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Disciplina generale “IUC” (Imposta Unica Comunale) 
 

Capitolo  1 

 
Art. 1  - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 
 

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 
2014, l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di 
Casacalenda in attuazione dell’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 
(Legge di stabilità) e s.m.I. . 

 
 
Art. 2 - COMPONENTI DEL TRIBUTO 
 
1. 1.L’imposta Unica Comunale, di seguito denominata “IUC”, si basa su due presupposti 
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. Il tributo IUC  è composto da: 
 

a) Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze 

 
b) di  una componente riferita ai  servizi, che si articola: 

nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di 
immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune; 
e nella Tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi 
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. 
 

Art. 3  - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE D ELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE “IUC” 
 
1. Entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio 
Comunale  determina:  
 
A)  le aliquote e detrazioni IMU; 
b) le aliquote e detrazioni della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati. 
c) le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,   
    redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso. 
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Art. 4  - DICHIARAZIONI 
 
1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 
giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle 
aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la 
dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. 
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli 
anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un 
diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno 
dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire 
le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun 
comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere 
obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero 
dell'interno, ove esistente. 
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, in sede di prima applicazione, restano ferme le 
superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti di cui al decreto 507/1997 ed 
accertamenti di cui al comma 340 della legge 311/2005, 
( Art. 1° comma 646 Legge  147/13 fino all’attuazio ne delle disposizioni di cui al comma 647 
.Quindi si utilizzano le superfii già presenti per la Tarsu . 
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la 
presentazione della dichiarazione dell’IMU. 
 
 
Art. 5 -MODALITA’ DIVERSAMENTO 
1. Il versamento della IUC è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto “modello F24”) nonché, tramite apposito bollettino di 
conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 
compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e 
di pagamento interbancari. 
 
 
Art. 6 - SCADENZE DI VERSAMENTO 
1. Le scadenze dei pagamenti dell’IMU sono quelle fissate per legge:     16 giugno per l’acconto e 
16 dicembre per il saldo. 
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della 
TASI e della TARI è stabilito come segue: 
• Il versamento della TASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre. 
• Il versamento della TARI è fissato in 2 rate, con scadenza 31 maggio e 30 settembre. E’ fatta 
salva la possibilità di modificare il numero delle rate e le relative scadenze per esigenze di bilancio 
e in sede di approvazione delle tariffe annuali. 
3. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno 
per Imu e Tasi e 31 maggio per la TARI. 
 
 
Art. 7-  COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE 
1. Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei 
contribuenti interessati. 
2. Per la TARI la liquidazione del tributo avviene d’ufficio ad opera del Comune sulla base degli 
elementi dichiarati o accertati. 
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Art. 8 -   FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO 
                         (Art. 1 comma 692 Legge Stabilità  147/2014) 

 
1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a 
tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile 
può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di 
gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree 
assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato. 
 
 
 
Art. 9  - ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI 
1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, 
l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del 
codice civile. 
2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della IUC alle prescritte scadenze viene 
irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del 
D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 
17, comma 3, del D.Lgs 472/97. 
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% 
del tributo non versato, con un minimo di € 50,00. 
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, 
con un minimo di € 50,00; 
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all’invio di eventuale questionario di 
accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione 
da euro 100 a euro 500. 
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il termine 
per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente,con pagamento del 
tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi. 
7. Sulle somme dovute a titolo di IUC si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente 
regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati 
dalla data di esigibilità del tributo. 
8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, 
n.296. 
 
 
Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione della IUC sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003. 
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Capitolo 2 
REGOLAMENTO  COMPONENTE   l’ IMU 

(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 
 
Art. 11 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO IMU 
Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. del 
15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente IMU (Imposta Municipale Propria) di cui 
all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti 
applicabili al tributo. 
 
 
Art. 12 - ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE ( anziani,disabili, cittadini AIRE  e 
comodato d’uso per i parenti di primo grado.)  
1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione 
dell’esenzione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
ricoverati   in istituti sanitari  o case di riposo, a condizione che la stessa non risulti locata. 
2. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze. 
A partire dal 2015 si considerano assimilati alle abitazioni principali  con diritto all’esenzione le 
unità immobiliari principali di cittadini residenti all’estero iscritti all’ AIRE nonché eventuali 
pertinenze.  
3.Dalla stessa data si considerano assimilati all’abitazione principale e quindi in esenzione IMU,i 
fabbricati di abitazione concesse in comodato d’uso ai parenti di primo grado (padre e figli) e 
relative pertinenze. 
4.Per gli alloggi di proprietà degli IACP,  adibiti ad abitazione principale dei locatari, viene 
riconosciuta la sola detrazione di 200 €uro  con l’applicazione dell’aliquota del  10 per mille.(legge 
27 dicembre 2013 n.147 art. 1 comma 70 lett. a). 
 
