquoteclcilaT.\Sl e deil,IMtj
per ciascunatipoÌograch immobile
non può supcrarcl'aìiqùolanÌassima
conscnlihdallaleggestatalcper I.tMli al :l L l2.20ll.
201,1l'aliquotarnassimanon può superarcil 2.5 per mille. per
I l:1]'rùú,1
rl mcdesimoanno i
ljmiti dì cui al prescntecoìÌrìa ed al cortrrnapreccdenrepo..ono'aar"..
rup.."ti per un ammontarc
comllcssr\'amentcnon superiofeaìlo 0.g per.mille. e condìzionc
che siano fina.ziate detrazioni o
alhe misurc. previsrcda a deìiberazionedi cui alprcccdenlcco,-nr
3, reld;i\:;mcnteaIc abitazioni
ptincipaLied alle uniLàimniobilialjad csseccluiparale
ai sensideLl,art.lj. co'rma 2, deLDec.cto
Legge (rll0/2011,n.20t- (nnvertitocon modificazionìdalla Lcgge
Zl.lZittt.
n.214" rali da
gentt're cffetti s'r ccrico rAsr cqui'aremì o inlìrÌo
a qucrùieteminatrsr con ritèrimcnto
r , r t \ t r l c r t r . t r r s - p n i , , g i i( l i i t n r o b i l .
7. L'aliquota massimaprerista per i fabbricati.rrali acìuso
srrumentíÌle.
'i"gg.
di cui all.ar1.9. com'ra 3_

bis-del D.L.10.12.1991,
n. 551.conlertito
conmoain,,arinni
ioit,

ìà.r. ro+. n. l3u.non

può supcralciu ogni casol l per milìe.
8. I p'edctti lìmiti massimic nininri si del..no intc'rdereaLtlomillic.mentc
'' àdeguatiin caso di
modiliche legislativesuccessiveaÌl'approvaTjonedcl prescnlercgulo.",rr,r.
9 [n casodi ì]rancataappro\azionec1eÌrcariqLlotcper ì'lnno ,.1iiiferimenlo.
sono aììromaricarnenrc
prologatcqucllcin vigorcpeI l.ese|cizioprececlonte_
Àrt.20
Servizi iwlivisihili
L I scNizì ìndivrsibjlialcLritìr'nnzirmr:nto
è dcstinaloil ge[iro della fasj sù1oiscgucntrl
a) lllLrnrinazione
pubbÌìca:
b) PoliziaLocale:

l8

c) Mimutenziooeslradc:
d) Sgomberodclla neve:
c) Protezionc
civile:
2' Nei costi dci scrvizi di cui ar comma r sono
consideratilrtli gÌi oneri clircarc inclirettisostennli
per t-crogazioncdci medesimi.con pa icotarc
ritìrimcnto
;X";"qursrzioui cli bcni c
À;.;;;;,
senizi.ai trasfèr.imenri.
agìiinrcressi
oassì"i.,,n.,urui "f
it mjpliorurenro
J . . c r r i z : u . . . r g l i r n r n r o r r " r r ^, ci c, ,l r. i).. tttc c . l . c . ( L l ".,nt,uiripi;ii;;;J;;"
"
a . n n i . r i . t ttii \ : .
-r, Lonr(stuamc|lrca]la tlcterminuzjonc
delle aliquotepcr l.applicazione
c.lclialASl. jl Clonsiglio
cirmunale i.di'idue ì ammonta.rcdeì co-sritrci se.r.izi
iniruisiu]ti ai ;; ;i.Ji."
r c ra perccnluale
dr copcrtufaprcvistacon il gcttjto del 1lìbu1o.

^rt.21
Abitazionep ncìpolee rclalivepefti ehze
1. 11Clonsiglio
comunalc.con la clclib-era
cli approvazione
delle aliquote-lASI.può stabiìirc
agelolalivc.afar,orer.lelieuniràimmobiliariirritizzater:orne
aoitazione
::,î:îi]
:.,"llJ:
Tsurc ed
prxrsrpalc
dct
possessorc
jmmobiliari
allcLrnità
adcssecquiparate.

Arî.22
Rìduxiorli, asehzioni e aletrozìo,t
i.
L Con la dclibcrazionc di Consìglio Comunale
c1ìe determìÌra
lc aljqude della IASI di cur at
p f . _ ( e d ( _ lrl tl l(. ì q . i l { L J m r. c p . l o p r e r c L J r r , . r i J u z , u n ,
cd csenzioni.
ai scnsideìcomnra679 dcll.an.
o e l l , lr( ! È c n . l - l . r ( l ) / , . . - r , . , l c 1 g c . ' i
S t r r rl i L l201,1)
e s.rr.i.nei scgucntìcasi:
. Abjlazjoni con unico occupante;

'
o

,tbitazioùi tenuted disposizioncper uso stagìolaìc
o .rtro uso linitato c drscontimrc:
Locati. tìiversi dalte abitazioni. ed arec sioperrc
;;;;;gì"ìr;;
; ,,." .'""
con nualvo. ma nconente:
",libiri ",i
. Abitazi,rni,oecuf'Jtr
ùì st)egrLliche risicdanoo abbiiuiola cÌimoraper piu
di sei mesi
r l l d n r , ,a l l c s i crr, :
2. Con ia mcdesina deliberazioredc1 Consiglio
fÌlmùnalc cli detcminarionedellc aliquote.il
C9'1Te puo.p.cvcdercappositedcrÌ.azionid,lrÌposla
relati'iull"nt" uù" utiin,uni pr.incipalie alle

r.rniliimrìlobiliari
adesseequinararc
rli cuiaìlart.t:.

t, i;ì ni_."e'iì""-0.",r, f. n. Zi,f.

corì\'L'rtilocon modifìcuioni clalla lcgge 22.12.201I "or""u
n. 2 I :1.ai ,"^i a"r

rrlz

aelÌ.art. I della
del27 12.2013
"u,r-rrìo
di,stabitita
lr.cggc
zot+1.r.icolrertclo
anohe.
rl'n""".."t.,o.
perit 2014.
lÌni.:-l.]11
al sùpcramctÌto
dei limjti

massjmi dì aliquotacoÌrc stabilili clattosrcssocomma
677 per un
' . m m u r l r J cr c. r r n n( , . , i r on 6 6. 1 1 1 ' . r ' 6 1 . , , 1 1 . , 0 . g
1 , . .61; 1 1 . .
J. r\ou,,c\(ntt dal]J lr\Sl:
a) gli immobili posseduticlalìoStato,nonchógli
immobilj possccìuti.
ncl pr.oprioterritor.io,
clallc
regioni.dallc pror'ìnce.dai conruni.dallc c.m'nìrà mont:rnc.
dai consorzi'tìaoc.,r c]rr, o\.!, nc,rì
sopplcssl. dagli enti del scn,izio sanjlatio nazionale.
tlestinati esclusivamcnte ai compìti
istituzìorìali;
b) îàbbficaticlassilicatio classilicabili
ncllacategoria
catastale
E:
c) làbbricaticon des.inazioncacl rrsi culnrraliili cui
r*a . 5-bis clerDpIì r9i09il97r n 60r

adibiria sedi.apcrle
at pLrbblico.
ailnu...i,L,,i;.,i..i,..archivi.
oinclechc,
ll:]11:,!lIl"l:*l"Ùi:
olDer-oteche.
pcr r qualial posscssore

non dclir.aalcur rcdditoclall.Lrrilizzazìone
dell.immobilc):
d) labLrricali
clcstì1liìrì
esclusj\antonte
all.escrcjzio
de1cuLto:

/3

e) tabbdcatjdj proprjelàdellaSanldSedel
l) làbbricati appartenentiagli Slati csteìiad alle organizzazioncinternazionali
che sono escntatidal
pagamertodelì'ILOR sui iàbbricati:
g) gli imnobili utiiizzali dai soggettidi cLria arLicoro7ri. conma i, rcfie*
c). del testo unico clelrc
irrrposLe
sui redditi.di cui al decrerodel presjdeDte
dclla Repubblica22 diccmbrc1986,n. 917. c
successivcùodificazioni. faLttaeccezioncper gli immobili p.sseclurida partiti politici.
chc reslano
oomr.rnqucassoggettaiidli'irÌrposta indipendcntemcntedalla dcstinaziòne
cl.uso clell.irnmobile,
tìcstinatì csclusivamentearlo s'olgilnento con modarità non coùlmcrciaìi
di ath\'rtà assistclzialì.
pÌevidcnziali,sanitarie.di riccrcascicntirìca.didatliche,ricelli\c. cÌlrlurali.
[orearrvce sponrve.
nonchédclle attivitàdi cui aÌl'articolo16. lettcraa). dclla lcgge20 maggio
1985,n. 222. Resta
tèrnral'rppLicazione
dellc disposizionidi cui all'articolo9l_bi;del decrc;"lc-c8c2,,1gcnnaio2012.
n. l. convcrtito.con rnodilicazioni.
dallulcgge21 rrrrzl201ì. n. j' e ,ucces,iivc
mocljllcazioni.
,{rt. 23

l. La IASI do'uta per l'anno in corso è versatain autoriquidazioncda partedei
contribucntiin duc
ratc.dellc qLralila prjn'ìaentro il l6 giueno.pari a1L'impol.to
cloi,uropcr il plimo semcstre
calcolatosùlla bascdeiìe aliquotcc delìecletr:zionicleiclodicimesi dell.annopr.eccdcnte.
La
sccondafakl dcve esserercÌsara cntfo iì 16 diccmbre, a saldo del rributo do\,uto per ì,iùtero
xr!1u.. on (\ cntLalrcon_Jisli,,.1.jh Jìrirn_rctJ \ \.rs.tr.
2. Resta1èrmala lacoltà del cont buenrc:
a) di pfol\'edcrc aì vcrsamcotoclcl tribLttoconpÌcssivamcntcdovuro in un'unicasoLùzionc
aÌlnualc.
da corrispondercentro i1 i6 giugno.
b) di provvederc. llel caso in cui alla scadcnzadi pagamcntoclclla prima rala.
siano già state
appro'ale le aliquotee le d€trazionidel triburo. al vÙsamcnroclello sìessolacendorilerimcllto
a
quesl€ ultlIlìc.

