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OGGETTO: Approvazione
(IUC).

regofamento Imposta Unrca Comuna f e

L'anno duemilaq uattordici. il giorno ventinove del mese di settembre. alle ore 18.45.

nella sala consiliare del Comune suddetto. Alla prima convocazione in sessione

ordinaria. che d stata partecipata ai Sigg. consiglieri a norma di legge. risultano

CONSIGLIERI CONSIGLIERI

all'

Pres Pres. Ass.

MARIANI Pietro

Gerardo

X ZUCCARDI Antonio X

CAPUTO Massimiliano X BUSCETTO Em‖ io X

CAPOZZA Gcrardo X GARGANI Angelo X

CAPUTO Fiorclla X COVINO Giuscppe Dino X

DI PIETRO Gcrardo X CAPUTO Gcrardo X

BRACCIA Angelo
Maria

X

Presiede l'adunanza il dott. Pietro Gerardo Mariani. nella,sua qualitd di Sindaco

ll Presidente. constatato che gli intervenuti sorp in numero legale. dichiara aperta la

seduta ed invita i Consiglieri a deliberare sull'oggetto sopra'indicato.

IL CONSIGLIO COⅣIUNALE

Visti l parcri rcsi ai scnsi dc‖ 'art 49 dcl D L vo 18 agosto 2000.n 267_cosi comc di

seguito riportati:

Per la regolaritir tecnica: favorevole. r i'

Per la regolarit?r contabile: favorevole.
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Chiede ed ottiene la parola il consigliere Gargani: intendono effettuare una dichiarazione di voto
preliminare. Si dice che Ia minoranza negli enti comunali voti contro il bilancio a prescindere per

scelta politica. Questo modo di operare non ci appartiene. Vorremmo votare a favore o contro il
bilancio conoscendone i contenuti. Nel caso di specie cid non d stato possibile. L'iter per

I'approvazione del bilancio d delineato dalla legge in maniera precisa: [a Giunta comunale sulla

scona di una relazione previsionale e programmatica approva lo schema di bilancio; viene. poi.

acquisito il parere obbligatorio e non vincolante del Revisore dei Conti. In relazione all'iter relativo
alla approvazione del bilancio 2014 di questo Comune si sono registrate anomalie. La Giunta
comunale ha approvato la relazione previsionale e programmatica senza che la stessa sia poi stata

allegata alla relativa delibera n.7112014. che recita che detta relazione. anche se materialmente non

altegata alla delibera, ne costituisce parte integrante e sostanziale. Inoltre. detta relazione non risulta
pubblicata sul sito web del Comune. Io ed il Consigliere Covino ne abbiamo chiesto copia agli

uffici comunali questa mattina senza esito. Non avendo, quindi, aruto la possibilitd di conoscere i

contenuti della relazione illustrante il bilancio. non partecipiamo al dibattito ed alla votazione sul

bilancio perchd non si pud partecipare ad una discussione senza essere in possesso della necessaria

documentazione. Per tali motivi abbandoniamo I'aula.

Si allontanano i componenti det gruppo di minoranza. Gargani. Covino e Caputo Gerardo. Presenti

n. sette.

Interviene il vice Sindaco, Caputo Massimiliano: in occasione della precedente seduta consiliare a

fronte di un'ampia apertura dell'amministrazione. dichiaratasi disponibile a ricevere contributi e

proposte non solo della minoranza, ma anche di cittadini. la minoranza ha votato contro le linee

programmatiche di mandato proposte dal Sindaco. Sembra strano che adesso si dichiari disponibite

a votare favorevolmente sul bilancio di previsione. Credo che si tratti di una dichiarazione solo

strumental e .

Sindaco: in occasione del precedente consiglio comunale il capogn-rppo di minoranza mi ha chiesto

di tenere la seduta in seconda convocazione. Io mi sono reso disponibile ed il risultato d stata

l'assenza anche nella seduta di seconda convocazione del capogruppo di minoranza. Chi si candida

sa quello a cui va incontro, sa che deve apicurare la presenza in consiglio anche come minoranza.

Entra il consigliere Zuccardi. Presenti n. otto.

Prosegue il Sindaco: rimarco che il capogruppo diiminoranza non si e presentato alla seduta di

seconda convocazione del precedente Consiglio comunale. In sede consiliare in occasione della
prese azione delle linee programmatiche di mandato le uniche ossen'azioni prospettate dal gruppo

di minoranza sono state relative al P.l.P. ed alla mancanza del vigile urbano a fronte di un ampio

programma presentato. La minoranza avrebbe potuto dimostrare un'apertura astenendosi. Invece ha

votato contro. Oggi. temendo le osservazione che ho appena esposto. ha inventato altro ed ha

preferito allontanarsi dall'aula. Gli atti relativi al bilancio di previsione 2014 sono depositati presso

gli uffici comunali dallo scorso 5 settembre a disposiTione dei consiglieri comunali. Se il
capogruppo di minoranza fosse stato presente avrebbe potuto ottenere gli atti presso gli uffici. Altro
motivo del rihuto del confronto consiliare d. a mio parere. dato dal fatto che questa amministrazione

ha diminuito le tariffe della TARI. Inoltre. la TASI d stata mantenuta al minimo ciod all'uno per

mille. mentre la legge consentiva di portare l'aliquota fino al due.50 per mille. Abbiamo fatto

questo sforzo per venire incontro ai cittadini. Le tariffe TARI sono state divise per fasce in base ai

componenti i nuclei familiari e sono state previste riduzioni. In particolare, a fronte di una tariffa
unica di etro 2.49 al mq. applicata negli anni precedenti, oggi sono previste [e seguenti tariffe:

occupazioni discontinue: euro 2.09 al mq.: famiglie con un componente: euro 1.90 al mq.; famiglie

con due componenti: euro 2.09 al mq.; famiglie con tre componenti: euro 2.19 al mq.: famiglie con

quattro componenti: euro 2.29 al mq.; famigtie con cinque componenti: euro 2.39 al mq.l famiglie



con sei o pii componenti: euro 2.49 al mq. Sono anche previste riduzioni per le utenze rurali
ubicate in zone in cui non d effettuata la raccolta dei rifiuti. Non vi sono stati aumenti per le utenze

__ industriali e commerciali. Sono state, quindi, previste delle riduzioni. mentre molti Comuni limitrofi
, hanno aumentato le tariffe. Il prossimo anno, quando saremo in possesso di parametri piir precisi.

valuteremo se d il caso di inserire come base per il calcolo delle tariffe anche il valore dell'ISEE dei

nuclei familiari. Voglio evidenziare anche la necessitd di migliorare la raccolta differenziata. cosa

che potrebbe comportare una minore spesa e. quindi. tariffe pirii basse per i cittadini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. l5 dicembre 1997 n.446. in materia di potestd regolamentare dei

Comuni. in base al quale <le Province ed i ('omuni possono disciplinare con regolamenlo le

proprie entrate, anche tributarie, sabo per quanlo dlliene olla individuazione e de.finizione delle

fottispecie imponibili, dei soggetti passiyi e della aliquotu massima dei singoli tribfii. nel rispetlo

delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenli. Per quanto non

rcgolamentalo si opplicano le disposizioni di legge vigenli));

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al lo
gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello

nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione. in base a quanto disposto dall'art. 52.

comma 2. del D.Lgs. l5 dicembre 1997 n.446, come interpretato dall'art. 53, comma 16. della L.

23 dicembre 2000. n. 388, e poi integrato dall'art.27. comma 8. della L. 28 dicembre 2001. n. 448.

il quale prevede che "il termine per deliberctre Ie aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa

I'aliquota dell'addizionale comunale all'\.R.P.E F- di cui all' arlicolo I comma 3 DLgs. 28

settembre 1998 n. 360. recante istituzione di una addizionale comunale all'l.R.P.E F. e sltccessile

modificazioni, e le tari.ffe dei sert'izi pubblici locali. nonchi per approtare i regolumenti relativi

alle enrrate degli enri locali, i stobilito entro Ia dala.fissata do norme stalali per la deliberazione

del bilancio di previsione. I regolamenli sulle enlrale. anche se approrati successiramcnte all'inizio
dell'esercizio purchd entro il termine di cui sopra. hanno e.ffetto dal l" gennaio dell anno di
riferimento " : i

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo arr. 1. comma 169. della L. 27

dicembre 2006, n. 296, il quale a sua volta dispong che <gli enti locali deliberano le tari//b e le

aliquote relative ai ftibuti di loro compelenza eiiro la data fissata da norme staldli per lo
deliberazione dcl bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se oppro|ote successi|dmente

all'inizio dell'esercizio purchi entro il termine innanzi indicato. hanno ffiUo dal I" gennaio

dell'anno di riferimento. In caso tli mancata approvazione entro il suddetto termine. le tariffc e le

oliquote si intendono prorogate di onno in onno>:

VISTO l'art. 1. comma 639. della L. 27 dicembre 2013. n. 147 <Disposizioni per lo.forma:ione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di rslobilitd 2011r. i\ quale ha disposto

l'istituzione del['imposta unica comunale (lUC). basata su due presupposti impositivi (il possesso di
immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate:

l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale. ed una componente riferita ai servizi.

che si articola nel tributo per i senizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI). destinata a

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTE Ie modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. I e 2

Del D.L. 28 febbraio 2014,n. 16:.



CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilita 2014 ed il successivo D.L. 16/2014 abbiano
mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell'lMU e della TARES semplificata introdotta
nel 2013. ora sostituita dalla TARI, d necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei due

tributi, in conformitd con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilitd;

CONSIDERATO che:

o ai sensi dell'art. l, comma 682, della L. 14712013. il comune adotta. ai sensi dell'art. 52 del

D.lgs 446197, il regolamento dell'imposta unica comunale (lUC):
o il tributo. introdotto dall'art. 1. comma 639. della medesima legge. d in realtd un

"contenitore" di tre prelievi differenti: I'imposta municipale propria. alla quale continuano

ad applicarsi le specifiche norme di disciplina (comma 703). il tributo per i sen'izi
indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI);

. d opportuno, in attuazione del citato comma 682, predisporre un unico regolamento,

contenente la disciplina regolamentare dei tre prelievi prima citati:
- IMU componente patrimoniale. dovuta dal possessore di immobili. escluse le abitazioni

- principali secondo le disposizioni vigenti.
- TARI (tributo servizio sui rifiuti) componente sen'izi destinate a finanziare i costi del

servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzalorel
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente a carico del possessore e dell'utilizzatore

dell'immobile per servizi indivisibiti comunali;

Ritenuto dover provvedere in proposito:

Con la seguente votazione, resa in forma palese: presenti n. otto; favorevoli n. otto:

DF], I, IBERA

l) Di approvare I'allegato regolamento di disciplina dell'imposta unica comunale (IUC). costituito
da n. 48 articoli e comprendente al suo intemo le sue componenti ( IMU-TASI-TARI). sostituendo

quindi integralmente il previgente regolainento IMU, sostituendo il regolamento TARSU in quanto

regime di prelievo sui rifiuti soppresso con la regolamentazione del nuovo regime TARI e

diiciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili del Comune;

2) Di stabilire che il regolamento avra efficacia,&al t' gennaio 2014. sostituendo i precedenti

regolamenti IMU e TARES/TARSU, in base a quanto disposto datl'an. 2. comma 2. D Lgs. 15

dicembre 1997 rt- 446. come interpretato dall'art. 53. comma 16 L.23 dicembre 2000 n. 388 e poi

integrato dall'art.27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n.448:

3) Di dare atto che il suddetto regolamento verrd trasmesso al Ministero dell'economia e delle

finanze. ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13Dis, D.L.6 dicembre 2011 n.201.
convertito. con modificazioni. inL.22 dicembre 20ll n. 21il:

4) Di dare la piir ampia diffusione alla presente deliberazione. anche con la pubblicazione sul

proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. in analogia con le modalitd ed i termini previsti
ai lrni dell'IMU dall'art. 8. comma 2 D.L. 10212013. convertito inL. 12412013.

Con separata votazione palese. riportante il seguente esito: presenti n. ottol favorevoli n. otto. il
presente atto viene reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1i4.4" comma del D.Lgs.

267/2000.
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REGOLAMENTO PER LA DiSCIPL:NA
DELL'IMPOSTA UN:CA COMUNAL匡

(lUC)

TITOLO I. L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Art. I
Oggeuo

l. E istituita, a decorrere dal l' gennaio 2014, I'imposta unica comunale. ai sensi

dell'art. l, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013'n. 147. Essa si basa su due pre-

supposti impositivi. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura

e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (lMU), di natura patrimo-

niale, dovuta dal possessore di immobili. escluse le abitazioni principali, e di una com-

p,jnente riferira ai servizi, che si articola nel tributo per iservizi indivisibili (TASI), a

iarico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile. e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare icosti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a

carico dell'utilizzatore.

3. Il presente regolamento contiene disposizioni in materia di Imu (Titolo ll)' di

Tasi (Titolo III), di TARI (Titolo IV), nonch6 disposizioni comuni ai predetti tributi
(Titolo V). Per tufto cid che non viene espressamente disciplinato, si applicano le dispo-

sizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in

materia compatibili.

TITOLO II . L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPR]A (IMU)

Art.2
Disciplina e presup';osb detl'imposla

1. Ai sensi dell'art. l, comma 703, della Legge 14712013, l'applicazione
dell'imposta municipale propria (lMU) avviene base alle disposizioni recate dall'art. l3
del D.L.6 dicembre 201 I n. 201, convenito con modificazioni dalla legge 22 dicembre

20ll n.214, dagli am. 8 e 9 del D.Lgs. l4 marzo 201I n.23.La disciplina dell'lMU d

integrau anche da alcune disposizioni del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, laddove

espressamente richiamate, nonch6 del D.L.2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge

26 aprlle2012,n.44 e dal D.L. 3l agosto 2013, n. 102, convenito dalla legge 8 ottobre
2013. n. 124.

2. Il presupposto dell'imposta d il possesso di qualunque immobile e dei teneni in-

colti, fatte salve le ipotesi di esenzione previste dalla legge. Ai fini de ll'applicazione
dell'tMU:
a) per fabbricato si intende l'uniti immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel ca-

tasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata

dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova co-
srruzione i soggeno all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di co-
struzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui i comunque utilizzato:

b) per area fabbricabile si intende I'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli
strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilita effettive di
edificazione determinate secondo icriteri previsti agli effetti dell'indennita di espro-
priazione per pubblica utilita. La nozione di edificabilitd i completata dall'art. 36.

comma 2, del D.L.22312006 in base al quale un'area i da considerare fabbricabile se

-4-



1* utilizzabile a scopo edificatorio secondo le determinazioni assunte nello strumento

urbanistico generale anche se soltanto adottato dal comune' anche a prescindere

dall'approva-zionedapartedellaregioneodistrumentiattuatividellostesso'
Anche ai fini IMU sono considerati non fabbricabili iterreni posseduti e condotti dai

soggetti indicati nel comma I dell'art 9 del D'Lgs 5O4l1992' vale a dire i coltivatori

ai.?i . gli imprenditori agricoli, sui quali persiste I'utilizzazione agro-silvo-

p"""*r" ,ieoiunie I'eserciziJdi attivitd diritte alla coltivazione del fondo, alla silvi-

coltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali' ll Comune' su richiesta del

contribuente, attista se un,area sita nel proprio territorio d fabbricabile in base ai cri-

teri stabititi dalla presente lettera;

c) per teneno agricolo si intende iI terreno adibito all'esercizio delle attivita indicate

nell'art.2l35 del codice civile'

3.Dat20l4,sonoesentidall'impostaleabitazioniprincipalierelativepertinenze'e-
scluse quelle appartenenti alle categorie catastali A l' A8 e .49'

Art' 3

- Fabbricati rurali

l.Aifabbricatiruraliadestinazioneabitatival.lMUsicalcolafacendoriferimento
ulte.egoie di determinazione della base imponibile di cui all'art. 5 del presente re_gola-

;;;;;; i;applicazione delle aliquote stabitite nell,apposita detibera. Qualora i fab-

bricatiruraliadestinazioneabitativasianoadibitiadabitazioneprincipalesiappliche-
ranno le misure previste p€r tale tipologia di immobile '

2.AifinidelladefinizionedifabbricatiruraliStrumentalisifariferimentoaldispo-
stodell'art.9'comma3-blsdelD.L.55Tllgg3,ilqualeprevedechesiriconoscecarat-
iere di ruralita ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento

a"tt,"ttiuitaagricoladicuiall'an.2l35delcodicecivileeinparticolaredestinate:
o alla protezione delle Piante;

. alla conservazione dei prodofti agricoli;

.allacustodiadellemacchineagricole,degliattrezziedellescorteoccorrentiperla
coltivazione e l'allevamento; i:

o all'allevamento e al ricovero degli animali;

o all'agrirurismo:

.adabitazionedeidipendentiesercentiattivitAagricolenell,aziendaatempoindeter.
iinu,o o a tempo determinato p€r un numero annuo di giomate lavorative superiore a

cento, assunti in conformiti alla normativa vigente in materia di collocamento;

.allamanipolazione.trasformazione,conservazione'valorizzazioneocommercializ-
,.rion" del prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui

all'articolo i, .or-" 2, del decreto legislativo l8 maggio 2001' n' 228;

o all'esercizio dell'attivitd agricola in maso chiuso'

3. Dal 2014, sono esenti dall'imposta tutti i labbricati ruralirstrumentali'

Art. 4

Soggelti passivi

l. I soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari degli immobili di 
-cui 

all'art 2'

comma I dlei preiente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, a-

;i;ri;"", 
"nfiteuri, 

supJfrcie, sugli stessi, anche se non residenti nel tenitorio dello

S.u.oo,"nonhannoivilasedeleg_aleoamministrativaononviesercitanol'attivitd.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo d il concessionario'

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione' concessi in loca-
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,zione finanziaria, soggetto passivo d il locatario.