 
Art. 13 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABB RICABILI 
 
1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi 
dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992. 
 
 
Art. 14 - IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO 
1. Il versamento dell’Imu non deve essere eseguito quando l’imposta annuale risulti inferiore a 4 
€uro.  
2.In caso di contitolarità le 4 euro si riferiscono alla somma complessiva  dell’imposta annuale 
totale dovuta dai contitolari . 
 
 
Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI 
1. Il presente regolamento, relativo alla componente IMU della IUC, sostituisce il precedente 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria di cui alla Delibera C.C. n. 11 del 
29.03.2012 e delibera di consiglio n. 21 del 07-04-2013 -  
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Capitolo  3 
REGOLAMENTO PER LA COMPONENTE  TASI  

(Tributo sui Servizi Indivisibili ) 
 

 
Art. 16 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO – FINALITA’  
 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del 
D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TASI (Tributo sui Servizi 
indivisibili) dell’Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dall’art.1 commi dal 669 al 681 della 
Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni e 
modalità operative per la sua applicazione. 

 
2. Il gettito TASI è destinato alla copertura dei servizi indivisibili. Essi si individuano nelle 

attività comunali che non sono erogate a domanda individuale e come tali rivolti alla 
collettività, senza che sia misurabile la quantità degli stessi usufruiti in concretezza dal 
singolo.  

 
3. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune, 

in base al presunto gettito del tributo ed ai costi dei servizi che si intendono coprire: 
a. Servizio anagrafe; 
b. Servizio di polizia locale; 
c. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale; 
d. Servizio di illuminazione pubblica; 
e. Servizi di protezione civile; 
f. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al 

territorio ed all’ambiente; 
g. ecc. 
 

4. Il costo dei servizi indivisibili viene determinato annualmente nella deliberazione del 
Consiglio comunale di approvazione delle  aliquote  TASI  mediante allegazione di un 
adeguato documento di sintesi riportante  per ciascun servizio le voci di costo dei servizi 
che si intendono coprire  e la percentuale di copertura. 

 
 
Art. 17 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA   
 

a. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale così come definita ai fini dell'imposta 
municipale propria,(IMU) di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, 
ad eccezione di terreni agricoli. 
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Art. 18 – ESCLUSIONI 
1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili,non 
operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano 
detenute o occupate in via esclusiva. 
 
 
Art. 19 - SOGGETTI PASSIVI 
1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669 dell’art. 1 , legge n. 147/2013, di cui all’art. 17. 
 In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria. 
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione 
che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. 
3.L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto in 
base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata e determinata con delibera del 
Consiglio Comunale. La restante parte è dovuta dal possessore. 
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso 
anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 
usufrutto, uso, abitazione e superficie. 
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento 
dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei 
contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della 
propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria 
quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso 
o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. 
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un autonoma obbligazione tributaria..  
 
ART. 20 – BASE IMPONIBILE 
La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” di cui all’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. 

 
 
ART. 21 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 
1.Il Comune, con deliberazione di Consiglio, entro il termine fissato dalle norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, provvede alla determinazione delle aliquote TASI 
rispettando le disposizioni di cui all’art. 1 , commi 676, 677, 678 della legge 27.12.2013, n. 147 e 
s.m.i. . 
2. Con la medesima delibera può essere deliberato l’az zeramento dell’aliquota con 
riferimento a determinate fattispecie imponibili, a  settori di attività e tipologia e destinazione 
degli immobili. 
3. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all’individuazione dei 
servizi indivisibili e all’indicazione analitica, p er ciascuno di tali servizi dei relativi costi alla  
cui copertura la TASI è diretta. 
 
 
Art. 22 - DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI 
Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può 
stabilire l’applicazione di riduzioni, detrazioni ed esenzioni, ai sensi dell’art. 1, commi 682 e 731 
della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i.  
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Art. 23 – DICHIARAZIONI 
 
1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la 
Presentazione della dichiarazione dell’IMU e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
Art. 24 - SCADENZE DI VERSAMENTO 
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della 
TASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre. 
2. E’ comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione (art. 6, comma 3 del presente 
regolamento entro il 16 giugno). 
 
 
 
Art. 25 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE 
 
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al 
rimborso per somme inferiori  a 4 €uro   per anno d’imposta. 
 