3. Al fine di semplilìcarc al massirnogli adcmpimcnti posti a carico clei conrribucntj
e lòrmo
rcstandoI'obbligaziolcsoliclale
di cui al commaj dell.afticolo_l:
a) ognl posscssorcpuò eflèttuarci1 r'ersunentodclla TAStin ragionedeÌrarispcttivapcrcentùarc
di
posscsso.
avendorigÙarclo
alladcslinazioreper ìa proprìaq!rcla.dell.unitàimmobiliaÌe;
b) ncl cas. in cui l'utilizzalore. di'erso c1a1
posscssore.laccia pane dello stessonucleo fàmiliaredcl
poss(ìssore,
quesl'uìtìmopuò elfèttuar.eiì r,crsamentodclla IASI ancheper l.utilirzatore. purché
la so1Ììmavcrsatacorrispondaaila totaLitàdel tribÌlto clo\!to.
'l' ll comune può. al fioe cli scrnplìrìcaregri ade.rpimcnti posti
e caÌico crelconrnbuenrc.invìarc
moduli.dì pagamcntoprccompilati, fernro restancloche in casodi rlarcaro in'i.r'ricezione
clcgli
stcssi il soggettopassi'o è comunquc tenuto a \'ersareil rribLrtodor.rLtoìlei termini cli cui el
prcccdenlc
comma1.
5 ll tribùto non è vcnato qualol.acsso sia inferiore a r,00 euro. Tare irnpor.t. si inlend!-rifèriro ar
fu1bùb complessi\,ametÌte
do\,1llopcr Ì'anno (c non alle siùgolc rate di accontoc di saklo) c ad
ogni singoìaobbligazionc
t bLrlaria.
6. La CiLLntaContruaìe prò srabilire clificrinìerìti di termini per i \'ersamcnti. per situazioni
palticolari.
7 l cont.ibuentiper il versanienrodcl tlibulo sono tenuti acLurilizzar.cil .rodcllo F24 o\\ero Lcaltre
nìodalità cìi pagamcntooltcrte d^i scnizì ercttronici cri incassoe cli pagamenrointerbancaric
poslaljl.ùiicolo1. comùiì 688,dellateggen. 1.17i2013).

Art.2.l
Dichiaruzionc

Zo

1. Gli obblighi dichìaratjviIASI sono assolti.per
ipossessori.anravcr.so
la presentazione
dclla
dichirrazronc
Jl\lÌ , |er.Eli utirrzzart,ri.
atrravcrso
la prcseuraziore
dcÌladichiararione
TARI.
., wuururirrLoì]sl \cntr(hr tl ffcsunpnsloimpositìvo
TARI. 1adichiarazione
TASI e prcsenlata
dai
soggettiutilizzarori cnrro il ì0 gi.gno clelt,en'o suocessi'o
a q,;[" i;;;ì-;" i;_. i] possessoo la
delcrvjonc dclle unita imnobiljaù assoggeabili ul
t,lf.,ut,r...,iiant" ippo.lin.uo"
u rrl"..o u
disposizionc
dal Contunc.
3. I-a dichiarazionctli cui al comma 2 ha elfcno ancheper
gLi anni successiriqualorale coùclizìoni
di assogliottamcnto
al tributo Ìimanganolnvaflate.
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TTTOLO
IV _LA TASSASUrRrFtuTr(TARIl
Art. 25
Istìfu.iohe del tùbkt0
1. Per LacopcÌ1uf!ìdel costo del ser.r.izio
cli gestioneclci rilìuti ur.banì e dej nlluti
assimilati.a
decorr*e dal lo gcnraio 201,1.e

qlÌanto
crispos,o
da,,a*jcoìo
,,."#Hli'J,::ì:i,ìll,jìj'ijrJJlili;".1'il:'j;il;:ìli:

conI osser\anza
delleprescrizioni
e deìcfileridi cLriel p,."",.rr"iJgnt""rlnr-..
2 ll predcltoprcricvodi DaturatriburrÌria.
è iìnalirz.roalracopertura
creicostifclali'i ar serviziodi
gestioncdci riliLrri urbanje dei rìfiùli
assimilari.ner rispettodei
u,*,, dal prescnle
regolalÙento.
",i""
3. l-a r-lassìtìcazione
dei rilìuri ulbani

j"'iHlj:j'j::11:ilTl1iJ:Lffl,li":
urbani
òeirerrùatlr
con
ri,èri*cnk,
lil;;.?::

s.rn.ic sccondo
le disposizioni
lcgolarrcntafi
\igenti.
,1. L entmtaqui disciplinata
ha natur.

auivare
fa'ta'n.a
Jo;,;,;;;;il,fi:i:T'.T",ii..,li*i:"ìl
:::,]','::;:,:J,,"ì..U:"::

5. PerqLLanlo
non prc\,istoclalprcsentclcgolamenrosi applica0o
le riisposizionicli leggevigentì

Art.26
Oggettoe anúito di opplfuiziore del regofutmehfo
1 . ll prcsente
regolamemto.
adottato
neÌ1.:

52crei
decreto
rcs:israri
\. ri u,"";0."'i3;'i:,::lÎu::n:liTiilìff
,[ffil "r:liilT:l:
sui rilìuti.statuitaclallarl. 1.

comni 6j9 c segucnri
clelhleggcn. 117;201j.
2 , 1rprcselrto
rcgota cnlo 1Ìssai c.ilerì per i.applicazione
del tibuto al 1iìlecli:
a) deiinirc i cocflìcienti ecli mcccanismidi
dcterminazionecleììcLrritfe cleltccliverscurenze.
Lrnitamente
aLlemodalitàdi applicazione
cleltributol
b) classificarele cateeoric cii urcnza.nel rispc[o
delle disposizio[i dctute dal legislatore
naziouale.
in consiclelazionc
dcllapotenziaiità
clcir.itìuticonlèrìti:
c) escrcfaÌc la poLestiìr.cgolamentare
ùtlfibLtitaaì Comuni ai seosiclcllarticolo52 dcl
d.L.gs.15 dìccmbr.e
1997.n. ,11ó-con padjcol.reliÈrimenro alla gesdonc.ict
trjblrro_
allc
ricluzionied agevoliìzioniprer iste dal legislator.e.

Art.27
Rifr lo solùlo rbunoe rliuto speci(rknrsimikrfo
trll,urbatto

t(

I I-a gestionedei rifi.ti rnbanicomprenrrc
]a raosolra.
ir uaspono.il rccupcroe 10smaitimcnto
dci
riliuti ulbanie assimirati
c costirLrìsce
un ser'izio di pubbricointircsse.srolto su'intero
Iclr ofto coilllutalc,

2, Sonorifìuti urbaniai se[si dcll'arric.lo 1g,1.comma
2, dcl DccretoLcSislali\.o
-i aprilc200ó.n.
152:
a)
b)

o.J

e)
0

i dliutj donÌestici.
ancheingombr.anti.
plolenientida localic ÌLroghj.dibiti ad usodi
. ir i'c..hr.rzitrrc;
i rifiuti non pcricolosiplorcnìenrida localic luoghì
aclibitiaciusi clir,ersi
da quellidi
cui allalettcraa) del prcscÌ1tc
comma.assillrilatì
dal comrrncai rifiuti ubanjt
i rjlir.ttiprovcnieltli clallospalzamentodctte stra.ie:
I rilìuti dì clualLtnque
nalulao pro!enicnza.giaccntisulle slrodccd areepùbblicnc
o
sulle trade cd aree pd\'ate conùn(Ìue soggetteacl uso pubblico
o sullc spragge
ùantllnle e l:lcuîli c sulìcrire dei cotsid,acqua:
irilìuli regetaliprovenienti
da areevcr<1i.
qualigiardini.parchie arcecimìte ali:
i rifiLrti provcnicnti cla csLrnLazioniccj csturlulazioni.
nonché gli altù riîuti
provenienticla atrirità cimitcrj.rleclìrcrsìc1aquclli
di cui alle lenercu) cc1e) clel
pfcsell!c coÌllma.

Art.28
Soggefto allit'o
1' 11 rribulo e appricatoe riscosso araì conune ncL
cui tcrirorio illsrslc, lntcramenteo
p.c'aÌenremcnre'
la superrìcie
degrii'rrnobili assoggettabiri
ar lriburo.Ai rìù de1laprevar.ìzrìsi
cor\Ìde'a l'intera super'ficieclerl irrmobile. anchesc parte
di cssasia escrLrsa
o escntedar tributo.
Art.29
S0ggeÍÍo passívo
l. Il tributo è do\.lÌto da chiunque posstcoa,occupr o dctenea
a qùalsiasi tlt(ro locaìi o arce
scoperte:a quatsiasiuso adibirì.srrsceirrbili
di produne rifiuri ur.banidi cui all,aÌ1. lg4 del
D.Lgsr-r.152del 01t04i2006e s.m.i e rifiuti espfcssanlcnte
assjmilati(se non peÌrcolosi).
come
individuatiall'adìcolo-'1.
conrnra3.
2' Quakr.ar'ì sia un utilizzo remporareo.cii cruratanon superiofc
sei mcsi ner coNo crelr. stesso
arùÌosolafc ir fibLrto è do\'uto sortrnLo.Larpossessore
cici Ìocari e crclleareea trtoro di pfoprierà.
usulìLltto.
uso.abitazionc_
supcriìcic.
3 ln plesenzadi locali i' murtipfoprictàe c1i cc'rr'i colnmcrciaìi
inlcgrari.responsrbilcdel
lelsdmento del tributo clo\'LrtoFer irocaLi e
le
erce
scoperLc
d]
uso
comurìe.c rioggerlocne
1tr
gcstiscei scr\'ìzi comuni. I locali c le arce scopel.tein uso
esclusivorestanoin\.ecea carico rlei
siogoli oc{ìrpantio dctenîori.
,1. Pcr lc ofganizzazioni
pr.i\cdi pefsonalitiqirnic.cae le associazioni
noù riconosclutc
la larille c
.io\utad!cli Lcpresìcdeo
le rapprescnu.
coit \inclrlodj solida ctàtra tulti i\oct.
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5 . Pc. iiocali dcstinariad a*ilità ricetri'a (rcsic1e.rce.
a'ìtlacamerc.B&B e:itmrLi)Ìa tarifta è

cloluta da chi gcstisceì'atli'it.ì: i Iocali cli aflìttacam.r"
..orr,,q,,.lli 0", ì-Ouur,I.attivìtàè
conseguentead una autofizzazirJue
ammirÌistratjvarilascÌatadal coùrpetenteutÌì",r,.
6. Iì,comure. quale cnle impositorc.è soggcfto
passr\! deÌ tdburo peÌ i locali c le areeaclibite
ad
Lrffìcjc scrvizi comunali.La copefluradeLle
spesee assicuaoto
du .i,,,,.r" .tira.r" dal provenl del
trìbuto relati\o alì esercìzio
clicompctenza.
Art. "10
Prcsupposto oggetîir)o