I 4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, inte-

4mente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati il locatario assume la quali-

')id di soggeno passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel
'corso 

del quale d stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

5, Per gli immobili assegnati ad uno dei coniugi in caso di separazione legale, an-

nullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, d soggetto

passivo il coniuge assegnatario.

Art. 5

Soggetto attivo

l soggetto aftivo dell'imposta d il comune relativamente agli immobili la cui su-

perficie insiste sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni tenitoriali dei Comuni anche se dipen-

denti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto aftivo il Comune

nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al lo gennaio dell'anno cui

l'imposta si riferisce. salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo restando il di-
vieto di doppia imposizione.

Art. 6
Base imponibile

1. La base imponibile dell'tMU C costituita dal valore degli immobili determinato
facendo riferimento all'art. 5, commi 1,3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, ed ai commi 4 e 5

dell'art. l3 del D.L. 201/201 l.
2. Per i fabbricali iscritti in colaslo, il valore d costituito da quello ottenuto appli-

cando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al lo gennaio dell'anno
di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e

nelle categorie catastali Cl2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie.
rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiqie 6 aprsrts;, con esclusione della categoria
catastale A/10 (Uflici e studi privati);

D. 140 per i fabbricati classificati nel gmppo catastale B (srrumure di uso collenivo1 e

nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali
per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque cur4ive);

b-bls. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (lstituti di credito,
cambio ed assicurazione);

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A./10 (Uffici e studi privati);

d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine pro-
duttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale
D/5 (lstituti di credito, cambio ed assicurazione);

e. 55 per i fabbricati classificati netla categoria catastale C/l (Ndgozi e botteghe).

Per i Jabbricati classificobili nel gruppo cotaslole D, non iscritti in catasto ed indi-
viduati all'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 504/1992, la base imponibile i determinata dal
valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle
scritture contabili, aggiomato con i coefficienti determinati con decreto ministeriale.

3. Per le aree fabbricabili la base imponibile d costituita dal valore venale in co-
mune commercio alla data del lo gennaio dell'anno di imposizione, facendo riferimento
alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilita, alla destinazione d'uso
consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la co-
struzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe carat-
teristiche. Il valore delle aree fabbricabili sard determinato annualmente dall'Ufficio
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Tecnico Comunale, sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comma 5', del D.Lgs. n.50/92.
Detto valore ha effetto per l'anno d'imposta in corso alla data di adozione del provve-

dimento stesso e , qualora non si deliberi diversamente, vale anche per gli anni succes-

siv i.

4. Per iterueni agricoli e per i teneni incolti, il valore d costituito da quello ottenu-
to applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al lo
gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del25o/o, un moltiplicatore pari a 135. Per i

coltivatori direfti e gli imprenditori agricoli professionali iscriui nella previdenza agri-

cola il moltiplicatore d pari a 75.

5. Per gli altri fabbricati non iscrilti in cotasto, nonch6 per i fabbricati per i quali

sono intervenute variazioni permanenti che influiscono sull'ammontare della rendita ca-

tastale, la base imponibile d il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati
similari gid iscritti.

Art. 7

Delerminazione delle aliquote e dell' imposta

- l. L'aliquota d determinata con deliberazione del Consiglio comunale sulla base

della propria manoyra di bilancio e tenendo conto delle disposizioni dell'art. l3 del

D.L. 20ll20l I . L'aliquota di base dell'imposta d pari allo 0,76Y,. Tale aliquota con de-

liberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. l5 dicembre

1997, n. 446, pud essere aumentata o diminuita sino a 0,3 punti percentuali. Tale mano-

vra comporta che l'aliquota pud oscillare tra un minimo di 0,46% fino ad un massimo

di 1 ,060/o.

2. L'aliquota di base pud essere ridotta fino allo 0,4%o. ad eccezione dei fabbricati
classificabili nel gruppo catastale D, nel caso di:

o immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Tuir, ovvero di
quelli relativi ad imprese commerciali e di quelli che costituiscono beni strumentali
per l'esercizio di arti e professioni:

. immobili posseduti dai soggeni passivi dell'imposta sul reddito delle socieG;

. immobili locati. i
3. L'aliquota di base non pud essere ridbtta sui fabbricati classificabili nel gruppo

catastale D.

4. L'aliquota pud essere ulteriormente ridotta per gli immobili per i quali i comuni
possono ridurre l'aliquota fino allo 0,38.

5. Per gli immobili ad uso produftivo classificati nel gruppo catastale D, icomuni
possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%.

6. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tulte le deliberazioni regolamentari e ta-

riffarie relative alle entrate tributarie, vanno inviate al Dipartimento delle finanze, entro

il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e co-
munque entro trenta giomi dalla data di scadenza del termine previsto per

I'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio dellE predette deliberazioni
nei termini previsti dal primo periodo d sanzionato, previa diffida da pane del Ministero
dell'intemo, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'economia, di natura non regolamentare
sono stabilite le modalita di aftuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai pri-
mi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica,
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione so-

stituisce l'awiso in Gazzella Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo perio-
do, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
L'imposta d determinata applicando alla base I'aliquota vigente.
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Art. 8

AbitaTione principale e relative pertinenze

l. Per abitazione principale si intende I'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto

edilizio urbano come unica uniti immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo

familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del

nucleo familiare abbiano stabitito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immo-

bili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e

per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo im-

mobile.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle

classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle'

scuderie. rimesse e autorimesse) e C/7 (Teftoie chiuse o aperte), nella misura massima

di un,unita pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte

in catasto unitamente all'uniti ad uso abitativo.

3. Dal 2014, le abitazioni principali e relative pertinenze, sono esenti dall'imposta,

fatta eccezione per quelle appartenenti alle categorie catastali A I , A8 e .A9.

4. Dall'imposta dovuta per I'uniti immobiliare adibita ad abitazione principale del

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo

ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale desti-

nazionei se I'uniti immobiliare d adibita ad abitazione principale da piir soggetti passi-

vi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la

destinazione medesima si verifica. Se l'uniti immobiliare d adibita ad abitazione princi-

pale da pir) soggefti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Tale detrazione pud essere aumentata con la delibera comunale con cui sono stabi-

tite le aliquote. A seguito dell'aumento la detrazione pud arrivare fino a concorrenza

dell'importo dovuto per I'abitazione principale. [n tal caso l'aliquota per le unitA immo-

biliari tenute a disposizione non pud superare l'aliquota di base.

5. Per gli anni 2012 e 2013 oltre alla detrazione di cui al precedente comma spetta al

contribuente una maggiorazione di 50 € per ciascun figlio di eta non superiore a ventisei

anni, purch6 dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita immobiliare

adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della riraggiorazione, al netto

della detrazione di base, non pud superare l'importo massimo di € 400.

6. All'abitazione principale, quando soggetta all'imposta, si applica un'aliquota ri-
dotta pari allo 0,4o/o che pud essere ridotta fino allo 0,2oh oppure pud essere aumentata

fino allo 0,6%.

7. La detrazione di cui al comma 4 si applica anche agli alloggi regolarmente asse-

gnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residen-

ziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finaliti degli IACP, istituiti in at-

tuazione del l' arti0olo 93 del D.P.R. 24 \tglio | 97 7, n. 6 I 6.

E. E considerata direttamente adibita ad abitazione principble I'unita immobiliare
posseduta a titolo di proprieta o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la re-

sidenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione

che la stessa non risulti locata.

9. E considerata direttamente adibita ad abitazione principale I'unita immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietd

o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

10, E considerata direttamente adibita ad abitazione principale I' unita immobiliare
e relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti

in linea retta entro il primo grado che la utllizzano come abitazione principale.
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Art. 9
Allre esenzioni e riduzioni

l. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 9, comma 8, D.Lgs 23120]l|' limitata-

mente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli im-

mobili posseduti dallo Stato, nonch6 gli immobili posseduti, dalle regioni, dalle provin-

ce, dai comuni. dalle comunitil montane, dai consorzi fra deni enti, ove non soppressi'

dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzio-

na li.

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni di cui all'art 7' comma 1, del D'Lgs'

5}4l1gg2,con particolare riferimento alle esenzioni, previste alle seguenti lettere della

norma citata, per:

a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da Ell aEl9l.