 
 
Art. 26 - RISCOSSIONE 
 

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o 
prevalentemente, la superficie degli immobili. 

 
 
 
Art. 27  NORMA  FINALE   E TRANSITORIA.  

 
2. Per l’anno 2014 l’Amministrazione si avvale della facolta’ prevista dall’articolo 1, comma 

676 della legge 147/2013, con il quale si dispone che Il Comune con deliberazione 
Consiliare , adottata ai sensi   dell’art. 52 del decreto legislativo 446/1997 puo’ ridurre 
l’aliquota Tasi  fino all’azzeramento, in quanto le minori entrate provenienti dalla mancata 
applicazione dell’imposta  vengono  coperte con  il  gettito dell’IMU previsto per l’anno 
2014. 
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Capitolo 4 
 

REGOLAMENTO COMPONENTE  TARI 

(Tassa sui rifiuti) articoli dal 27 al 55 

 
Art. 27 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446, disciplina la componente TARI (Tassa sui rifiuti) 
diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell’Imposta Unica Comunale 
“IUC” prevista dall’art.1 commi dal 641 al 668 della Legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014) e 
s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione. 
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 1 
della Legge n. 147/2013 e s.m.i., al DPR 27/04/1999, n. 158 e s.m.i., nonché alle altre norme 
legislative e regolamentari vigenti  in materia. 
 
 
Art. 28 – PRESUPPOSTO 
 
1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. 
2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili,non 
operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano 
detenute o occupate in via esclusiva. 
 
 
Art. 29 - SOGGETTI PASSIVI 
 
1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. 
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento 
dell'unica obbligazione tributaria. 
3. Nell’ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 
solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 
usufrutto, uso, abitazione, superficie. 
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi 
comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso 
comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. 
Quest’ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario 
riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo. 
 
 

ART.  30 – SOGGETTO  ATTIVO 

Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o 
prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati a tributo. 
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ART. 31 – BASE IMPONIBILE DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE SO GGETTE A  TRIBUTO            

1.Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis art. 14 del decreto legge 6 dicembre 
2011,n. 201, convertito, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214  (accordo di 
cooperazione tra i comuni e l’Agenzia del Territorio per la revisione del catasto), per le unita’ 
immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie  
assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di 
produrre rifiuti urbani ed assimilati. 

Per la prima applicazione del tributo  TARI, in attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui al 
precedente coma,  si considerano valide le denunce o gli accertamento effettuati ai fini TARSU e  
le  rispettivi superfici accertate o/o dichiarate. 

3. Ai fini accertativi, e nella fase transitoria, il comune, per le unità immobiliari a destinazione 
ordinaria iscritte o iscrivibili  nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie 
assoggettabile al tributo quella pari all’80  per cento della superficie catastale determinata secondo 
i criteri stabiliti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, 
n.138. 

4.Per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella 
calpestabile misurata al filo interno dei muri, con l’esclusione di quella parte di essa ove si formano 
di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto 
trattamento in conformità alla normativa vigente. 

5. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di 
costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’interno 
qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, 
insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. 
 
6 .Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, 
considerando tali quelli dotati di utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di 
arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o,  
comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l’esercizio di un’attività nei locali medesimi. 
 
7.Per le aree scoperte  la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di 
eventuali costruzioni in esse comprese. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella 
risultante dall’atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, 
ovvero dall’atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica. 
 
8 La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è 
maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore. 
 
9. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della 
proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per 
colonnina di erogazione. 
 
Art. 32 – LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE AL TRIBUTO 
 
1 .Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non 
comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la 
loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo: 
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 . le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti 
attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (acqua, energia elettrica, gas);  

 . le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle 
superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, 
gradinate e simili; 

• i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine 
elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili ove 
non si ha di regola la presenza umana; 

•  locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, inagibili, purché di fatto non 
utilizzati o unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche  in forma tacita, atti abilitativi per 
restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di 
inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione; 

• aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo; 

• le superfici e le parti utilizzate come legnaie, stalle, fienili, depositi ad uso agricolo e simili, 
eccetto la parte eventualmente riservata ad autorimessa; 

• soffitte, sottotetti, cantine e simili adibiti a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso 
privi di acceso e limitatamente alla parte dei locali di altezza inferiore a ml 1.80. 

• gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all’esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in 
ogni caso le abitazioni dei ministri di culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente 
connesse al culto stesso; 

• i locali e le aree stabilmente muniti di attrezzature che impediscano la produzione di rifiuto o 
destinati a produzioni a ciclo chiuso o con impianti completamente automatizzati; 

• le aree adibite in via esclusiva al transito, alla manovra o alla sosta gratuita dei veicoli; 

• per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché 
impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio 
degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli 
dall’area di servizio e dal lavaggio. 

• locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani 
secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto 
trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all’art. 32; 

• aree verdi sulle quali non è svolta alcuna attività; 

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria 
o di variazione (di cui all’art. 48) ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente 
rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di 
inabitabilità emessa dagli organi competenti, il documentato slaccio dai servizi, la sospensione, la 
rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l’esercizio dell’attività nei locali e nelle aree ai quali si 
riferiscono i predetti provvedimenti. 
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze 
totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno 
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solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele 
dichiarazione. 
 
 
Art. 33 – PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMI LATI 
 
1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto 
di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti 
speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui 
smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. 
 
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:  
• le superfici adibite all’allevamento di animali; 
• le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o 
forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e 
simili depositi agricoli; 
• Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti 
speciali non assimilati e/o pericolosi. 

 
3.Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale 
produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque 
non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente 
difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata 
forfettariamente, applicando le seguenti riduzioni esclusivamente alla superficie dello specifico 
locale o dell’area su cui si producono contestualmente rifiuti urbani e speciali. 

 
 

ATTIVITA’ 
 
RIDUZIONE 

 
1- LAVANDERIE A SECCO, TINTORIE NON INDUSTRIALI 

 
20 % 

 
2 - OFFICINE PER RIPARAZIONI VEICOLI, GOMMISTI ED ELETTRAUTO 

 
20% 

 
3 - CASEIFICI, MATTATOI, MACELLERIE, CANTINE SOCIALI E PRODUZIONE DI  
BENI ALIMENTARI, SALSIFICI, ETC.  
 

 
20% 

 
4 - CARROZZERIE, FALEGNAMERIE, VERNICIATORI IN  GENERE, 
GALVANOTECNICI, FONDERIE, LAVORAZIONE CERAMICHE E SMALTERIE, 
LAVORAZIONE  PIETRE, E SIMILI 

 
20% 

 
5 - OFFICINE DI CARPENTERIA MECCANICA 

 
 
20% 

 
6 - TIPOGRAFIE, STAMPERIE, INCISIONI E VETRERIE, LABORATORI 
FOTOGRAFICI, ELIOGRAFIE 

 
20% 

 
7- GABINETTI DENTISTICI, RADIOLOGICI E LABORATORI ODONTOTECNICI 

 
20% 
 

 
 
 4. Per eventuali attività non considerate nell’elenco di cui sopra si fa riferimento a criteri di 
analogia. 
 
5. L’esenzione e le riduzioni di superficie, di cui ai commi precedenti, viene riconosciuta solo ai 
contribuenti che provvedono ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella 
dichiarazione di cui al succ. art. 48 ed a fornire su richiesta in sede di verifiche ed accertamenti, 
idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti (ramo di attività e la 
sua classificazione - industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc. -, nonché le superfici di 
formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti - urbani, assimilati 
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agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti - distinti per codice CER 
ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti). 
 
 
Art. 34  -  ASSIMILAZIONE, PER QUANTITA’ E QUALITA’   AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI    
                DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE . (Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998) 

 
Lettera  A) 
 
   Ai fini dell'applicazione della TARI sono considera ti rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i 
seguenti rifiuti speciali: 
                      ******************************************************************************************* 
1 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); 
2 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e   simili 
3 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;  
            cassette, pallets; 
4 - accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta  
            catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; 
5 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero; 
6 - paglia e prodotti di paglia; 
7 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; 
8 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; 
9 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; 
10 - feltri e tessuti non tessuti; 
11 - pelle e simil-pelle; 
12 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente  
            da tali materiali, come camere d'aria e copertoni; 
13 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti    
             composti da tali materiali; 
14 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma  
            dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982; 
15 - imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e  
            sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; 
16 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; 
17 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); 
18 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; 
19 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e  
             simili); 
20 - nastri abrasivi; 
21 - cavi e materiale elettrico in genere; 
22 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; 

23 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido,  
            quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della   
           pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque  
            imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse  
           esauste e simili; 
24 -    scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da  
            lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di  
            sgranatura e di trebbiatura e simili); 
25 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; 
26 - accessori per l'informatica. 
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B) I rifiuti elencati sotto la precedente lettera A)  e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità 
nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie 
complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi 1 Kg./mq. ovvero 0,1 mc./mq. 
 