l' ll prcsÙppostoogqelti\î e coslitllilo drl posscsso.
tlalì occupazionco dalh delcnzionca qualsiasì
tjblo, di localio arecscopeúe.
a qualsiasiLrsoaclibiti.susccrLjbìli
ciiprodurlcrìfrutiurbanì.
^
2 Sonoconsideratikrcali. ai fini delì'ltssoggett?ìmenlo
alÌa rassasuì rilìuri. ruri i 1àbbricarÌesisrcnri
sul territoriocomunale.nonchéqualsìasirocaie
c/o costruzìone
stabilmente
aocolaraar srìoro.
chtllsosu tre ìatì.a riualsiasi
Ìrsoadjbiti.
-3. I-a presenzadi arredo oppr.'e 1'attitazionc anche
rli uno solo cìcipubblicì scn,iri di crogaTione
idlica" eìcnricc, calorc. gas. telclixrica o ìntbrmatica,
costitrrisconopresunzionc semplicc
dcl1'occupazione
o conduzionerlc'immob'e c c1eììa
conscgucnte
attitudirearìaproduzionecli
rìfiuri 'er le uterì'/croÌ1 cromcslichela mecresilnapr"srurziunc
è ìnregfalaa1[esì tlal r'ascio da
pane degli enti compctenti.anchein îo.ma trcita.
di atti asscùti'i o;torizzati\,t pcr l_cser.cizio
di arrività net'i'rmobire o da dicrriarazionc.'asciata
da ùrorarecÌi pubbricaautorità.pcr ie
utenzc domestichcra rnedesimaprcsunzio'e è inlegrara
daìr'accluisizronc
tr--ra rcsicìenza
anag1.atica.
'1. )'trellc unilà immobilìirri aclibitc
a cjvile abilazione. q;al1ra 1na
far-te dela supcr.ficic sia
utilizzata pcr 1o s\.olgimento di un.atti\iù econonrica
o professionale.relati'anrcnte a nìc
superficic.sì applica ia tariiìÌr vigcnreper ).altìr.itàstcssa.
5. Sonoescluseda1rributo:
g)lc arce scopefe pertinenziali o accessor.ie
a ciÌili atritaziorri.quali i balcolli c le tenazzc
scopcrte,
iposti aùlo scoperti.
icoflili. igiardinì e iparchi:
h)ìc ar-cecomur]lcorcron,iniarì
di clLiar'alticoLo,17 c.c.che non sianodetcnùtc
o oocupate
in via csclusiva.conreanclroni"scalc. asccnsori.
stenditojo tlfi iuoghi di passaggioo di
u l i l i / , , .(' . ' m rt ì . l f . i . o n \ l u . ì l . r t ;
r) lc arcc scopcfie perlinenzialio accessorìedi utenze
non do cstiche,filLa cccezronepcr tc
areeoperaljve
6 La mancarauriììzzaTionc
del se^izi. cri gcsti.nc crcirifiuLiurbanie assimrrzri
o l.inteùuzionc
lcmpo|anca
dcllo stessotìo]lcompoÍanoesoncroo riduzioncdel
tributo.

An.31
DeJiniziorti
l. ,\i lini dcl prcsenlelcgolauento si intc|rclonoper:
a) loc:rli.Ic stfLrllure
sLobiÌÌìlentc
infisseal suolo chiusesu Lrclali versoi csterno.anchcse
oonconibrmi allc dìsposizioni
Lrbanìstico_eclilizie;
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b) areescopertc,
sìaic supcrfici
priredi edillcj o dj slrutturecdilizic. sia gìi spazicìrcoscr.ittì
chc noncoslitUiscono
locale.cotrc t e . o c . b r l i " r . . t c r - a . / , /cen. r r p e r g rL.l d n . r , L
c iirrcr,rJ
all'aperto.
parchcggil
c) ulcnzedomestiche,
le superfìci
adibirca civileabitazione;
d) utcnzenon doùestichc.le restùntisupcrlìci.tra cui
Lecomunità,le attivitàcommer.ciali.
a.nigianali.
industriali.pfolìssionalie Leattivìtàprodurtircìn genere

Arr. 32
LÙcoli esclusìlul Íributo
1 . \-ella detelîinazioncdell:rsuperfìcietassabile
dclleutenzcnotrclomestiche
nons] uenc collto dl
quellaparteo\e si 1òmanoìn \ia corltinltati\a
prcvalente.
c
riiìuti specialinon assimilaticlo
pcncolosì.oppuresoslanzeeschìscdalìanormativasui
rif.iuti.al cuì snraltinrcnro
sorÌotenuti e
provredcÌe
a propr-ic
spcseirclatilj ploduttori.
2 . Sonoaltresicsclusidallributo:
a.

le ocntraLi
tcnnicheed i localiriself.aliad impjantilecno]ogici..lùaìi
cabineelcttriche.\ani
asccnsoii.cellc fi.ìgorifer.e.locali cli essrcazronce stagionaturs
(scnzolovorazronc),silos c
simjli ovc non si ha, di rcgola,prescnzaumana:
ll. la pafte dcgli impianti sporrivi riserveta,dj nor.ma.ai
solì prarjcantì.sia slÌe clcrrlimpianti
sianoubicatii|r ar.cescopcrteche ìrr locali. Sono in\ccc
soggettinlla taÌiffà i ìocali.ilani
acccsson e le erec scopeÌ1edestinat' agli usi riilcrsi cla quello
sopra indlcato. cone ad
csempioquelliadibitia spogliatoi.
scrrizi.ullici. bigliencr.iepuntidi rist.ro,g,oornare,
aree
di sosra.di acccsso
e siniii:

c. tàbbricatidanneggiati.
nonagibiìi.in ristrufruazionepùrché |ale circoslanzasia attcstala
da
oppoùuÙadocumettaÌzionc.
pcf il pcriodorlLtrante
il quale pcnÌangono

clucstecondiriod c
vi sìa cllèniva asscnzadi ocoup.tzioncl
cl. le sùpcrlìcidei condonrinidi cuj a1l'articoloI I l7 d c l
e o , r i ccei r . J er .c t i \ e J l c . c a r cc , r g l i
ìngressi.
purchénon utììizzatiin via esctust\al

e

le superfìci
adibitea, a,.anrcnroclianimarì.
i .ovefiatlìczziagtic<::It.re
canline.
i rìeniri.
lc legnaiee ìe superlìciagricoìeproduttìr.c
cli alrromaterialeagriJolo.posscdul.e
o coùdo1tc
da colti\atoredirettoo imprenclitor.e
aglicoloprofessionale
ìscrittiallapicvraenza;
lì solaie sottolcttinon collcgrriclescalefissc.ascensod
o r'ontacaricÌri.
c conalreTzcinièriori
am. 1.5:
r lr:caliadibiricsclLrsivamentc
a ,csefciziol:ii
culri alllmcssinclloStato(chresce sagrestic)l
7.
SonoaLtresì
cscLusi
clallribùlo:
a i locaìic lc arecsc.pelleper i quali non sùssìs1e
l.obbligoclcll'.rclinario
confòÌjmentoclei
tilìutj soiicli urbar,ì interni in regime di pfi\ali1a comLlnaie
per I,cljèlto dj leggi.
rcgolarlnenti.
ordinanTcin nletedasanitaria.anrbientaleo dì prolezÌone
cl\ile o\\ero di
accordj iDtelùazionali figuardanti o|gaùì t1i Stato csteri.
parlìcolare.
lìi
sono csclLlscle
srllcflici dclle stl.uttUrcsanìtariepubblichec privatc acLibite.
comc allestatoclacertifìcazionc
del Llirertoresaùitario,a. salc opcralofie.srenzedi mcdicazio'--.
lahorato. c1lenarisì.dì
Iicelca.di radiologia.di racljorerapia.
cli r.iabiliLazione
c sinìili.feparlic saledi degcnzachc
ospjtanopa./ictlriaffetti da malattieinièfiir.e.
o

b. i localie le areepcr i qualil,escìusionc
sìaprevistaa norrnadclìelcggìI.rgemr.
8, Nel casodi localiesclusidal rributoai scnsìdclle prececlenti
tem"r"o1i,-t.1dc1comma4 che si
trovin. al|inrcmo di tàbbricali a dcstinazioneordinaria qurndi
e
accatastatiassiemca l.c.li
sogge*i al lribùto. ra loro incidenzai' tcrmini di supertìcie
da sottrarrcal t.buro vienc caìcora.u
i'uraric.a proporzionala
alra supoÍìciccarpcstabirc.
tcnub contocleìlesuperf.ici
convenzionari
che inlluisconosulliìsuperficiecatastale.
9 Lc circosranzeclìe delcmìinano ra nùl assoge*abiÌità
aì tlibuto derono essercinclicateneta
dichiarazionc.li atti'arìone o di 'ar.iazioncdeìl,ocoupazione
o cor.luTionee debiranrcnte
risconlratein basead elemenLidiÌettamenterilcr,abilio
aclicloneaclocumentazÌone.
10. \eì casoin cùj sia conìpro\aloil cooiè menlo
dj úfiLrlial pubblicoservizioclapade di
ule[ze lotalmcn|c csclusedal tributo aj sensidel pr.escntc
a1.dcolo.lo slessovcn.aapplÌcatopeÌ
l'intcril Ìro solal.ein cuì si e \erifjcato il confe n1cnto.
oltrc agli intercssidì mora e alle
sanzrcniper inlèc1eleclichiarazione.
Art. 33
Dert izíot1itli orce imponibiti
1. sono assoggettabilialìa tassatutte le luee scopertcoperati\.c. qualsiasi
a
uso achbitc.dellc urenzc
non domcstichea cui e applicatoil tributo nìedcsino.