6,) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del

presidente della Repubbtica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchd compatibile con le

- disposizioni degli articoli 8 e l9 della Costituzione, e le loro pertinenze;

d,) i fabbricati di proprieta della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, l5 e l6 del Trana-

to lateranense, sottoscritto I'l I febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio

1929, n. 810;

e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i

quali d prerisia I'esenzion. dull'i.portu locale sul reddito dei fabbricati in base ad

accordi intemazionali resi esecutivi in ltalia;

f) i teneni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi del['art. l5

della legge 27 dicembre 1977, n.984;

g.) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma l, Iettera c).

iel TUIR, approvato con D.P.R. 91711986, destinati esclusivamente allo svolgimen-

to con modalitd non commerciali di attivita assistenziali, previdenziali, sanitarie, di

ricerca scientifica (dal 2014), didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

nonch6 delle attivita di cui all'art. l6,lettera a), della legge 20 maggio 1985, n' 222'

3. Ai sensi dell'an. 2l del D.Lgs. + dice'6bre 1997 ' n' 460. sono esenti dall'IMU gli

immobili delle ONLUS
4. Ai sensi del comma 86, dell'art. I della tegge 28 dicembre 1995, n' 549, per gli

esercizi commerciati e artigianali situati in zone precluse a[ traffico a causa dello

svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per

oltre sei mesi, d applicabile la riduzione del 50%o.

5. Ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. 4 maggio 2001. n' 207, nei confronti

delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone

giuridiche di diritto privato, d applicabile la riduzione del 50%'

6. Ai sensi dell'art. 2 del D L. 3l agosto 2013, n. 102' dal lo gennaio 2014 sono e-

senti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siarto in ogni caso locati.

7. Dal20l4, sono esenti dall'imposta:

a) le unita immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieti indivisa, adibi-

te ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari:

b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto

del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarieti socia-

le, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giova-

nili e le attivitd sportive del 22 aprile 2008;

c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione

legale. annullamento. siiogtimento o cessazione degli effetti civili del matrimoniol
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d) I'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unilA
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio per-
manente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile
o militare, nonch6 dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal perso-

nale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizio-
ni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

8. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base

imponibile d ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussi-

stono dette condizioni. L'inagibiliti o inabitabiliti C accertata dall'ufficio tecnico co-

munale con pizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla di-
chiarazione. In altemativa, il contribuente ha facoltir di presentare una dichiarazione so-

stitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a

quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione al-

la meti della base imponibile, la fatiscenza sopral'venuta del fabbricato, non deve esse-

re superabile con interventi di manutenzione.

9. La base imponibile dell'lMU i ridotta del 50%o per i fabbricati di interesse stori-

co o artistico di cui all'art. l0 del codice di cui al decreto legislativo 22 genoaio 2004,

n:42.
10, Non i consentito effettuare il cumulo delle agevolazioni inerenti ifabbricati di

interesse storico-artistico con quella di inagibilita/inabitabilita.

Art. l0
Esenzione Per gli enli non commerciali

l. L'esenzione di cui all'art. 7, comma l, lettera i) del D.Lgs. 50411992, si applica a

condizione che le attivita indicate dalla norTna stessa non abbiano esclusivamente natura

commerciale.

2. Qualora I'unitir immobiliare abbia un'utilizzazione mista (commerciale e non)'

I'esenzione si applica solo alla frazione di unitd nella quale si svolge I'attivita di natura

non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o delle

porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attivita. Alla restante parte dell'unitd
immobiliare, in quanto dotata di autonomia';funzionale e reddituale permanente, si ap-

plicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 41,42 e 43, del D.L.262/2006, che pre-

vedono ['obbligo di revisione della qualificazione e quindi dellh rendita catastale me-

diante dichiarazione da parte dei contribuenti o, in mancanza, attribuzione da parte

dell'Agenzia del Territorio. Le rendite catastali dichiarate o attribuite con tali modalitd
producono effefto fiscale a partire dal l' gennaio 2013.

Nel caso in cui non sia possibile procedere nel modo di cui al periodo precedente,

I'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile
quale risultante da apposita dichiarazione dei contribuenti.

3. Ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale gli elementi rilevanti sono

stati stabiliti nel D.M. l9 novembre 2012, n.200. Detto provvedimento individua i re-

quisiti generali per lo svolgimento con modaliti non commerciali delle attiviti istitu-
zionali vale a dire divieto di distribuire gli utili e gli avanzi di gestione, obbligo di rein-
vestirli nelle medesime attivitd, obbligo di devolvere il patrimonio ad altri enti che svol-
gano attivid analoghe.

4. Okre ai requisiti indicati ve ne sono altri connessi alla tipologia di attivitA svol-
ta. Per tutte te attiviti d prescritto che debbano essere svolte a titolo gratuito o dietro
versamento di rette di importo simbolico o comunque tale da non integrare il requisito

del carattere economico dell'attivita, come definito dal diritto dell'Unione europea, te-

nuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio o (per le
attivite assistenziali e sanitarie) della differenza rispetto ai corrispettivi medi previsti
per attivitd analoghe svolte con modalitd concorrenziale nello stesso ambito territoria-
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le.

5. Per le attiviti didattiche, oltre ai requisiti visti, e anche necessario il carattere pa-

ritario rispetto a quelle pubbliche, sancito da un regolamento che garantisce la non di-
scriminazione in fase di accettazione degli alunni e l'osservanza degli obblighi di acco-

glienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al

personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di
pubblicita del bilancio.

6. Per le attivitd ricettive d prevista I'accessibilite limitata ai destinatari propri delle
attivid istituzionali; nonchd relativamente alla ricettivitd sociale se d diretta a garantire

l'esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali o rivolta alle
fasce deboli.

7. Ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale relativo agli immobili ad

uso promiscuo, questo deve essere determinato con riferimento allo spazio, al numero

dei soggefti nei confronti dei quali vengono svolte le attivid con modalitd commerciali
owero non commerciali. Le percentuali si applicano alla rendita catastale

dell'immobile in modo da ottenere la base imponibile da utrlizzare ai fini della determi-

nqzione dell'IMU dovuta.

8. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione gli enti non commerciali devono pre-

sentare un'apposita dichiarazione nella quale occorre indicare distintamente gli immo-
bili per iquali d dovuta l'lMU, nonch6 quelli per iquali I'esenzione dall'lMU si applica

in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi.

9. Gli enti commerciali entro il 3l dicembre 2012 devono aver adeguato. il proprio
atto costitutivo o il proprio statuto alla nuova disciplina, recependovi i requisiti cui d

subordinato il riconoscimento del carattere non commerciale delle attivitd svolte e

quindi I'esenzione, totale o parziale, dall'lMU.

10. Le disposizioni relative al rapporto proporzionale degli immobili promiscui si

applicano solo a partire dal l'gennaio 2013, con la conseguenza che per, tali immobili,
I'lMU per I'anno 2012 d dovuta per intero.

Art.Jl
Agevolazioni per i lerreni

l. Non sono considerati fabbricabili iterreni posseduti e condotti dai coltivatori di-
retti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola,

sui quali persiste I'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante I'esercizio di attivita di-
rette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla fuhghicoltura ed all'allevamento
di animali.

2. Se il terreno d posseduto da due soggefti ma d condotto da uno solo. che abbia
comunque i requisiti sopra individuati, I'agevolazione in discorso si applica a tutti i
comproprietari.

3. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza

agricola, purch6 dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla
parte di valore eccedente euro 6.000 e con Ie seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro

6.000 e fino a euro 15.500;

6/ del 50 per cento dell'imposta gravante sulla pane di valore eccedente euro 15.500 e

fino a euro 25.500:

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e

fino a euro 32.000.

4. Nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola, pos-

siede e conduce pii terreni, le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al va-

lore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rappoftate al periodo dell'anno
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in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso. Tali agevola-

zioni devono applicarsi per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispon-
dente porzione di proprieta del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo.

Se il terreno agricolo d posseduto e condotto da tutti i soggetti passivi, il beneficio
fiscale spetta ad ognuno di essi proporzionalmente alla relativa quota di proprieG
dell'immobile.

Se i soggetti passivi non sono tutti conduftori del fondo, l'agevolazione si applica

soltanto a coloro che possiedono i requisiti richiesti dalla norma e l'agevolazione deve

essere ripartita proporzionalmente alle quote di proprieta dei singoli soggetti passivi che

coltivano il terreno, cosi come laddove il comproprietario che coltiva il fondo fosse uno

soltanto di essi, a lui spetterebbe per intero I'agevolazione in questione.