C) sono comunque esclusi dalla assimilazione i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari 
qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata; 
 
D) non sono compresi nei rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata la diretta 
destinazione al recupero, i rifiuti urbani destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti 
industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti 
di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori 
ed importatori sulla base di accordi di programma. 
 
Ai sensi dell’art. 1 comma 649, L. 147/2013 ai prod uttori di rifiuti assimilati agli urbani 
spettano le riduzioni della parte variabile  della tariffa proporzionale alle quantità che i 
produttori stessi dimostrino di avere avviato al re cupero, e comunque per una 
percentuale non superiore  al 20% della tariffa com plessiva.   
 
 
 
Art. 35 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTI ONE DEI RIFIUTI 
 
1.Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. 
 
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le 
opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei 
rifiuti, inclusi i costi di cui all’articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri 
definiti dal D.P.R. 158/1999. 
 
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il 
servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche. 
 
4. A norma del comma  655, art. 1 della legge n. 14 7/2013 il costo relativo alla gestione dei 
rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sot tratto dal costo che deve essere coperto con il 
tributo di cui al successivo art. 41. 
 
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal 
piano finanziario di cui al comma 683, art. 1 della legge n.147/2013. 
 
Art. 36 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA 
 
1.Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde 
un’autonoma obbligazione tributaria. 
2.Le  singole tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni 
contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. 
3.Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a 
loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti. La 
classificazione delle categorie delle utenze domestiche e non domestiche è riportata nell’Allegato 1 
al presente regolamento. 
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai 
relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile). 
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5- In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999: 

� la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario 
degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della 
produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve 
rispettare l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99; 

� la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle 
non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 
158/1999. 

6. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del 
tributo stabilisce altresì:  

• la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non  domestiche,   
indicando il criterio adottato; 

• i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/99. 

 
ART. 37 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA 
 
1.Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste 
l’occupazione o la detenzione dei locali o aree. 
2.L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in c ui ha avuto inizio l’occupazione o la 
detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al gi orno in cui ne è cessata l’utilizzazione, 
purché debitamente e tempestivamente dichiarata. 
3.Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla 
data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva 
cessazione. 
4.Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni 
d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal 
giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. 
5. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a 
condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 
48, comma 5 (presentazione entro 30 giorni dall’evento)  decorrendo altrimenti dalla data di 
presentazione protocollata. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio nel 
ruolo successivo. 
 
 
 
Art. 38 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE 
 
1.La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla  superficie 
dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate 
al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

2.La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero 
degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono  determinati  nella  delibera  relativa 
all’approvazione delle tariffe. 
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Art. 39 – OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE    ( ABITAZIONI FAMILIARI) 
 
1. Per le utenze domestiche  condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria 
residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe 
del Comune al primo gennaio  di ciascun anno o al momento dell’occupazione, per nuove utenze, 
con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. Devono comunque 
essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti 
nell’utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia, fatta eccezione per quelli 
la cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i  90 giorni. 
 
2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare a nche i membri temporaneamente domiciliati 
altrove. Nel caso di servizio di volontariato o di attività lavorativa o di studio prestata all’estero e nel 
caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-
educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a sei mesi, la persona assente non viene 
considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente                  
documentata.  

3.Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari  la  tariffa è 
calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.           

4. Le utenze domestiche condotte da soggetti non re sidenti, adibite a uso stagionale per un 
periodo inferiore a 180 giorni si considerano occup ate da una persona con diritto alla 
riduzione del 30% , nelle modalità previste nei suc cessivi articoli.  

Per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, sono equiparati alle unità 
immobiliari condotte da n. 01 (uno) occupante, con il diritto di riduzione  di cui al successivo art. 45, 
fatte salve le verifiche da parte del Comune. 

5. Le cantine, le autorimesse o altri locali  simili d i deposito non configurabili  come  
pertinenze dell’abitazione principale,  condotte da persona fisica priva nel comune di alloggi 
abitativi si considerano utenze domestiche condotte da un occupante , se condotte da persona 
fisica. In difetto di tale condizione, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. 

 
 
Art. 40 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 
 
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie 
imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base 
di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
 
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla 
superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate 
sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del 
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
 
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività 
contestualmente all’adozione della delibera tariffaria. 
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Art. 41– CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICH E 
 
(attività produttive, commerciali, di servizi, residenze collettive in genere, ecc.) 
 