Arr.3,l
Atee e!cluse dal tributo

l

sono csclLìscdaL|applicazioncdel rributo. orrre arle superrìciscopeÌ.te
in conclizionìanaloghea
cluclleindicatcal comma5 dell,articolog. lc areescopcrtepcrfinenziali
o acccsso.ea'e civili
abitazionic alle areecomuni condomìniali.di cui aìl,art.l1l7
dci CocliceCì\,ile,purchénon
utilizzatcìn via esclusila_
2, Sonoaltresìcsclusei
à) le arcc ilon acccssibíLlero intercluseda stabileÌecillzione:
b) lc arecallbandonate
e conlLùrcìuc
in condizionitrri da er idenziarne
ir

mancatoutrlizzo:

c) le areeadibitein via esclùsi\.a
al lransitoo alla sostagralùitadei vcicolì:
d) pcr gli irrpianri di distr'ibuzioncdei carbùr'anti:le a'ee scopertc
non ulirrzzatenó ur izzabirì
perchcinlpralìcabilio escluseda| rso con recÌinzione
visibileilc arecsu cuì iùsistcl'i.rpianro
di laraggìo degli auto.czzi: Jc arec visibilmentcadibite in'ia
cscrusir,aarì,accesso
e
. r l lr r . .r . . l .i , . i . o . t . r l: , . r J , l e r . r r
ti,,
^rt.35
De@ftenru del tribtú.)
I Il rfibul0ò cofrisp()sto
irr basea rarilla comnrisurala
ad annosLrrarc.
crLiccrLrispo'cle
un alllofÌoma
obbligazione
tributrria.

,f
au)

2. L obbligazione
dccore dal prìmogìontosuccessìto
a quclìoin cuj ha avutoilliTjoI.occupazlone.
la dctcnzionc(r ìl posscsso.
3' La ccssazioncneÌ corso de''anno della dctenzione.occupazione posscsso
o
crci rocali e clcllc
iuce. purché debitamente accenata. a seguilo di dichjarazionc. comporla
la cessun)nc
ctclÌ'obbligazionetrib'luia nonchéil rimborso dcr uiburo e'entuarmcnte
già \'ersdtoir clcconerc
dalpdno giomo successivo
a queÌloìn cui la dichìar.azione
vienepresentata.
l. ln caso di mancatapresentazioneclella dichìarazioneneì corso
dcll'anno c1iccssazionedella
delenzone-occupMjoneo posscssoil triirut{)non è do\.utopcr le annualitàsucccssive
se l,utcntc
chc ha prcsentarola djcrriarazioneLricessazioneciirnosLridi non a\er conrinuato
l occupazìone.
la dctenzioneo il p.ssr:ssocLcilocali ecleree o!\.cl.o se il tribulo sia staro assolto
dal detcntore.
occupanteo possessorc
slrbenffanlc.
5. Le'a .zior,i intervenutc
ncl co.soderì'aruro.
ir p.rticorarencÌresupclficicro nelrcdesliniìzioni
d'Llso dei localj e delle arcc scopclte,chc compoÌ-tanoun aumcoto cli tarifla. pforjucono
ellotti
daì primo gior''. suoccssiroa qLlc|o cii cffòtti\ ir vadazìoncrìegri elemcnti sressi.
I mcclesimo
plincipio \'alc ancheper lc rariazioniche conporri.o una climinuzione
di tarilla.a condizione
che la dichiaraztonc.
sc doluta. sia prodottaentro i temini dj cui rl successrvo
arricolojg.
clecorrcndoaltrírrenti clarrirdata di prcscnlazìoncdelra stessa.Le var-iazionid1tarittà
sarannodi
rcgola conteggtatca corlguaglio.
Art.36
I stit azìott i scoI /rstich e
l

lìcsra ièrm:ì la disciplina dci úibuto do'uto per ir scfvizio di gestioÌredei ritilLri crcle
isriluzioni
scolastìohe.
di cLriall'artìcolo.13-bis,
clcldecfcto,lcgse
ll clicernbre
2007,n 24g.convcrtitocon
'r'rodilìcazio'i clallalcgge 26 rebbraio200ri" n. .i1. Ii cosrorclati'o alra gestionedei
rirìLrli cicllc
istitruionj scoìastichcò soltranodaLcostochc de\e esserecopertooon la lassasui riliuti.
Arí.37
Pitt ntt.fintnxioio

l. La tassasui rifìuri dc'e assicurarcla oopeÍura inrcgralecreicosti cli invesrimentoe cri
cserciziir
rclativial selr'iziodì raccoìtae cli puliziastradale,
norrchéìcosti dol trattamento.
rec.pcroe/1,
smaltimentodei rifiLrti.ir,i conrpresiicosti di cui all.articoLol_5del d.l.gs.n. 16r'2003.
Sono
esclusii costi relstifi ai rifiuti speciariar cuj srrralrirnenro
pfo\'rcdonocìircLLulenLc
a propnc
spescI pt-ocluttorimedesinìi.
2. f costi aoruaÌi devono risurtaredal plano tinanzierio fediìlto dar soggcttoche srolge ir scrvizi.
stesso.
sccondoicrìtcri e lc mo.lalitàirìdicarcdal I).p.R.27aprile1999.n 151ì.
3. Il PianoFinanziarioe approt'atoclalflotrsiglio CornullaÌeov\.eroclalL.autorità
rol1lpetenrc.
'{. ll l}iano Jìna1'Ìziado
indiciì in padicolarc gÌi scosramcnliclrc si siano cventlraLnclrle\.erificaLi
rispettoal Pianoalell'en1ìo
pfcccdentc
c le relati!cntotirazioni.
5. F ripoÍato a ùuo'o- neÌ Pianoflnanzia'iosuccessivo
o anchci' piani successr'ino' ,lu.e ir
i('rzo lo \costamc to rra gelliro c pÌe'cnti\r e a conslìnri\î dcLLalassasuì rifiuti, al ner() Lrcl
tlibuto pro'incialc. nel caso di gctLlLoa consurtÌ\.os.perLorco'vero Lntèrior.e
al geflìLcr
pre'cntrvalo. \ella detcrurirrazìo.c
deLlo scostaùcnIoda fipofiare al nuoto cserctzrost
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corsider;lanchela,,:rr-iozionc
ncgativajntervenutanei costj consuntil,i
dì gestlonerispetto a
quclli pre\.entivati.

Art. -18
Commisaruzìonetlelh tarilJà
t . Il Cbnsìglio Comùnàlc-cnlr! ii termino
fissatodalla normiìtira vigenle. appr(rvalc
tarifÌè suìla
basedel Piano linanziario. adottancioi
crjteri indicitlinei prccedentiafticolj c.ial richiam:ìtr)
D . P . R n. . 1 5 8 1 1 9 9 9 .
La taril'fa ò comrnisulataali'anno solarectìÌ corrtspondeun'autonomaobbligwione tribLrlaria.
.{rt.39
Cotnp osi zio k e .l eII a IuiÍ.f.l
l La tariflìl c arlicolatanelle làsccdi utenza
clomcslicae non clomestica.
2. Le tel.jtfa ò composlada urraquota tì

costo
dcr
sel\,izio
cri
a.i'.*iui;ì"i
s",,ion"
lì:::H::l]T'iíiffifi:HXlf:ffi;'illir,i:]
conlerÌra

ed ai relalivicostidi gestioncir mrdo chesiaassicur'a,"
L"
rnt"g,"lecrcicosti.
La valor-izzazionc
economicacreimaleliarirccupcrarie vendurì "op"atu.o
vienesoru-aaa
.làìr.ammontaÌe
clclcorrispcttivoficonosciuto
al gestoredcl ser\.izio.
A rr. ,l{)
Cuf egoI ie I i c0ttt t i buenzat
l. La hrifla c commisurataalle quantità
e qualilà medie ordinarie cli rìlìutì pro.tottl pcr
unLtàdi
sr4)erlicic.in rerazioncagri usi e arìatipologia
di auivit:ì svoltc. .urto tu^r. a., criterj dcrenninati
con il rcgolamcnlo
di cLrieÌ decÌctodel presidentc
clellaRepubblica
27 aptilc 1999,n. l5g
2. Le calegoriedi contrìbuenzasono que11e
in.liyjcllLatcneì U.'f.ff. .. f:Sifó1,,9.
-1.I locali ero Ie arecadibiti ad attivitàdi'ersc
cla quellc cletinitcda1D.p.R. n. 158/1999.sono
clrssilìcatineÌl :rnbiro rlcllacarcgorìa,h. p.cs.nra.on
cssimoggiorcunahgra.Sottoil profìlo
delladcstinazione
d'usoc cluilidìdellaconùessa
proctuzrone
cljfifìuli.
4 Le ortegoric di utenzanon domestìca
sono detcnÌrnatc suria bascde,c ccÍifìcazioni rilasciare
dagli organi competcntiper ì.aut.r.izzazionc
all,eserciziodi atli'ità. ll .r,*une ., rr."..r,i,
vefilìcarela docùmenlazione
prociollada'utente. nonché1'et'fèrti'a
crcstinazrole
d'usodei rocari
c clollea:.ec.
5. AI li1]edell'applicazione
dellatalifll in ciascurra
clcllesucldelte
catcgofiesi inrcnrlono
rrcompresi
anchccvmluslì localidi sei.rìzioc perlincnzc(cs.
dcposili.ut1ìcì.sirrizi) a nrenochc non siano
accalastaliaùtoùonìrmente.
^rt. :tl
Ufcnzeclouesfich?
l.