A coloro che non conducono il fondo, invece, non spetta il beneficio fiscale in que-

stione e, pertanto, I'lMU dovuta da questi ultimi deve essere calcolata seguendo le

normali modalita di determinazione del tributo.
5. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo professionale le

persone fisiche iscntte negli appositi elenchi previsti dalla vigente normativa e soggette al

corrispondente obbligo dell'assicurazione per invaliditi, vecchiaia e malattia. La

c4pcellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno
successivo.
Per la aree fabbricabili su cui i coltivatori direttr e gli imprenditori agricoli a ritolo
principale esercitano I'aftivitd diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura" alla

funghicoltura ed all'allevamento di animali possono otlenere, su loro specifica richiesta, la

tassazione quale terreno agricolo per iterreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-
pastorale. La tassazione quale terreno agricolo d concessa a condizione che:

A) il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di

adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
B) il contribuente non abbia fafto specifica richiesta per oftenere l'adozione dello
strumento urbanistico che ha reso edificabile l'area.
La domanda deve essere presentata entro la scadenza del versamento della lo rata al

Funzionario Responsabile della gestione del tributo.
La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le

condizioni, d redatta in carta semplice e deve contenere, pena la nullite, tutti i seguenti

elementi:
a) l'indicazione delle generaliti" della resideirza o domicilio legale e del codice fiscale

ovvero della partita IVA del richiedente;
b) l'ubicazione del terreno e la indicazione della partita catastale, del foglio, della particella,
del subaltemo dello stesso:

c) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dalliarticolo 2; comma l, lettera b),

secondo periodo, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504;
d) la sottoscrizione dell'impegno a fomire tutti i documenti e i dati che si riterranno
necessari all' istruttoria dell'atto:

e) copia del certificato di iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. l1 della

Legge 9.01.1963 n.9. I soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a segurto di

attivili svolta in agricoltura dovranno presentare, in alternativa, copia del certificato di
pensione.

Art. 12

Quola riservolo allo Slalo

l. A decorrere dall'anno di imposta 2013, d riservato allo Stato il solo gettito
dell'lMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

2. Le attivita di accertamento e riscossione relative agli altri immobili ad uso pro-
duttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spenano le

maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attiviti a titolo di imposta.
interessi e sanzioni.
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Art. 13

Versamenti

l. L'imposta d dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla

quota ed ai mesi dell'anno nei quali si d protratto il possesso. A ciascuno degli anni so-

lari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il posses-

so si d protratto per almeno quindici giomi d computato per intero.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effeftuati da un contitolare

purchd persona fisica anche per conto degli altri. Gli eredi rispondono in solido delle

obbligazioni tributarie il cui presupposto si d verificato anteriormente alla morte del

dante causa.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo

Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la pri-

ma il l6 giugno e la seconda il l6 dicembre.

4. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la

scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente

dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.

5. Non si fa luogo al versamento del tributo nel caso in cui I'imposta dovuta sia pari

o inferiore ad € 12,00. ll limite previsto deve intendersi riferito all'ammontare comples-

sivo del debito tributario.

6, L'imposta pud essere corrisposta mediante F24 utllizzando i codici tributo stabi-

liti dall'Agenzia delle entrate opPure tramite bollettino postale.

7. ll modello di boltettino di conto corrente postale deve riportare obbligatoriamente

il numero di conto corrente 1008857615, valido per tutti i Comuni italiani, e

['intestazione "Pagamento IMU". [l versamento dell'imposta pud essere effettuato tramite

servizio telematico gestito da Posre Italiane S.p.A. e, in tal caso, il contribuente riceve la

conferma dell'awenuto pagamento con le modaliti previste per il Servizio di collega-

mento telematico. Nella compilazione del bollettino occorre tener presente quanto segue:

o il versamento dell'lMU deve essere effettuato distintamente per ogni comune nel cui

tenitorio sono ubicati gli immobili; ;i
o se nell'ambito dello stesso comune il contiibuente possiede piir immobili soggetti ad

imposizione, il versamento li deve comprendere tutti;

o gli importi di ogni singolo rigo, indicati in corrispondenza delle varie tipologie di

immobili, devono essere arrotondati all'euro per difetto, se la frazione d inferiore a €

0,49, o, per eccesso, se superiore a detto importo;

. la somma di tali importi deve coincidere con quella totale del versamento;

o i dati anagrafici devono essere riferiti al contribuente e compilati in ogni loro parte;

. I'impono dell'lMU relativo all'abitazione principale deve essere indicato al netto

della detrazione che va riportata nell'apposito campo del bollettino, senza arroton-

damento. ma con gli eventuali decimali.

8. Per gli immobili degli enti non commerciali aventi un uso promiscuo, I'imposta d

versata con le modalita di cui all'art. l, comma 721, dellaLegge 14712013.

9, Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15

dicembre 1997, n.446, d effettuato secondo le disposizioni di cui all'anicolo l7 del decreto

legislativo g luglio 1997,n.241, con le modaliti stabilite con provvedimento del direttore

dell'Agenzia delle entrate.

Si considerano regolarmente eseguiti i Yersamenti tempestivamente effettuati ad un

Comune diverso da quelto competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro

due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.
10. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coafta

amministrativa, I'imposta e dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di
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durata del procedimento ed d prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato

dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi

dalla data in cui il prezzo d stato incassato.

11. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la

scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente

dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.

Art. 14

Dichiarozione

l. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno

successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute

variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello ap-

provato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 74 marzo

2011, n.23.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si veri-

fichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammonta-

re dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresi disciplinati i casi in cui deve

essere presentata la dichiarazione.

3. Nel caso in cui pii soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un mede-

simo immobile, pud essere presentata dichiarazione congiunta.

4. [n caso di morte del contribuente I'an. l5 della legge 383/2001 prevede che la

dichiarazione non va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di essi. Il ter-

mine per effettuare la dichiarazione, che risulti pendente alla morte del contribuente, d

prorogato di sei mesi.

5. Le fattispecie per cui risulta obbligatoria la presentazione di tale dichiarazio-
ne possono essere cosi descritte:

a./ gli immobili che godono di riduzioni d'imposta, e piir specificatamente:

o i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non fiilizzatil'

o i fabbricati di interesse storico o artistiq5;

o gli immobili per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota, ai sensi

dell'art. 13, comma 9, del D.L. 201/201l;

. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita. cosiddetti
"beni merce";

. i teneni agricoli, nonch6 quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori di-
retti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
(IAP);

b) tutte le variazioni che determinano una diversa quantificazione dell'imposta non re-

peribili da parte dei Comuni nella banca dati catastale, ovvero:

o gli immobili oggetto di locazione finanziaria;

o gli immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;

. l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto avente a oggetto un'area

fabbricabile;

o il terreno agricolo divenuto area fabbricabile;

. I'area divenuta fabbricabile a seguito di demolizione del fabbricato;

o gli immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia divisa, in via prowisoria;

o gli immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietd indivisa;

o gli immobili concessi in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari
(IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalitd, istituti
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in attuazione dell'art.93 del D.P.R. 616/1977:.

. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R..

60111973 (art. 7, comma l, lett. c), del D.Lgs. 504/1992):

. i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati

alle attiviti assistenziali di cui alla legge 10411992 (art. 7, comma l, len. g), del

D.Lgs. 504/1992);

. gli immobili che hanno perso oppure acquistato durante I'anno di riferimento il di-
ritto all'esenzione dell'IMU;

o i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero i-
scritti. ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distin-
tamente contabilizzati;

. se d intervenuta una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;

o se d intervenuta un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superfi-

c ie;

. le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. t l17, n. 2 del codice civile (locali
- per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamen-

to centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune) se accatastate in

via autonoma, come bene comune censibile;

o gli immobili oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D.Lgs.

427 I 199 I (multiproprietir);

o gli immobili posseduti, a titolo di proprieta o di altro diritto reale di godimento, da

persone giuridicamente interessate da fusione, incorporazione o scissione;

. se si d verificato I'acquisto o la cessione di un diritto reale sull'immobile per effet-

to di legge;

o gli immobili in comproprieti tra coniugi, non separati legalmente, nel quale uno

solo dei due dimora, mentre I'altro risiede e dimora in altro immobile nello stesso

comune:

. tutti i casi in cui I'obbligo dichiarativo d espressamente previsto dalla legge (ad

esempio, art.2, comma 5-bis, del D.L. {b212013).

6. Cli enti non commerciali presentano un'apposira dichiarazione ai fini della pre-

cisa delimitazione dell'esenzione di cui all'an. 7, comma l. lettera i), del D.Lgs.

50411992, secondo le modalita previste dalla legge.

TITOLO [I - IL TRIBUTO PER I SER\'IZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 15

Presupposlo dell' Imposla

l. Il presupposto del tributo d il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di

fabbricati, ivi compresa I'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai fini
dell'imposta municipale propria.

Art. 16

Esclusioni ed esenzioni

l. Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli.

2. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonch6 gli immobili
posseduti. nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle

comunitir montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano,

inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma l, lettere b), c), d), e), I), ed i) del

decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 504. ai fini dell'applicazione della lettera i)
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resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9l-bis del decreto legge

24 gennaio 2012,n. l, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n' 27 e

successive modifi cazioni.

Art. 17

Soggefii passivi

1. La TASI d dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo delle unita
immobiliari di cui all'art. 2, comma l.

2. In caso di pluralita di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo d il locatario

a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del

contratto deve intendersi it periodo interconente dalla data della stipulazione alla data

di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso

dello stesso anno solare, la TASI d dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree

a iitolo di proprietd, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Per i locali in multiproprieta e per i centri commerciali integrati, il soggetto che

gestisce i servizi comuni d responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e

per le aree scoperte di uso comune e per ilocali e le aree scoperte in uso esclusivo ai

singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti gli altri obblighi e

diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso e-

sclusivo.