1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato 1. 
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato 1 viene di regola 
effettuata con riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT, 
a quanto risultante dall’iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività 
o a pubblici registri o a quanto denunciato ai fini IVA relativamente all’attività principale o ad 
eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta. Le attività 
non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta 
maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità 
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.  
3. La tariffa è applicata in relazione all’effettiva destinazione dei locali e delle aree 
secondo le tariffe della specifica tipologia d’uso. 
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree 
scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra si 
applicheranno i parametri relativi all’attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, 
previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente 
nell’elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti. 
5.La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata 
secondo i commi precedenti, è unica se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa 
presentano diversa destinazione d’uso (es.superfici di vendita, esposizione, deposito,ufficio, ecc.), 
salvo casi da valutarsi singolarmente. Per le unità locali presenti in luoghi diversi si farà riferimento 
all’effettiva attività svolta nell’unità locale. 
6.Per le superfici scoperte è tuttavia possibile applicare la tariffa corrispondente alla specifica 
tipologia d’uso alle superfici con autonoma e distinta utilizzazione. 
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o 
professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività 
esercitata. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per 
l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da 
altri elementi. 
 
 
 
Art. 42 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI 
 
1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell’art. 33-bis del D.L. 
31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31. 
 
 
Art. 43 – TRIBUTO GIORNALIERO ( >100%)  
 
1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o 
senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. 
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla 
corrispondente categoria maggiorata del 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun 
metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. (ART.1 commi 662-665 legge 
di  stabilità n. 147/2013). 
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente 
regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine 
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati. 
4. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da 
effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi 
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ed aree pubbliche ovvero per l’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11, del Decreto 
Legislativo 14 marzo 2011, n.23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni del tributo annuale compresa l’eventuale maggiorazione. 
6. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e 
quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni 
rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. 
 
 
 
Art. 44 – TRIBUTO PROVINCIALE  (TEFA) 
 
1.Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare 
il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19, del  2.Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504. 
Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo 
comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo 
comunale.(0,30%) con obbligo di rendicontazione giudiziale. 
 
 
 
Art. 45 – RIDUZIONI TECNICHE PER  LE UTENZE DOMESTI CHE 
                     (comma 659 Legge Stabilità 147/2013) 
 
1.La tariffa si applica in misura ridotta nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze 
domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 
 
 
a. fabbricato rurali di abitazione riduzione del 30%.  
 
b. abitazioni  tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo,   non 

superiore a 183 gg nell’anno solare di proprietà di cittadini non residenti  :  riduzione del 30%; 
 

c. abitazioni di proprietà di cittadini residenti, non occupate e non locate, tenute a disposizione  
per uso familiare riduzione del 30%.  

 
d. Abitazioni di cittadini italiani  residenti all’estero iscritti all’AIRE riduzione  del 30% .la riduzione 

di cui sopra decorrerà dal 2014. 

2. A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una 
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data 
in comodato d’uso». 2. Sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e 
TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. 

  
(Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 
2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei Comuni, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, 
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del 
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2014 allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo 
Ministero. 
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La disposizione prevede la riduzione di due terzi della Tari dovuta per i fabbricati ivi riportati con decorrenza  
 
 
3  Le riduzioni di cui al comma precedente, non sono cumu labili  e si applicano dalla data di 
effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei 
termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di 
presentazione della relativa dichiarazione. 
4  La riduzione tariffaria compete a richiesta dell’interessato e decorre dall’anno successivo  a 
quella della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio 
possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa 
decorrenza della dichiarazione. 
5  La riduzione e/o esenzione sarà  valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate 
le condizioni , con obbligo per il soggetto passivo di comunicare all’Ufficio Tributi la cessazione 
dello svolgimento dell’attività di agricoltore. 
6  Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno Le 
condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 
 

 

ART. 46 -  RIDUZIONI ED ESENZIONI DI CARATTERE SOCI O-ECONOMICO O PER ALTRE 
SITUAZIONI PARTICOLARI.(comma 660 Legge 147/2013)  

1. Possono essere concesse delle riduzioni o esenzioni dal tributo ai sensi del comma 660  della 
legge di stabilità  2014 n.147/2013 ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla a) 
a e) del comma 659  nei successivi casi. La relativa copertura può essere disposta attravers o 
apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assi curata attraverso il ricorso a risorse 
derivanti dalla fiscalità generale del comune.  