Jono utenzedomcstichequelLerciativealle cirilj
abittrzionied lllc Pertrnclzcdi queste.quall
sollittc.solai.ctntinc.garagc-ecc...
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2. La taliff:rdellc ù1enzedomestichcè iapporLara
sid alla supcrlìcje dei predettt labbrjcati. sia al
numgro det compolellti dcl nuoìeo tàmiliare, così comc
risultante dai rcgistri anagrafici
comunali.
3. I-c rariazioni dcl nunero cLeicomponenhdc\bno esscre
clcnunciarecon lc modalitàe nei termini
pre'isti dai succcssiviart. 37 c ilì. lalta cccezione
per lc r,ariazioni
clelnunrerooer comfoncnh
rcsidentiie quali sono comunicalcperiodìcamentcclall'ullìcio
anagrafìcocorn'na1eai lini clell.,
correta detenninazionedclla urillìì.
.1.Nel oasodi 2 o piir nuclcitàmiliari
conr'ivcnti.il nrrnrcroclcglioccupantiè qùelo complcssrvo.
5' Per le utenzc do'restiche occupareero a cLisposizione
cli personenon rìsìche.nonchepcr.clr,rerc
occupateda no'' residentio da Ì-'\iden!i a]l'cster. o'r'ero tcnule
a diriposizionedal lesiclenriper
plopri usi e pcl cluelli dei tàmìliari. i1nurrcro rÌcglì occupanti
si pr.esume
pari a ciueunità.
6. I soggctti residentì tìon r'engono contcggiati ncl nucleo
fàmiliare. pLrrchelsnga presentata
appositaistanza-qualora:
ìl soggc*oabbiaLllldivcr50domiciìioper moti'i legatÌal lavoro
o allo studLo.
pcr un pcrioclo
di durau sLtpcriorca sci ùesi;
- n soggeto sra una persona
anzianaldisabile.coììocau itì casadi riposo a seguitodi r.icor,cro
peÌmalìente,
7' I-a dccorrcnzadella \ariazione alla composizionccrcl,,ucLeo
iànìiÌiaredi cui ar cornma6 dcco'.e
d r ì a d : r : ro i n r c " < r r l r z i , ,rrl,,<. J r . . l r r i r ,i s r . r r r z . r .
ti' Qualora da risultanzc cli controli. elTerruatianche a fini
dire.sr dirt'appricazùnc dera tarirfà.
emergaun nunìerosupcr.ìorcdi occùpantìl,alloggio.r.enà applicata
Llrlariffa corr.Ìsponctcntc.
AÍ. .12
Clnssific tzi on e deII e utenae donestich t)
l

Le utcnzcdomestichcsono olassilìcatein sci catcgorie.sLtllabasc
del numerodej componenti
del
nucÌeo familiare. In paflicolare l,ultìma catcgorìaincÌutlc, in
manierar_esidualc.
sia i nuclei con
. c i ( . ' r ' p o n c n l.l i r i r r r . l e r. o n p i uc r . e i . . , r n p o n c r r i

Art. ,13
Calcolo dellu tirilfa per le ùenze (lonrcstichc
L La quota 1ìssadella tariflir rcladva aile urenzcdomestichee rapponata
alla superliciedi ogni

calesoriadÌ dctte uterllc,comc indi\iduatcdal D.P.R.27 aprile I999.
n. 153.sLrllascolLaocr
nuù1eloclcl componenli il Ducleo lirntiliare.corretta con uno
spccifico coelJìclcnle 01
aclattanr
ellto.
2. l.a quotar,aliabììcdella iar.illàè rapportataalla cluiùrtjtàtotaledi dlìuti proclota
daìlc utenzc
domcslichc.in rclazionea1lepr.cdeftecategoriedi utcnze.oppoftLLnamcnlte
conetta con slecifici
coeliioienli.

3 . Per nuclco iàrniliarcsì intendeil nurnerrcomplcssiroclej rcsidenrjùell,abihrionc.
anchc se
' I ' o " ,. r , i r l i ' , , u . l c .r . r ' : j . . r ' . , : L r r .ctn. .r - i
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Art. :l{
Utenze fio rlokresti(he
t . Lc utclzc non domcsriche
rìgtnrdanoisoggetti clìe occùpa[olocali e/o arecnell,cscl.cizio
di
un allività con o scnzascopodì lucro.

2 . La tariffa delle utcnTc non domesljclic è rappor.tataalla superlìcie dÌji preclcmtjùolobili.
appÌicandoopportunicoeflicienti che rnisr]ranola potcnzìalitàrli proLlllneri1ìuI,.

Art.,15
Calcolo della toriffi per Ie ufenzc fiot1 (lohrcstiche
l . ['c urenzeron domestichc
jn c.1teg'rrle
sonosudcLiviss
olnogcncccomc diLdlrcgaloA. sLrllabase
delìaquantitàpotcnziale
.ìi produzione
clcl ú1ìutoconncsso
allatipologiadi arLì.".ìtà.
2 . Per le utenzc ùon domcstiche.la quota lìssa della tariffa è .letenninatarapporlando
i costi alla
slLperlìcìcdi ogni categori:l adattau in basca specificì coellicicnti chc'risurano ra potenziarità
di ploduzionedc1r.ìlìuto.
3, in pa icoiare riengoltoassuntcLe categoriepre\.istcdai D.p.lì. n. l5gil999.
I cut lengono
trpplicatiiconispotclend coctlìcicnti potcnziaÌìcli procluzioncdel r.ilìuto.

'l' Perullerioricategorie
di utenzcnonplcliste cialD.t'j.R.n. r 5rì,/rgg9ve.rannoassunticoctlìcienti
acquisÌria scguitodi monitoraggi
cscguitisul renitorio.
5 l,a quotavariabiledelratarifÌàdeÌìcutenzeò calcorata
in rappodoa a quanritadr ú1rutiprodotta.
attribuilaalle di'ersctiporogicdi atti'ità, appLicando
un opporruno
coetlìcienre
dr acrartamento.
A rt. .ló
Deter ntina4ionedella supetJícìc iuponi híl e
l . [.a supcrlìcicdelle unità i'rmobi]iari a desrinazionc
orclinariaiscritteo iscr.iribiliuel catasro
edili"io Lrrbano
assoggc*abirc
ar rribotoc coslÌruila.laqucllacarpcstabir(.
dei rocarie crc[earcc
suscetlìbilidi produrc dfiLrti urbani e assimihri_Ai lìni L1eìl,applicazioùe.lel
triburo si
consideranole s'pertici clichiarateo acccrtareai fini dcLla Tassapcr lo smaltinento
clei .irìutì
solidi Lrrbanidi cui al clecreto
iegislali\o13 no'cmb'c 199i. n. -<07( l.r\RSI_.)
o\i'cro ai lìni
clcl l ributo comuralc sui rifiLrLic sui sc^ izi rAlìhS ciì cui ail'ar.Licolo1:1clelclecrcto
Leggen.
2011201
l. conr. ìn leggcn. 2 ì ,1i201
1.
2 . Peri localila supcrlìciccaìpestabile
è trtisurata
suLlìlo internodeimLrri.
Ncl cllcolo della supelîcie totale.lc 1ìarjonidi ]lleù-oquad1.alo.
lìno a 0.50 metri quíùrali.
Vengonoanotolidalepcr clitètto.cluellesupcriot.ilauro atr.obnclateper.ccccsso.
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il. Ai soli lìnì dell'atrivit:\ di aocer.ramenlo.
il ccrnrune.per le Llnità iùìloblliari a destinazione
orclinariaisc.ilre o iscri'ibiri ner calastoed'izio
r.ubano.in asscnzadera super'cìe calpcstab'e,
può considerarecorne supcrficie assoggettabilc
al tdbuto quella parj all,g0 pcr ccnto della
supeúicic cataslal,^determinatasecondoi crited
stabjliti clal fegolamentodt cui al <lecretorlel
l,resideme
.iellaRcpLrbbìica
2j narzo 199g.n.l.]B.
5' All attirazi.rrcdelle proceclurc
cri i'rcrscambiotra icorì1unie l'r\genzie.{cte cnhate
dcì dari
relati\i alla supelficicdcile rnità immobiliad
a clestinazione
ordiaria cli crLiall.adicoìo 1.
0onù1aó47. dclla legge 27 clicembrc2013,
n. l;17. ìa superlìcieassoggctrabìlcal rl.iburo.telle
unilà immobiliari a destinazioneofdinafia iscrittc
o iscri'ibiÌi ncl catas-tietliÌizio urbano,e paú
aÌfottantaper ccnlodclla sùpcrlìciecahstale,dcteìmjnata
sccondoicriteri srabill.liclaldecreto
del Presidentc
dclraRepLrbblica
23 marzo r99g. n. rig.'conune coùluoichcrà
ai contribuenri
le nuor.c superfìci imponibilj adottandole più ìtlorcc
lòlme di connmicazronce nel rispetto
dell anicoìo6 dellaleggc27 luglio2000.n.212.
6. Perlc unitàirrmobìliaria cui è slaldarrribuira
la rcnditaprcsuntaai sensidel1,art.19.comma10.
dcl D.L. n. 78r'2010.
con'errìtocon moc.liticazioni
dallaL. n. 122/2010
c s.rn.i.,il rihrLroe ahresi
calcolatoa titoLodi acconto,sah o sLrocessi,,.o
conguaglio.
7, Pcr le LrnitàimmobiÌiari a desîinazione
speciale (catcgoric catastalj del gmppo D cd |). la
supcÌlìcieimponìbilec comunqucqucllacalpestabìlc.
,{rt.,l7
,4pplicdzione del h.itlatu btlfunzionc .tello svolgithento
del sen)izio
I' .o'e prc'isto al conrrrÌ,6ió det'an. r. cìclta
lcggen. )4ii20r3 tributoc cto'utonc,a misum
massimadel 20 per cento dslla tariffa. in caso
cli mancatos\olginento det seNÌzio di {estione
tlei ritiuri or'ero di clrcttùazi.ìnc
d-'Liostcssoìn gra'e'iorazionedeta cliscipLina
c.lir.irèrìnìentononchó di ìntcnuzioncdcl scrr.ìziopcr motivì
sinclacalio per imprevecilbiliìmpcclimenri
ofganizzalifi che abbianodetermin*o una srtlrazlone
rlconosciuladarl,autoritàsa,ritar.ia
di danno
o pericolo di danno alle personc o aii'ambientc. quaiora
tale internÌzione slÌper la dumta
contrnuatiladi .ì0 giomi.
2. Sia pcr le utenzealoncstìche
cheper lc utenzenon clomesliche
ia tarifjaè fidottaa120%.
Art,48
Ritlazìoni etl e:;enzioni
l. l,a tariflà si applica in nlisurar-idorlanella quota
lìssa c nclla ql.ta !ariabile allc utenze
ciomesticheche si trovalÌonellc segùenticonclizioni:
. Abitazionj tcnutc a disposizioùeper
Llsostagionaleod alll_ouso limitiÙoc discontinuo.
non
supeliotea 183giorninell,lulrosolare:richrzirrrrc
rlel3O-ori,:
. Abìtazioni occupareda soggerri
che risjeclanoo abbiancrla dimora, pcr.più dì sei mcsi
alì'anno.aìl'esrcr',.r:
r'i,::luzionc
del -ìOy,ol
2.Lc ridLrzionídi cui al crmnra preccdcnLc
conpelonoa ricÌricshdell'ì'tercssaroc ciccon_ono
c''ll xnno s.Lcccssi'o
a quclLoclclraricrLicsta.
sarr.oche rion siano fichiesrccontcstrìrrmenrc
aIa
prcsentaztonc
della dichiara,'ionc
i'iziale o di lariazioae.ner cui casohannola stcssaclecouenza
dclla clic'ia'aziorrclr conrrìbucnle
a lenùr(ìa dichiararei1 r.cnirnrenocrerccondrziorri
che danno

J,t

ilirìtto alle loro applioazìoneentr.oil temìjnc prevjsto peÌ
la prescntazionedelladichiarazione
di
variazionc.
i. Nclle aree tìlori dcl centÌo abitato. per cf.fèrtoclel
rìclono confcrimcntodi dflùli. ò rìco11osciùla
unariduzjoncdellalarilÍàpari .ìl 1S%.
-1.Lc úduzioninonpt)ssono
essere
cùmuÌatctra loro.