6. Nel caso in cui I'unitd immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titola-
re del diritto reale sull'unitir immobiliare, quest'ultimo e I'occupante sono titolari di

un'autonoma obbligazione tributaria; I'occupante versa la TASI nella misura del 20o/o
(') 

dell'ammontare complessivo della TAS[, calcolato applicando l'aliquota corrispon-

dente; la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unitd
immobiliare.

-
Art.'18

Base imponibile

l. La base imponibile della TASI d quella prevista per l'imposta municipale propria
di cui all'art. l3 del decretoJegge 6 dicembre 201l, n. 201 convenito, con modificazio-
ni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, all'interno del quale viene fatto riferimento
all'art.5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs.504/1992, ed ai commi 4 e 5 dell'art. l3 del

D.L.20112011.

Art. 19

' Determinazione delle aliquole

l. L'aliquota d determinata con deliberazione del Consiglio comunale, tenendo

conto delle disposizioni dell'art. l, commi 676, 677 e 678 della Legge 14712013.

2. L'aliquota di base dell'imposta d pari all' I per mille. Tale aliquota con delibera-
zione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. l5 dicembre

1997, n. 446, pud essere ridotta fino all'azzeramento.

3. Nella determinazione dell'aliquota deve essere rispettato il vincolo in base al

quale la somma delle aliquote della TASI e dell'lMU per ciascuna tipologia di immobi-
le non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per I'lMU al 3l
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle di-
verse tipologie di immobile;

-16-



'4.Per il 2014 I'aliquota massima non pud eccedere il 2,5 per mille.

i 5. Per lo stesso anno 2014, i limiti stabiliti dai commi 3 e 4 del presente articolo
potsono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per

mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle
unitir immobiliare ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2. del decreto-legge
6 dicembre 201 l, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n.

214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta
TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stes-

sa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo l3 del ci-
tato decreto-legge n. 20 l/201 I .

6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale I'aliquota massima della TASI non pud

comunque eccedere il limite dell'l per mille. Sono considerati labbricati rurali ad uso

strumentale quelli indicati all'art. 9, comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993,

n.507, convertito. con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 13.

Art. 20

- Servizi indivisibili

l. Ai sensi del comma 639 della legge l47l20l3,la TASI d diretta alla copertura dei co-

sti dei servizi indivisibili.

2. II gettito detla TASI d, quindi, destinato alla copertura dei costi di esercizio dei
servizi comunali indivisibili, cosi individuati:
a) pubblica sicurezza e vigilanza urbana: tutti i costi ordinari di gestione

(retribuzione del relativo personale comunale, corrispettivi pagati a terzi per

l'acquisto di beni e la prestazione di servizi);
b) tutela del patrimonio artistico e culturale affidato al Comune: tutti i costi ordinari
di gestione (retribuzione del relativo personale comunale, corrispettivi pagati a lerzi
per l'acquisto di beni e la prestazione di servizi);
c) illuminazione stradale pubblica: corrispettivi pagati a terzi per la fomitura
dell'energia e per la manutenzione ordinaria degli impianti;
d) servizi cimiteriali: tutti i costi ordinali di gestione (retribuzione del relativo
personale comunale, corrispettivi pagati a tbrzi per l'acquisto di beni e la prestazione
di servizi):
e) manutenzione stradale e del verde pubblico: corrispettivi pagati a terzi per la
manutenzione ordinaria) servizi socio-assistenziali: tutti i costi ordinari di gestione

(retribuzione del relativo personale comunale, corrispettivi pagati a terzi per
l'acquisto di beni e la prestazione di servizi);
g) servizio di protezione civile: tufti i costi ordinari di gestione (retribuzione del

relativo personale comunale, corrispettivi pagati a terzi per I'acquisto di beni e la
prestazione di servizi);
h) tutela degli edifici e delle aree comunali: corrispettivi pagati a terzi per la
manutenzione ordinaria e per [a prestazione di servizi.
3. I costi dei servizi indivisibili da coprire con la TASI relativh a ciascun anno sono
indicati nel bilancio di previsione relativo all'anno medesimo.
4. La copertura della percentuale dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili
eventualmente non coperti dal gettito della TASI d assicurata attraverso il ricorso a
risorse comunali diverse dai proventi della TASI medesima.

Art.21

Иbi″z′0″′′rincψαセ ′rFra″ッι′anin`″ z`
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l La definizione di abitazione principale e di pertinenze i la medesima prevista ai

fini dell'imposta municipale propria, comprese le tipologie assimilate alla stessa per

legge o per espressa disposizione regolamentare adottata ai fini dell'IMU.

Art.22
Versamenti

l. La TASI d applicata e riscossa dal Comune.

2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma l, pud avvalersi dei sogget-

ti terzi di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n.44611997, previo espletamento delle

procedure di gara secondo le norme vigenti in materia.

3. La TASI d versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposi-

zioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24) o bollettino di conto corrente.postale

al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto comPatibili."'

- 4. Il pagamento degti importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in almeno2

raie a scadenza semestrale, che saranno deliberate dall'organo competente ogni anno.

5. Per I'arrotondamento si applicano le norme dell'art. l, comma 169, della legge

29612006.

7. Il contribuente non d tenuto al versamento del tributo qualora l'importo ann-uale

dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. l6 i inferiore ad € 12,00(j)'

8. Il tributo i dovuto dai soggetti passivi per anni solari propozionalmente alla

quota ed ai mesi dell'anno nei quali si d protratto il possesso. A ciascuno degli anni so-

liri corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il posses-

so si d protratto per almeno quind-ici giomi d computato per intero.(a)

Art. 23

Dichiarazioni

l. I soggetti passivi hanno I'obbligo di 'iresentare apposita dichiarazione di inizio

occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. Nell'ipotesi di piir soggetti obbligati in solido, la dichiarazione pud essere pre-

sentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati prese ano al Comune la dichiarazione, redana sui moduli

appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno succes-

sivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiara-

zione pud essere consegnata a mano, con raccomandata o via PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni

successivi, semprechd non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui conse-

gua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente d obbligato a

presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno

successivo alla data del verificarsi della variazione.

5. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere, oltre ai dati ca-

tastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esi-

stente, da indicare obbligatoriamente per le uniti immobiliari a destinazione ordinaria, i

seguenti altri elementi : - il titolare del diritto reale sull'immobile o soggetto diver-

so/occupante dell' immobile

6. Ai fini della dichiarazione della TASI si applicano le disposizioni concementi la

presentazione della dichiarazione dell' lMU.

7. Per gli occupanti, soggetti passivi d'imposta nei casi previsti dall'art.4, comma 6
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del presente Regolamento, la dichiarazione presentata ai fini della TARI si intende as-

solta anche ai fini della TASI.

TITOLO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 24

Presupposto e soggelti passivi

1. Presupposto della tassa d il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di unitir
immobiliari o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti ur-
bani.

2. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono le unita immobiliari o Ie
aree scoperte di cui al precedente comma l, con vincolo di solidarietd tra icomponenti
del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le uniG immobiliari o le aree

stesse.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso
dello stesso anno solare, la tassa d dovuta soltanto dal possessore delle uniti immobilia-
ri e delle aree a titolo di proprieti, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Sono soggetti al tributo tutte le uniti immobiliari comunque denominate, esi-
stenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo. chiusi o
chiudibili da ogni lato verso I'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso,

suscettibili di produne rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel terri-
torio del Comune.

5. Sono altresi soggene al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qual-

siasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio
comunale. suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche,
pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di uniti immobiliari a loro volta as-

soggettati al prelievo.

Art. 25

M ull iproprield e ctiitri commerciali

l. Per le uniti immobiliari in multiproprieta e per i centri commerciali integrati, il
soggetto che gestisce i servizi comuni d responsabile del versamento della tassa dovuta
per le uniti immobiliari e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree sco-
perte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi'sono invece tenuti a
tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rappono tributario riguardante le uniti immobi-
liari e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art.26
Locali ed aree non soggetli al lribulo

l. Non sono soggetti alla tassar r

a) i locali e le aree scopene non suscettibili di produrre rifiuti urbani;

b) le aree scoperte p€ninenziali o accessorie a locali tassabili, non operative:

c) le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. I I l7 del codice civile non detenute o
occupate in via esclusiva.

Art.27
Base imponibile della lassa

1. La base imponibile della tassa d data:
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a. p€r le unita immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edi-
lizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa d costituita da quella calpestabile

dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. l. comma 647, della Legge 27

dicembre 2013, n. 147 ,la superficie assoggettabile a tassa sare pari all'80% di quella

catastale determinata secondo icriteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n' 138.

b. per tutte le altre unitd immobiliari dalla superficie calpestabile.