 

(anziani ricoverati in case di riposo)  

2.  Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da   soggetti 
anagraficamente residenti, unici occupanti e tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito 
la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari  o case di 
riposo, non locate o comunque non utilizzate, è possibile beneficiare dell’esenzione  previa 
presentazione di richiesta documentata. La richiesta di esenzione,   decorrerà dall’anno successivo 
a quella di presentazione, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di 
inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la 
stessa decorrenza della dichiarazione. 

(famiglie  in condizioni di grave   disagio economic o  e anziani)  

3. Per le abitazioni occupate da uno o due  pensionati di età non inferiore a 65 anni, con reddito 
complessivo lordo non superiore alla pensione minima INPS, occupante o proprietari del solo 
immobile adibito a propria abitazione principale e sue dirette pertinenze è possibile beneficiare 
della riduzione del  30%. 

4.Per gli alloggi dati in locazione,  occupati da famiglie con o senza figli,  in condizioni di grave 
disagio economico,  ed ai contribuenti  portatori di handicap  riconosciuti ai sensi della legge 
104/92, potrà essere  concessa una riduzione od esenzione del  tributo   previa accertamento delle 
condizioni sociali e reddituali previo presentazione del mod. ISEE sino alla concorrenza di 18 mila 
€uro. 
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5.L’ agevolazioni di cui sopra,  decorrerà  dall’anno successivo alla richiesta salvo che non siano  
domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione 
tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. 
L’agevolazione in questione una volta concessa si estende sia alla quota fissa che alla quota 
variabile della tariffa corrispondente. 

6. Per i casi sopra elencati di esenzione/o riduzione del tributo,Il contribuente è tenuto a dichiarare 
il venir meno delle condizioni che danno diritto alla  loro applicazione entro il termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione di variazione ovvero entro 30 giorni dall’evento. Le 
riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cu vengono meno le condizioni per la loro 
fruizione, anche se non dichiarate.  

(cumulo riduzioni )  
 
7. In tutti i casi di riduzioni previste dai commi 659  e 660 della legge 27/12/2013 n.147,  
riportati nei precedenti due articoli, 45 e 46 ,  q ualora si rendano applicabili più riduzioni o 
agevolazioni, il contribuente può usufruire al mass imo solo di una riduzione scelta tra 
quelle più favorevoli.  
 
(morosità)  
 
8. Tutte le agevolazioni/riduzioni od esenzioni sia  tecniche che sociali sono applicabili 
esclusivamente nei casi in cui  i contribuenti inte ressati non risultano inadempienti  e/o 
morosi di pagamenti pregressi relativi al tributo. In caso di morosità le 
riduzioni/agevolazioni o esclusioni decorreranno  a  seguito dell’estinzione del debito 
pregresso opportunamente certificato . 
 
 
 
(giovani coppie ) 
 
9. L’amministrazione si riserva inoltre di concedere l’esenzione dal tributo TARI, per due anni 
consecutivi, alle giovani coppie che hanno contratto matrimonio da meno di due anni, che hanno 
effettuato pubblicazioni di matrimonio e/o costituito famiglie/unioni di fatto con o senza figli, ed a 
cittadini extracomunitari (giovani coppie)  residenti da meno di due anni  in questo capoluogo per 
scopo di lavoro. L’esenzione verrà concessa previa presentazione di apposita istanza che certifica 
i requisiti di cui sopra corredata dall’ISEE (Indicatore  della situazione economica  equivalente) 
familiare, non superiore a 39 mila €uro.  
 
 
( cani randagi)  
 
10.Ai sensi dell’art. 1 comma 660, della legge di stabilità 147/2013, riduzioni o esenzioni  del carico 
tributario relativo alla TARI potranno essere concesse in favore di contribuenti disponibili ad 
adottare  cani randagi ricoverati in struttura convenzionata con il Comune di Casacalenda.  In tal 
caso il contribuente dovrà presentare istanza al comune ai fini del riconoscimento dell’eventuale 
riduzione e/o esenzione dal tributo sino alla concorrenza dell’importo del tributo dovuto per un 
massimo di  1.000 €uro.  In caso di affidamento/assegnazione, il contribuente dovrà prendersi cura 
dell’animale nel miglior modo possibile curando in particolare una alimentazione equilibrata, 
pulizia, vaccinazione profilassi periodica al fine di salvaguardare la salute dell’animale e della 
collettività. Tutte le spese e cure dell’animale dovranno essere certificate da un veterinario  
mediante apposito libretto intestato al cane al quale verrà inserito un apposito microcip per la 
registrazione all’anagrafe canina comunale. Tale documentazione dovrà essere presentata al 
Comune ai fini del riconoscimento dell’esenzione a consuntivo annuale. 
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In caso di  smarrimento  e/o decesso dell’animale per cause non naturali dovute ad incuria ed 
abbandono da parte del contribuente assegnatario, verranno meno non solo le agevolazioni 
tributarie richieste ma verrà disposta opportuna segnalazione alle autorità giudiziarie ed alla 
protezione animali. 
Il contribuente, si impegna a dichiarare immediatamente il venir meno delle condizioni  per la 
concessione dell’agevolazione.  
Il principio di tale agevolazione è finalizzato all ’eliminazione del fenomeno del randagismo  
locale ed al rispetto della convivenza  degli anima li e del loro rapporto con l’uomo.     