,{rt..l9
Ridu?,ioneper lú produzione dí iJìutì specioli no ossiniùtti
l. I localj e le ar.ecin cui sì procluconoln vta
conlinuativa c prclalcnte ritiuti speciali non
assimilali.non sonoassoggettati
al t1.ibrÌto
purchéil soggettopassi"odjnrostìrl.avYcnutoav\io
allo smaltimcnlo in conlònÌitaìalla nomìativa vigcnte.
2 ln pfcscnzadi rocarie1'oafcc ìn cri vi sia corìtcsrLrare
produzionccri rifìuti speciariassimiìatie
llon assu]lilati' c non sia possib'e circoscliverc l.
supcrtìcic in cui si ibrmano qucstr ultilni,
l'inÌcra supertìcic lassiìbilec ri.rottir. a segrLitocri islanza
preseilratadaÌ produrtoredcì lìuto
corredata da idollea docL!Ìcnlazione. comprot.ante procluzionc
la
dj deni rjiìuti ed il ìoro
trattarÌlento
in confoÌmitàallc disposizioni
vigenliin materia.nellamisùradet )oulo
3. ln assenzacli richiesta da pade del produÍore clei
rifiùti o di prcsentazioncdella neccssaria
documcntazione.non potrà essercapplicaloalcLtnabbattimenlo.
'1, Pcr liuire della cltzione pre'isla
dar coin'',i pÌ.cccdenti.gÌi intcressaticlc'ono inclicarcneila
tlenLrncia
ofiginalia o di Variazioneìl ramo dì ,ltti!itlì e 1a sua
classilìcazìonc
(rndushjale.
artigianaie-commercialc.di senizio. ecc.). nonché
le supcrficidj lòrnrazioncdei rifiuti o
sostanzc.indicandonc ì ùso c le tipologic dj ritilìri prodotti
(lLrbani.assjrnilatì agli urbani.
specìali,pedcolosi,sostanzeesclusedalla ùormaliva
sùj rifiuti) clistinriper coLliccCER.
Art. 50
Trìbuto gionaliero
1. Il lribrfo giornalìero è dovuto dai soggctti che occuparno
o dctengonotcnlporancalnentc,con o
sclza aùLo0zrM]onc.locali od aree pubblichc.di uso pubbìico
o arcc gravetecla scnitùrdi
pubblicopassaggio.
per la copeÍu1adci costideì scnizi relativìa'a gestiori
aei rifiuti assìnrilari
pfodottida tali soqgetri.
2' L occLrpazionc
o delenzioneè consideratalenlporancaquandosi pfotÌac per
peÌlor1ointòdoÌe a
llJ3siorlli neì corsodellost.ssoannosorarc.
3 La ta.if1àdcl lribulo gioroaricroè dcrenninatai. fapporto
ài metìi qùùclralìoccupatie ar nlrmero
, l i g r o r r ir ' 1 , ,o r r r , i . , r r . . Ji r l . L r d
r clluiir przi..rr..
l . La Dlisura dclla ta.ilÌa gio.nalie.a è olrcnula srì.kli'idenclo
ìa r,r iI.la llnnuale. riLcrita alla
categoria
di r.ifòrinrcnto.
peI igior-niclcll.anno(3ót). maggiofanclo
il risultatodel ì00%.
5 . i obbligoc1ìpfesenlarione
dcrìadichiaraziore
si intcr(lerssolrocon paganrcnto
dcl hibuto.da
cflòttuare co[lestlLalù]c1llealh ttssa/canone cl1 occÌlpaztone
rc1ì1por-anca
ctt spà/r ed arce
pubbliche.con lc ù(]rlillitàprevisteper lr stessa.

)L

6. Glj rrtcnririiordridi asscgndziomc
di posrofissopcr IescrciziodeÌr.allivitiìrrnemmcner
mercatl
con'tunalt.conrspondonoil rributo sulla bascdelle giomate
progrannate.
7. Pcr particolari manifistazioni (lìcristiche. cLrlturali,
propaganclistiche.sponl,e, lucliche c
stmilaÌi)che si svolgonoin rocalipubhrìcio privario.u
*"" pubbri"h"n privatcod àreeprivate
d1 uso pubblico o :lravate da sen,ìLrìdì pubblico passaggìo,
ii C.nlnun" puu cjeilnire con ìl
soggetto ofganiz.,atoredclla nranifestazioncun arldcbito
unico llei conlronlj del soggctlo
organrzzalore medcsùlro applìcando. a iì.onte
di attività economichc ol\crse. ia tiùifla
con'isponde.'rte
all'attivìtà prc'a,cnle corrsidefandotale qùelrache occupa
la supcrtoie nìaggiorc
prcr'ia clichìarazioncdello stcssosoggc[o organizzator.e.
8. Pu Ic occupazioni lempomrec poste iD esscre ìn
clualsiasioccasione.r,l,rfficio (Ìnnunalc
coùpeleoleal Ìilasciodcll autorizzazione
L'rsmctter-r
rl gcst,,re.quJor.,r1l scr\ìztosia allìdato
all'csterno,lc indicazionineccssaúcpcr l,orglnizzazione
dei serrjzio.
9. l)er turio cluarìtonon pre\islo dai coÌnmi clapreccdenti.
sì applicanoin quantocd'patibili le
disposizioni
relatireal tributoannual..
10.
ln caso di occupazioneabusiva.in occasionedella
contcstazione
pel vioìazioncalìa
tassa/'canoDrpcr l',:lccupazionc di suolo pubblico,
il triburrr giornrrrcro e recuperato
corìtestuaÌlìcnlc a sanzioni. intoressi ed acccssori.
applic;L,rduL" no,ro" ú miìler.ra di
llcceftarÌìento.contcnziosoc srLnzioni,l]rcvistcpcr il ir.ibulo
anrualc, in quantocompatibiii.
,{rt,5l
I.ribafo llrovinciulc

1 . Ar soggetÍpassi'i dellatassasui rilìuti. comprcsiì soggerîi

tenulir:ì\crsarcil rrbulo giomalicro.

e applicato il hìbuto pro\,incia1epet I'csercizio delle
funzionj cli tutcla. protezlone cd igiene
dcll'aùbicntedi cui all'afiicololg del clecrero
legislalìr.o
l0 diccl|bre 1992.n. 5Ur}.
2 . I1t.ibutoproi,inciale.comnrisurltlo
alla superfìcicdei localìc rlellcarccassoggeua'ilidl triburo
comùnalc e alpricato ncIa rnisurapcrcenluirleclcliberata,:ìa pro'incia
a
sut'importo clcrrributo
comunale_

3 . Aì aonune spettrla comn:rissionc
pel la riscossiurre
previsla

da1rncdesimo
ùrticololgaleld.Lgs.

n.50,1/1992.

Art. 52
0bhligodi dichirrazione
1 l soggc'ripassi'i deì rfibLrlode'ono clichiararc
ogni circosranza
.ircvanrcper
trÌbrLlO
c nì parlicolarej
r
l'ioizio. ia r.ar-iazione
o ia cessazionc
dell.utenTa:
.

'appricazionecLel

1a:iLlssrstcnza
,:lcllccorrrlizioni
pcr oLtcoere
age\olazionio n,:luzioIit
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.

il
o jl r.enir meno dclÌe conclizioni per benelìciaredr
agerolazìoni c,
,modilìcarsi
nouTlonl

Le utenzc domcstiche rcsi.lcnti llon sono tenulc
a clichiararcjl numer.oclei componenti la
lamiglìa anagralìcac le rclatira var.iazione.

3. L J i . h i : r ' r z i n nocc rc c 5 \ c r r
frc\cIrJr,,
c ) per le utcnze domestichc:diiÌf intestatadodeila schccl:r
cli ta'rìgÌia
casodi non residenlicielì'occupante
a qualsiasiliiolot

D)

ncl caso dr resiclentie nel

per.le uteùzc non domcsliche,clal soggettolegalmcote
responsabiledeìì.atli'ità che in csse si
svolgc o!vefo dal pf csidcnte,/rappresentanlc:
pef glì cdilìci in nrultiproprictrì
c pcr i ccntrì corìrùercialjinlegrali.dal gestoredcr sen.izi
coÌlunl.

4. Se i soggctti di cui al co'una preocdentenon 'i
otten.rperano_
I.obbligo di dichiarazioncde'c
esscre adempiulo dagLi er,cntuali altri occupanli.
detcnÌori o purr"."u.i. con vincolo tìi
solidiuictà.La dichiarazionepresentalada urrocìcicoobbligatì
ha elÌètti ancheper glr altri.

Arf. 53
Confen uf o e p rcsentazioíe delI a dìchiar.rzione
l . I-a dichiarazioneiniziaÌedcve cssereprcsenlataentro
ìl -il gcmraiotìcll.aruiosucc".ssi\,o
a quello
dì inizìo clcll'occupazione.
Lrtilizzando
gli apposìtinloduli mcssigtatuitamcnte
a ctrsposìzion9
dcgh ìnteressati.

2 . I-ir dic'iaraziure Ìra effèfto anchc pcr glt annt succcssi'i qualora
nol si 'er.iiìchtno modifìcazioni

dci_dati dichiarari da cuì cor*egua urì dlvcrso arìrÌnonrare
dcl tributo. ln caso conrrario Ia
dichiarazionedi variazione !a pÌ.escntataentro il tcrmine
cli cui al primo comnta. Ncl caso c1i
pluralità cli imrnobili posscduri.occupatio <relctru.i
ia dichiarazionecrivariazionedc'e riguarda.e
soloquellipcr iquali si è l,er.ilìcaro
l,obbligoclichìararivo.

ì . I'caso cli cessaziolre.
ocl corsoclcll,arrrrLr,
cli tune le occupazionio clctcnzio'ro possesso
oel

localied areesuìtcnitorio .onlunarc.de\c cssereprcsenlata
appositaLremrncia
di cessazione
che.
dcbiramente ac!€rtata. dà cliÌitto all iìbbuono del taibuto
da1 giomo succcssi\o alla sua
prescnlazionc.