2. Per le unita immobiliari di cui alla lettera a) del precedente comma l, con

l'entrata in vigore del criterio della superficie catastale, il Comune comunica ai contri-

buenti interessati le nuove superfici imponibili, che sostituiscono le precedenti superfici

calpestabili, mediante raccomandata con awiso di ricevimento o raccomandata a mano

oppure via PEC o via fax nel rispetto delle norme dell'art. 6 della legge 212/2000-

3. Per I'attivita di accertamento relativa alle unita immobiliari a destinazione ordi-

naria. iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune pud considerare come

superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale deter-

minata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. I 38'

- 4. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superficie dichiarate

o accertate ai fini della Tares/TARSU.

5, Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto

di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il pro-

duttore ne dimostri I'avvenuto trafiamento in conformiti alla normativa vigente. Nel ca-

so in cui vengano riscontrate obiettive difficolta nel delimitare le superfici ove si for-

mano irifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applicano le seguenti percentuali di

riduzione rispetto all'intera superficie si cui I'attivitd viene svolta:

Tabella

Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale
produzione di rifiuti assimilati e rifiuti sPeciali

Tipologie di otlivifi! delle ulenze noh do,nesliche % di riduzione della supedicie calpestabile

Magezzinl senza alcuna vendita diretta
．
‐

一

5

Distributori d carburanti (limitatamente alle sole

superfici di locali chiusi in cui vi sia accertata

promiscuiti di produzione rifiuti)

10

Attivita di falegname
´
30

Atriviti di idraulico, fabbro, elettricista 20

Attivitd di Canozziere, elettrauto, gommista,

autofficine

30

Aftivita di lavanderie a secco. tintorie, centro

estetico

20

Attivita artigianali di tipografie, serigrafie,
stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed

analoghi

\20

Attivita industriali limitatamente ai luoghi di
produzione

20

Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici
e similari

50

Laboratori di analisi, lotografici, radiologici, 20
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Attivita di vemiciatura, galvanotecnica,

fonderie

50

Attivid di marm ista e lavorazione similari (solo

area copena di lavorazione)

50

6. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente d tenu-

to a indicare le superfici da escludere o a richiedere I'applicazione della percentuale di

riduzione nella dichiarazione della tassa originaria o di variazione, con la documenta-

zione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformitd alla norma-

tiva vigente.

7. La superficie imponibile d arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difet-
to, a seconda che la frazione sia, rispeftivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo

metro quadrato.

8. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti
delle istituzioni scolastiche. di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.
convertito con modificazioni dalla tegge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 2E

D ete mi n azi o n e de I I o I o tilla
l. La tassa d corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente

con un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa della TARI d approvata dal Consi-

glio Comunale entro il termine fissato da norme statali per I'approvazione del bilancio
di previsione, in conformiti al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urba-

ni.

2. Le tariffe sono commisurate:

a) ai criteri determinati con regolamento di cui al D.P.R. 27 Aprile 1999 nr. 158.

3. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attiviti con omogenea po-

tenzialiti di produzione di rifiuti, individuate dall'allegato I al presente regolamento.

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

essenziali del costo del servizio di gestionefei rifiuti, rilerite in particolare agli inve-

stimenti per le opere ed ai relativi ammortambnti, e da una quota rapportata alle quantiti
di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entitir dei costi di gestione.

Art.29
Copertura dei costi del servizio

L La tassa deve garantire la copertura integrale di tutti i costi relativi agli investi-

menti per [e opere ed ai relativi ammortamenti, nonchd di tutti i costi d'esercizio del

servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo l5 del D.Lgs. l3 gen-

naio 2003, n.36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.

I 58, oltre tariffa erariale (ex ECA).

2. Dal costo deve essere sottrafto quello relativo alla gestiorne dei rifiuti delle isti-
tuzioni scolastiche statali.

3. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma l. il Comune
si awale anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Art. 30

Piano Jinanziario

l. Il piano finanziario d redano dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette
all'organo competente per la sua approvazione entro il termine dell'approvazione del
progetto di bilancio di previsione dell'Ente.
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'Slii .on,.nr,o del piano finanziario d stabiliro sulla base delle norme dell'an. 8 del

D.P.R. 158/99.

Art.3l
Elementi necessari per la determinazione della tarffi

l. Per l.individuazione della categoria di attivite in cui includere le utenze non do-

mestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta. si fa riferimento

a: codice ATECO. codice attivitd lVA. altri elementi risultanti dai pubblici registri.

In mancanza, o in caso di divergenza, si considera I'attiviti effettivamente svolta.

debitamente comprovata dal soggetto passivo. ln caso di pii attiviA svolte negli stessi

locali si adotta il criterio dell'attiviti prevalente in termini quantitativi in base a quanto

risulta dalla certificazione camerale o dall'Agenzia delle Entrate.

Per le attiviti non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con

produzione potenziale di rifiuti piir similare.

Per le Associazioni senza scopo di lucro, iscritte all'Albo comunale che effettuano

somm inistrazioni di alimenti e bevande esclusivamente ai soci. vengono individuati ai

fin'i dell'applicazione della tassa nella categoria 60/01 o 80/01 in funzione dell'anivita

comunicata al SUAP.

2. La tariffa applicabile per ogni attivitir economica, determinata in base alla classi-

ficazione operata secondo i commi precedenti, d unica anche se le superfici che servono

per I'esercizio dell'attiviti presentano diversa destinazione d'uso.(es. superficie di ven-

dita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.)

3. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti. il numero degli

occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, d quello risultante dai registri anagrafici

comunali.(l) Per le utenze domestiche non residenti il numero deglioccupanti deve esse-

re indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione o in mancanza viene stabilito nella

misura di un'uniti.
4. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili tuoghi di deposito, occupate o

condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la

sola parte fisia della tariffa, considerando assorbila dall'abitazione la parte variabile

legata al numero di occupanti della stessa. Per le medesime tipologie impositive oc-

.uput" o condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative o da sog-

getti diversi da persona fisica" si considerano n. I occupanti.

5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche.

il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel

comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione dei soggetti fisici

che occupano I'immobile e la possibilit?r per il contribuente di fomire idonea prova

contraria.

Art. 32

O b bl igazio ne lri bula ria

l. L'obbligazione tributaria decorre dal giomo in cui inizia l'occupazione. la de-

tenzione o, nell'ipotesi di cui all'art.2. comma 3, il possesso

2. L'obbligazione tributaria cessa il giomo in cui termina l'occupazione' la deten-

zione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata

occupazione.

3. La cessazione dd diritto all'abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto

stabilito dal successivo articolo 41.
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Art. 33

Riduzioni

l. La tassa e dovuta per intero nelle zone in cui i effettuata la raccolta dei rifiuti
urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse

nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comu-

nale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. .

2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purchi di fatto non servite dalla
raccolta, il tributo da applicare d ridotto in misura del600/o.

Art. 34

TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano

o detengono temporaneamente, con o senza aulorizzazione,locali o aree pubbliche o di

usb pubblico, d dovuta la TARI giomaliera.

2. L'occupazione o la detenzione d temporanea quando si protrae per periodi infe-

riori a 183 giomi nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa della TARI giomaliera d commisurata per ciascun metro quadrato di

superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giomaliera d fissata, per ogni categori4 nella misura di l/365 della

tariffa annuale (quota fissa-quota vad;bile) delta tasia maggiorata del 100% 
('). E fu-

coltir del sogge$o passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attivita o di durata dell'occupazione superiore o pa-

ri a 183 giomi dell'anno solare d doluta comunque la tariffa annuale della TARI'

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo d assolto con il pagamento

della tassa da effettuarsi con le modalitA ed itermini previsti per il canone per

l'occupazione temporanea di spazi ed aree plbbliche e, a partire dall'entrata in vigore

dell'imposta municipale secondaria di cui l'art. I I del D.Lgs. 23/2011' secondo i

termini e le modalita di pagamento della stessa.

7. Alla TARI giomaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni
della TARI annuale.

Art. 35

Tributo provinciale

t. E fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni

di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. l9 del D.Lgs. 504/92.

2. Il tributo d commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al

tributo ed d applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 36

Dichiarazione

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio
occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa.

2. Nell'ipotesi di pir) soggetti obbligati in solido, la dichiarazione pud essere pre-

sentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli apposi-

tamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo al-

23-



la data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione pud

essere consegnata: direttamente a mezzo posta con raccomandata alr o a mezzo fax o

PEC, allegando fotocopia del documento d'identiti.

3. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni

successivi, semprech6 non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui conse-

gua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente d obbligato a

presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno

successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presenta-

zione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo fa-

miliare se si tratta di soggetti residenti.

4. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere' oltre che, per

le uniti immobiliari a destinazione ordinaria, i dati catastali, il numero civico di ubica-

zione dell'immobile e il numero dell'intemo ove esistente, i seguenti altri elementi:

Utenze domestiche

a) Generaliti dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;

D/ GeneralitA del soggefto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione
- della qualifica;

c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'intemo ove

esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali:

d/ Numero degli occupanti i locali;

e) Generaliti e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

, Data in cui ha avuto inizio I'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in

cui i intervenuta la variazionei

Utenze non domestiche

a) Denominazione della ditta o ragione sociale della societd, relativo scopo sociale

o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e

partita IVA, codice ATECO dell'anivitir, PEC;

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

c) Persone fisiche che hanno la rapprese-Dtanza e l'amministrazione della qualifica;

d) Dati catastali, indirizzo di ubicaziond' comprensivo del numero dell'interno ove

esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree

denunciati e loro partizioni inteme:

e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non

assimilati agli urbani;

0 Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli ele-

menti denunciati. La denuncia deve essere regolarmente sonoscritta.

5. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denun-

ce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente

integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione della

TARI, sia ricorrendo alle informazioni gid presenti sulle banqhe dati a disposizione

dell'Ente e sia, ove quest'ultime siano sufficienti, ad apposite richieste presentate a-

gli utenti.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle

aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il
termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di cessazione, con l'indicazione di

tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto
all'abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante pane dell'anno dal giorno

successivo a quello in cui si d verificata la cessazione.

7. ln caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al prece-

dente comma 7. la tassa non d dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato
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I'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa d stata

assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stes-

so, potranno prowedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fi-
ne dell'anno in cui si d verificato il decesso.

Art. 37

Vetsamenli

l. La TARI d applicata e riscossa dal Comune.

2. ll Comune, in altemativa a quanto previsto al comma l, pud avvalersi dei sog-

getti terzi di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n.44611997, previo espletamento

delle procedure di gara secondo le norme vigenti in materia.

3. La TARI d versata mediante modello di pagamento unificato secondo le dispo-

sizioni di cui all'art. l7 del D.Lgs. 24111997 (F24) o bollettino di conto corrente postale

al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili.

Il'Comune provvede all'invio ai contribuenti di modelli di pagamento preventivamente

compilati.
4. ll pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in almeno

2 rate a scadenza semestrali o in unica soluzione entro il l6 giugno di ciascuno anno,da

stabilire con deliberazione da parte dell'organo competente Per ['arrotondamento si

applicano Ie norme dell'art. l, comma 169, della legge 296/2006-

5. Il contribuente non d tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale

dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 16 d inferiore ad € 12,00

TITOLO V. DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 3E

F unzion ari o respoisa bite del tibuto

l. A norma dett'art. l, comma 692, della Legge o. l47lZ\ltr,la Giunta Comunale

designa il funzionario responsabile della IUC, a cui sono attribuiti tutti i poteri per

I'esercizio di ogni attiviti organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i

provvedimenti afferenti a tati attiviti, nonchi la rappresentanza in'giudizio per le con-

troversie relative allo stesso tributo.
Art. 39

Ve r iJi c h e e ac c ert a me n t i
1. Il Comune prowede alla verifica del conetto assolvimento degli obblighi tribu-

tari anche secondo quanto previsto dall'art. l, commi 693 e 694 della Legge n.

l47l2ol3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamgnti eseguiti dai contri-

buenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancan-

za, l'insuffrcienza o la tardivita del versamento owero l'infedelti, I'incompletezza o

l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune prowederi alla

notifica di apposito awiso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei

commi l6l e 162 dell'art. I della legge 29612006.

2, L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile

del tributo.

3. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia

pari o inferiore ad € 12,00.
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Art. 40

Accerlamenlo con adesione

1. Ai sensi dett,art. 50 della legge 27 dicembre 1997,1. 449 si applica alla IUC

l,istituto dell'accertamento con adesione, cosi come disciplinato dal vigente regolamen-

to comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D 'Lgs 218l1997 '

Art.4l
Rimborsi

l.llcontribuentepudrichiederealComunealqualedstataversatal'imposta,il
rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno

a"i p"g"'n*a owero da quello in cui i stato definitivamente accertato il diritto alla

restituzione.

2.Nonsifaluogoalrimborsodeltributonelcasoincuil'impostadovutasiapari
o inferiore ad € 12,00.

3.llComuneprovvedeadeffettuareilrimborsoentrocentottantagiomidalladata
di presentazione dell' istanza.

Art. 42

Sanzioni

l.lncasodiomessooinsufficienteversamentodeltributo'siapplicalasanzione
amministrativa pari al 30% dell'importo non versato'

2.Incasodiomessapresentazionedelladichiarazionesiapplicalasanzionedal
100%o al200o/o del tributo non versato, con un minimo di 50 euro'

3.Incasodiinfedeledichiarazionesiapplicalasanzionedal50alt00%deltributo
non versato. con un minimo di 50 euro'

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei sessanta

giomi dalla richiesta si applica la sanzione da euro 100 a euro 500'

5,Lesanzioniindicateneicommi2,3e4sonoridotteadunterzose'entroiltermi-
ne per [a proposizione del ricorso alle comfrissioni tributarie, interviene acquiescenza

del contribuente con il pagamento del tributo, Se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 43

Rawedimento

l.Lasanzionedridofta,semprech6laviolazionenonsiastatagiaconstatataeco-
munque non siano iniziate anivitA amministrative di accertamento delle quali l'autore o

i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a/adundecimodelminimoneicasidimancatopagamentodeltributoodiunaccon-
tohala, se esso viene eseguito nel termine di trenta giomi dalla data della sua com-

missione:

b/ ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori d delle omissioni, anche

se incidenti sulla determinazione i sul pagamento del tributo, avviene entro il termi-

neperlapresentazionedelladichiarazionerelativaall'annonelcorsodelqualedsta.
ta commessa la violazione ovvero, quando non d prevista dichiarazione periodica'

entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c)adundecimodelminimodiquellaprevistaperl'omissionedellapresentazionedella
dichiarazione, se questa riene p.esentata con ritardo non superiore a novanta giomi

ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della

dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto' se que-

sta viene presentata con ritardo non superiore a trenta giomi-

2.llpagamentodellasanzioneridottadeveessereeseguitocontestualmenteallarego-
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larizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonch6 al pa-

gamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giomo per gior-
no. L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare e sul mo-

dello F24 o sul bollettino bisogna barrare la casella "Ravvedimento".

3. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giomi, la san-

zione del 30%, in aggiunra all'agevolazione di cui al comma l, lettera a) dell'art. l3 del

D.Lgs.47211997, d ulteriormente ridofta ad un importo pari ad un quindicesimo per o-

gni giorno di ritardo. Pertanto, oltre agli interessi legali del 2,5o/o annuo, calcolati solo

iull'imposta e in proporzione ai giorni di ritardo, ne risulta che se il contribuente effet-

tua il pagamento dell'imposta nei 15 giomi dalla scadenza per rawedersi dovrd pagare

una sanzione pari a l/10 di l/15 del 30/o pet ogni giomo di ritardo. In sostanza, la san-

zione da applicare sard pari allo 0,2o/o per ogni giomo di ritardo.

Art. 44

Interessi

l. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi d

quella prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate,tenuto conto del tas-

so di interesse vigente anno per anno.

Art. 45

Riscossione coatlivu

1. ln mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 41, entro il

termine di 60 giorni dalla notificazione, sard effettuata la riscossione coattiva secondo

le modalita consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 46

Contenzioso

I. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il

provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, pud essere proposto ricorso secondo

le disposizioni di cui al D.Lgs. t.546192 e syccessive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giomi dalla data di notificazione

dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

Art.47
Rinvio

l' Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle di-

sposizioni relative alla IUC contenute nell'art. I della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Art. 4t
Enlrata in vigore

l. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal l' gen-

naio 2014.
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ALLEGAT0 1

Cate2oria di utenze non domestiche

Le utellze non dOmestiche, per i Comulli rll10 a 5000 abitanti, sono suddivise nelle seguenti

categorie:

Numero
colegofia

И″ッJra cο″ο″qr″ια′ο′ι″Z"′fra″ ′″ご″zあ″ι″fr′″″

Musei,bibliotcchc,scuole,associazio」 ,luoghi di cuno

Cmpeg」 ,d■HbutOH carbШml
Stabililnenti baincan

Espog五。nl,autosaЮ ‖

Alberghi con Hstorante

Albcrghi scnza Hstorantc

Casc d cura e Hposo

Uffid,agcnzic,studi prdё ssiondi

Banchc cd istituti di credito

Ncgozi abbigliarnento,calzature,libreHa,cartolcHa.ferralncntc altH be」

durevoli

Edicola.fannacia,tabaccaio,pluHliccnze

10/001

10/003

10/002

20/001

21/001

22/001

30/002

40/001

45/001

25/001

50/004

50/005 Att*rtA A,gtanall ttpo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista-

pamrcchiere) .
Carrozzeria, autoffi cinh, elettrauto

Attivita industriali con capannoni di produzione
50/002

50/003

50/001 Attivitd artigianali di produzione beni specifici

80/001 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie .

Bar, caf{E, pasticceria

S.rp".rrr"r*to, pane e pasta" macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
60/001

70/001

75/001 Ortotutta.pcschcHa,flori e piantc

Discotcchc,ight club

Aree scopertc

90/002

90/001
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