1. [-a cìichi:rrazione.origiraria. di variazionc o ccssazione.
r.e]atir,aaile lrten/e aioncslichc deve
conrr]neLe:

i)

pcr le utenzedi soggertiresidenti.idari idenrilìcati'i(dati
anagrahci.resiclcnza.
codicctiscale)
dcll' illteslataÌro della scheclafanrìgiia:

b ) per 1e LrterzcLli soggelrinon re!jidenrì,idali jdenritìcati\iclcl dichiaranre(datt
anagraircÌrestclcnza,
codicefìsclle)c il nrmcro clcisoggcttioccupantil.utenzal

l ùbicazionc,
specilìcancro
ancrieìr ourrcroer'lco c. sc esrstentc.
iÌ nunero crel rnrenol
' 1 ) idatì catastllicleilocalie dcllc aroeec{i relali\j proprietali:

la surperlicie
c la dcstinazionc
c1.uso
dei localje clellearccl
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t) ladatainctri haavutoìnizioI'occupaziolìe
o la sondùzione.
o ìncuie inbrvenutala variaTione
o cessazione;
g) la sussistenza
dei p'esuppostipcf Lafruizione

cli ricruzionio ag*orazioni.

5_l-:r dichisrazionc originari:r.clì va azione
o cessazìone.
reratir,aalrc ùtenzcnon clonÌesticlìe
de'c
contenefe:
a) i dati identirìcati'i dcl soggeuo passi'o
(denominazionce scopo soclale o istituzionale
clcll'ìrnplesa,società. cntc. istitulo assocrazrone
eoc' codice fiscdle' paitita l \r'A - codicc
A l [co c]cll'at1i\i1à.
seclelcgalc):
b) i dali idenilioari'i der regarerapprcsenuÌrtc
o .esponsabiìc(lati anagrarrci,rcsicrcnza.coclìce
fiscale);
c) l'Lrbicazionc.
la sllperfìcie.
lx destinaTtone
d,uso:
d) i dati catastalidei locali e clelìcalee ed i rclativj
proprietafi:
e) la d:rtai'c'i ha.:vtrtoìnizio I'occ.pazionco
la co.duzìone.o in cui è intervcnulala \.tuiazionc
o cessazione;
t)

la sussistenza
ciciprcsuppostiper Ia liuizione

dì ri.irÌzio'i o age\,orazioni.

6' La rlichiarazione-so*oscritlrÌdaÌ tlicrriararrrc.
è p'escntaladirctta'ente agri uttici comì,,',ri o c
spcdilaper postarramireraccomarclata
con av'iso cli ricelincnl. ,{.R. o iiviata in via tcrernatìca
con posre cel1ilicara.ln caso di spcdizione la
fòde la clatadi út!jo. euat('_a sta attivalo un
srstcmadi prescnlazione
telematicaìl Comurc prowcde a lar.pervcnirc
al contnbucnteil
modcllodi dichi.lrazìone
compilato.rla fcstiluireso*oscritbaon t" n.roa"lr,"
c nel terminci\i
indicnti.
T cli u1lìci comunari in occasionedi fichiesla
di rcsidenza.drascio cri ricenze.aulor-izzazionicr
oolÌcesstolì1.
de'o11oin\,itate ìl conrribuen!ca prcscntarcla dic'iarazione
ncl tcrminc previsto.
fcr'oo restiìndoIobbrigo dei co'rÌibuente dr prescnlarc
1aclicriarazioneanchein asscnzadi dctt.

Art. 5,1
Teruúnìper il pngontehto del fibuÍo

t . La TARI è vers.rtasù licluid.rzìoncd,ullìcio in n. ll ratc
seconclole scaclcnzestcbilúe in sedcdi

appror.azioncdellc Larillò.
2 . I-a Giuntacomunaiepuìr stabilircir cl'rèrimenro
.vlero Ìa prorogadei ternl!Ìi .ri'crsamcnlo
indicati al conma I il] presenzar.ììciroostanzericbilanente
c analiticamentemoti\.ateovc ciò
rjsulti nccessario
aJ iine di eviure situazionicli cìisagioe senrpliticale
!_li îdemprmenrlctci
cootnbucnli.
-ì. l1 ComLurepror.reclc-cii nonùa. ad ilrritre
ai conlfibLtcntiu1] a\,\.iso booario cli pagamento

contcùente la qurntificazione delìa lassa cloRna
r.elatiramenteagii iturnobjli occupali ec1
uriìizz'*incl corrrunc Gli avr'isisonoin'iati su'a hase
di una listaclìcar-ico
erarrorata
d.uf'cio
sùlh ba.sedelLedichjarirzìonjpÌcsentatee gJl .Nrìsi
cìì acccrlrnlent{)
en]cssiappfovaLd
dal
liunziolìaLio
resfonsabjlcdel 11.jbu1o.
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.1, A seguitodell'1nviodegliavvisibonari
di pag:Lnrento,
ìl Comuneprocederà,
pac\,raverilica dej
'ersamc''ricflètt,ati. arÌ'emissionc
cii un so'eci,.rdi pag.mentoper gti imforti ri'rasti
insoluti.
Delto sollccirodovr'àindicareil r"'rmincc1i60 giomi
dalla aotoai noiiir"o per ctlèrtriareil
paganento.nonchel.a\,\,ertjmcnto
chc, in dif.clb. si procederàall.emissjonedi
avviso rlì
i,"cerfiÌmcnro
conapprrc.zione
dcllasimzionc
pre'islad:rll.an.13clerd.r,gs471irgg7.
Art,55
Vers1nentolel tribulo
f il triburo comunalcpcr .anno cli ri1èrinlento
è versatoar comurc mcdrantem.clc'o di
unìtìcato
tragemento
dj cui all,;rrricolo
l7 deÌLlccr.cto
g lugìio1997.o 241.bollettilìo
legjslatjvo
'li conlocorrenleposlalear clualesi applicancr
rc disposizi.nidi cui a1citaroarticoror 7 ov\,eÌ.o
LrLtre
nrodaliriìdi pagi'unenlo
ofl'crtedai scrviziercttr'onici
di i'r"rr,u aipìgo.o"nto roterbancari
e posiall.
"
2. Lc [Ìocli1'ìoheioercnti al]c caratteristiche
dell,utenza.che comportinovariazioniin corsod
a[no
dcl l buto. polranno essercconteggiatcncl tributo
rclatiro all.amo sLrccessivoanchc rnediantc
conguaghocolllpensativo.
3. ^i sensidcll'articoloI. cornmaI6U. della leggc
17 diccmbre2006.n. 296. lon sr procecle
al
vclsamentorn lia ordinariae al rimborso pcl
sommeinfcriori a € 5.1J0
per anno cl.imposta.
Arl- 56
Diltr4iotti tLìpagamento e ruîeaaioni
l Il conpetenle uflìcio può conccclercclilazronr-.in rrleaziqre
su is*nza debitamcnte,','oti'ata dd
panc alelsoggettopassivo.
[-a dilazione/tateazioneptrr\ esscr.econccssaalie
condizionì prer.isrecla] \,igente rcgolamcnto
conulìalcpel la gestioncdclleentratc.
ALLEGATO A _ CATEGORIE UTENZE NON
DOMESTICHE
LE UTENZE NON DOMESîICHE
CATEGORIE.

lfesc

SONO SUDDIVISE NELLE SEGUENTI

zionF atri\ tta

Musci, bibliorechc.

"cuolq

.rii6i-arinni, tuoehiii m;
-

, Ìnrmrr,grallcrFlrlri

r

-,
i .r l Auloftmesse
"
c magazzinì senza alcuna veùdifa clitetta

r - lr 2-D . O - t q r . . si n b .l ', i -. o'r b J t , n . r . - r y . .
L

L

r.i.p r.t..r

l
l

3e

5

Stabilimentibalnelrrì

6

Esposizioni.aLÌtosaloni

Albeîghi con ristorante
Albcrghi senza ristorantc
9

Case di cura e riposo

l0

Ospedale

ombrelli, antiquariato
Banchi di mercato bcni durcvoli
Ar l|tI<r è_ltgran. Llt.po lloilFghe P rrru,.-t i, rè oJro Frè..steLt:
à

lA J attitit. -.trgian"ti ripo lott.gh"r faf.€"à-., iaral.rfico,iotl.o,

]

elettricista

r

L

1u rCal-tozzerla. au tofficina. elettrauto

20

+

Attività industriali con capannoni dì p-duri"".

-

,r

q t l t ' t l d a r g i a n. l d : p r o d u z t e r eb , n s p e - . i c

22

t?Lstordntr,LrattoriF, osteriL. pizzede, mense, pub. birrcrie

2:

q u p ^ r m F r ' l. u . o : n , ^
frsr ,. -n.,, I
alimcnlari

ir. -i,

-

']

, i , r j , - n - S À .C . n ^ . i

I
28

lpermercati di generi mistì

29

Banchi di mcrcato gener-caljmentari

q Y
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TII.OI,O V - DISPOSIZIONI COMTJNI
Art. 57
F-unlonarío rcsponsahìle le I tib uto
l, A rlormadell'an. l. comma692. dclla Leggen. L.l7il0ll. la Ciunta
ComunaÌcclesigna
ìl
funzionarìorcsponsabiledclla ILIC. a cui sono attribuiti tutti i poteri pet
l,cseÌcizio di ogni alri'ità
organrrzail\'ac gestrcùaLc.
comprcsoqueLlodi sottoscri!er.eiprovledimcnLi af.tòrentia uli attività.
nonchéla rappresentanza
in giudizioper ìc contoveNjcrelativeaììo sressolriburo.
4r1.58
Vetliche e accerÍúfie ti
1' IÌ Co.r'runcr'o\'\'edc dra vcrirìca del correLLoassor'i'rcnto clegri oLrblighì
Lribuia.i anchc
sccondoqùantopÌe'islo dalì.aft.l. commi 693 e 694 della Leggen. ù7t201:.
Nei casi cLiin c.i
dalle 'erilìche coodotte sui 'ersamenri cseg.iti dai conr.ibue'iì'c dci riscontri
opcrati i. base ai
prccedenll corùni. \'enga risconlrala la mancanza.I'insufiìcicnza
o 1a tardililà del \.crsame[to
o-r'ero linfcdeltà, I'incompletezza
o |omissi.nc delìadichiarazione
crriginana
o dr variazionc.ir
fiomrne p.o'r'ederà alla notifìca di epposito a\.\.iso dì acsertame'tri
motr.'a1o In relrifica o
d'uf1ìcio.a no[ua dci commi 161e ]62 delì'aÌ.1.
1 clcllaleege296i200!.
2 L'ar'iso di acccrramelltocrc\eesscresoÍoscrirlo dal îunzionariorcsponsabiÌe
crertributo.
3 ll Clomunenon plocedcall'accerlerncnto.
all'iscrizionea rtrokre nlla riscossione
dci crerliri
felalivi
propri lributi qrìalora I'amnÌontaredo\,r.rto,comprcnsivo di sanzionr
amninistrativc c
.ai
inlercssi. non superì. per ciascun creclito. l'ìmporto di € 12 OOcon ritòrinrento
a..iogÌ1rpcdodo
Ialu disposiziontro si npplicaquilora il crcditoclcrir.icla ripetutavrolazione
degLi
!,
. r hTll:tl,
D t t J hL rj t\ c r . i l . n c n L , . r .i.\l . . r or . nm e J r . s i mrnr i o u t , .

Art.59
AcceúanrenÍocon udesione
Ai scnsidcli'art.50 dellalegsc27 dìccrÌrbre
1997.n..l19 si applicaaila IUC l.istituto
, ,,.1.
dcìl accedaù1ento
con :rdesionc.
così comc di".iplin;tcl.1"1ù;rt. regolamento
comunalern
nratelia.
cmanato
sullabasedci pr.incipi
deltatidal lj.Lss.218,1
99i.
Art. 60
Rihtborsi
l. Il conlribùcnte
può rìchicclere
al Com[ne al qualeè srau versaLa
l.imposta.Ì1rimborsodclle
somme lersate c ÍÌon do\Ltte.entr.oil termine di cinque annì clal giolno cìel
lagamento ovlcro dit
(tucllo in cui è sLîtodctìnjri\,itÌreDtetcccrtalo il dirilto alla
restituzi;nc.
2. Non si là luogoal |imboÌsode1ldbuto nel casoin cui l.inìpostaclo\utasia par.i
o iufer_iore
rÌd€ r.00.
3. ll Contunc provvedc ac1eflcttuarc il rintborso entro cclìtotlanta gìorÌr
dalla data di
dcll'islanza.
f rcsenlazione

Art. ól
Sanzioni
L ln caso cii omessoo insufîcicnte versalrento
del tr.ibulo, si applrca la sanzione
amnlinistraliva
parjal 309i,dell.imponononvcrsato.
2. ln oasodi ornessaprcscnlazioncclelÌaclichiarazione
s i o p p l i u ;l n s a r r z i n nr cl a L1 0 0 , , o .110 0 %
del tdbukr on \ersato.con un mìnìmodi 50 euro.
3. In caso di injèclelcclichiarazionesi applica
la sanzionr:dal 50 al 100% del tributo non
lcrsato, con ùn ftjnil.l]o dj 50 curo.
*"r,1' màncala.inconpletao in1ìdclerispostaa cluestionari
ùei sessanta
grornidalla
-,_..1_jn
rrcni(tJ 5t ,tp0lt.l
.
l . tr J t r / , , ì e J d c J f ù

0 J rt.fo .UL,

5. Le sanzionjtndicatenei coÌrmi 2..1 e 4 sonoridotte
aclun tel.zose. enlro tl tcm,nc pcf 1a
proposlzionedcr rico$o alrc commissio^irributaric.
intcr'icne acqLlicscenza
dcl conr.buentc con 1l
pagamentoclcliribùto. se do\.úo, della sanzionc
e dcgli ìntercssi.

Art.62
Roweditnento
1. La sanzioneè ridotta,semprcché
la liolazjonenon sia slata gìà constalalac comunqucnon
siano Ìniziate atli\ ìta amrninistative cli accerlamenlo
dellc quaìi l'auroreo isoggertisolidaimcnte
obbligari,abbianoaiuto lbrmalcconosccnzal
a1 àclun dccimo dcl inìmo nei oasi cli rnancatopagamento
del tÌ.ibutoo or LtnaccolÌlo,,rata.
se
cssoviencescgrrito
nertermincdi trentagioni crarià
dalaclcrlasuacomrnissione:
,/ ad ùn ottavo del minilno. se la regolarìzzarìone
degli errori e dellc ontjssioni. anche sc
rrcidenti sulla dercnninazionco sul pagerncnto
c1eÌt buto. a\.\lene cntfo ll leÌ_mineper la
pl-csentaztollcdclla dichiaruione rcldti'a
all,anno nel corso deÌ quale ò stata conìnessa la
violaziulc o''ero. quarrcl.non c prcvisra dichiàrazione
perioclioa.entro un anno dall-omissioneo
., acl un dccino del rdnimo .1i quclla pre\.istiì per
l,omissione clclla presentazionedcila
clichjarazione.se questa viene prcsenlatacon ritardo
non srrpcriorca novanta gionú owcro a un
oltalo del nìninn) di quel1apre'ista per .orrcssa
prescnlazionc
de,a tlictta.azr.ncperiodica
prcscrítta ìn materia di imposte suL r.alore aggiunto,
se qucsta vicnc prcseDtata0(ìÌ1ntardo non
superiorca trentagiomì.

2llpagamentodel1asanzioneddottaclc'eesserecseguir.contesluaÌmentcalraregorarizz.az)Lon
del pagdnento dcl trib.to o crera crirÌèrenza.cluancro
dor,uli. norÌchéar pagiunentodegli intciessi
mordtul calcoladal tassolcqalecon maturazionegiomo
per uior.no.L.inportìr actle sanzionie cleglì
iatcressi\a aggiruÌlo all'irnposrada !,ersarce sul 'rodello
112,1
o sul boÌleltino brsognabarrarela
casclÌaRa\'\'cditùento'.
3. Per iversanrenlicllèttuaticon r

30%
inaggiunta
alr,agcvorazionc
..,
;ìfiil,: HtI ;:il:; ,1ì;1lHl",
ultcnonlìente ridotta ad un importo ",;i"i:::'l:,':]'il
perlanto.
laÌi ad rrn quimìicesirto pcr ogni giorno

clÌ Ì.itatdo.
Lrltreagli intcressileealidel 2.59,i,
annllo.oalcolatisolo suì1.ìmpostnin p.npor.un" ar gromi
c1i
.itardo ne risulm chc sr: ir corrrribucnre
"
cfîeltLra' pagarncrfocreìì'imprsta
ncì l5 gi.rnì Llarlla
scaclenza
pcr ralvcdersicloYràpagtueuna sanzìoncpari a l,l0.li
jj
li
dcl 30% pel ognì giornodi
ntardo.LrÌsostanza.
la sanzione
da applicaresari pîli allo 0.2%per ogni giomo dì r.itatd0.
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Art. 63
Interessi
l. l-a'nisu.aclegliinteressi
daapplicarc
siasugliaccertamcnti
siasrLirimbo.siè qucllapre'ista
daìr,igcnte
regolamento
comunale
dellccntrate,
secondo
ie ìnodalìtrì
i\ i stabilit..
Art. ó.1
Ríscossiohecoattira
l. ln mancanza
cli adempirnenro
crer|a'r'is.di cui al p.ecccrente
a icoro4r. enlroil tcmine di
60 giomi dalla notilìcazio'e.saràel'lettualala riscossione
coirlrivasecondolc modaÌìràconscntile
dalleclisposizioni
d1leggcvigenti.

Art.65
Conlcnzíoso
l. Controi'ar.risodi acceitanento.il pro\\,eclimcoto
che irrogale sanzioni.il pÌov\.edimcnto
chc respingel'islanzadi rirnborso,può esscrcproposlolicorso secondoLe<lisposizioni
di cui al
n.
5,16192
e
succcssi!e
rnodificazionì
!J,gs.
cd integrazioni.
?. Il rìcorsodcvc essercpropostocntfo 60 giornì dalla data di nodlìcazionccjeìl,arvisodi
a{ì(ìerlamenlo
o cli ogni altro a||o da impufoare.

,A.rt.66

1. Pcr quankr non esprcssanlerteprcristo dal presentcrcgoÌamentosi rinvia alle disposizioni
rclarivealla ìt-ic conrcnlrte
nell art. I dellal_cggc27 dicembrc20ll n. 147.

Art.67
Entrult irr rigorc
l. l-e disposizionidel presente
rcgolirmento
hannoellcttoa decon.efe
dal Ìo gennaio2014.

L4v

f títr"l
1a.-\

i';) !:l!'/ /L

coMUNE
DrcERREro
'ANN
,-ro lrti:tí.';""'; ".:,:
,::,'"to
PROVINCIA
DIBENEVENTO

La[no 201,1,
il giorno04 d -"t"
econon.iico
finanziariasi è iunito u,-"'

ot sctrembre,are ore i 1.00l'organo
cli revisione

per
esprimere
i,proprio
parere
inm"l,ffillj;H'jTl1|",."":::i:i1":l_:.:J.j,:
a aventead oggetto:Rcgolanento per

la disciplinadell,impostaUnica
Comuìale (IUC).
Richiarnatolart. 239, del D.l_gs.
n. 26712000.come modilìcato daiì,ar1icoìo
J deÌ decreiolegge
l0 ottobre1012,n. 17.1,il quale:
a)
al coDma 1. lettera b). n. j. preveaie
che l,olgaDocli rel.isioneesprirrra
un parere sulle
modalità di gestioneclei servizi
e proposte di costituzionecì di pa
ecipaztonead organismi
esteni;
0t

at co[]ma l_bis, prevedeche ,,nei
parerj è cspressoun motivato giuclizlo
di congruità,di

ffi]il::;:*::îi:::XJ"::,';il:::,:;",:i':::::,
:,"::::

dell'adicolo153,delle'ariazioni
rispettoall arxÌoprecedente.
deil,applicazioÌìe
cleiparametricli
deficila.rìelà
struttu.alee di ogr altro elenento
utile. Nei pareri sono suggeriteall,organo
colsiliare lc misure atte ad assicr
rarc I'attendibililàdelle impost.zi''i
I pareri sono
obbligatod."
Visaoie nornleistitutìvcdci l.ributi
lo(

Vista
redocumerrazio",
.r,,;,li:'Jffj:Hi""; ,:_iiilli,'iì,,.,.0"",n",
""0,",,"
regotamenh
"",,
sezionaliper
IMU, TASI e TARI;

Vistole normeistitutivecleiTributi loc

vistaraproposta
did"riu..o,ion"
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D.Lgsn. 267l2000e
s.m.i.

trSPRIME
PAREREFAVOREVOLE.per quaorodi compelenza.all,appro.".azione
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