             
 

Art. 47 – RIDUZIONI PER LE UTENZE    NON   DOMESTIC HE 

 
1.Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani 
hanno diritto ad una riduzione della superficie tassabile ai sensi dell’art.33 comma 3 del presente 
regolamento.(20%). 
2.Per le utenze non domestiche non stabilmente attive la tariffa si applica in misura ridotta, nella 
parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti 
ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni 
nell’anno solare. 
3.La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto 
assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata 
dal titolare a pubbliche autorità. 
4. La riduzione di cui al presente articolo si applica dalla data di effettiva sussistenza delle 
condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della 
dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa 
dichiarazione. L’istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le 
condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare all’Ufficio Tributi ogni variazione. 
5. Le riduzioni di cui sopra cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di 
fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 
Art. 48 – ESCLUSIONE DAL TRIBUTO 

Sono escluse dal tributo : 

� le aree scoperte pertinenziali, ad eccezione delle aree scoperte operative 
� le aree accessorie a locali quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, 

i giardini  e i parchi, i lastrici solari; 
� le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in 

via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di 
utilizzo comune tra i condomini. 

2 . Sono esenti le utenze domestiche completamente prive di arredo e non utilizzate (nemmeno 
come locali di deposito) servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità 
immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione 
autonoma). Tale condizione deve essere dichiarata dal conduttore e supportata da idonea 
documentazione, anche fotografica. 

6.Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che comportano, 
secondo la comune esperienza , la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o 
per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo semplificativo: 

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti 
attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; 



 
23 

b) le superficie destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle 
superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, 
gradinate e simili; 3. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici 
servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono 
presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine 
alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì 
dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per 
l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 4. 
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione 
temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. 

c)  i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, 
cabine elettriche, celle frigorifere, superfici occupate da forni  e l’attrezzature tecnologiche per la 
lavorazione dei prodotti alimentari. 

d) Superfici e locali  di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili.  

 

ART.49 – ESCLUSIONE  PER  INIDONEITA’  A PRODURRE   RIFIUTI. 

1. Sono escluse inoltre, le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, 
atti abitativi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al 
periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione. 

2. Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; 

3. Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; 

4. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti:le aree scoperte non utilizzabili perché impraticabili 
o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli 
automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dall’area di servizio e 
dal lavaggio.   

 
 
Art. 50 – RIDUZIONI PER MANCATO SVOLGIMENTO DEL SER VIZIO 
(art. 1 comma 656 Legge di  Stabilità  147/2013)  
 
1 In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in 
grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi 
sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che  abbiano determinato una situazione 
riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il 
tributo e’ dovuto dai contribuenti coinvolti  in misura massima del 20 per cento del tributo.  
 
 
 
ART. 51– ZONE NON SERVITE  (riduzioni in base alla distanza) 
 
Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è 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 comunale per la gestione del servizio dei rifiuti 
urbani ed assimilati. 
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 1. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori 
dall’area dei raccolta  sono tenuti a conferire i rifiuti solidi urbani interni nei contenitori vicini, in tale 
zona il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, come segue: 
 
•  del 30%  per le utenze poste a una distanza sino  a 200 metri lineari dal più vicino punto di 
conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza sulla strada pubblica rientrante nella zona 
perimetrata o di fatto servita; 
•  del 40%  per le utenze poste a una distanza superiore a 200 metri lineari dal più vicino punto di 
conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza sulla strada pubblica rientrante nella zona 
perimetrata o di fatto servita;Tutte le riduzioni non possono essere  cumulabili  con altre riduzioni. 
 

3. Nel conteggio della distanza dal punto piu’ vicino punto di raccolta, non si considerano le 
strade private di accesso alle abitazioni. ma si considera la distanza a partire dalla strada 
pubblica. 

 
  
 
Art. 52 – DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CES SAZIONE 
 
Richiamati i poteri del funzionario responsabile del tributo, di cui all’art. 8 del presente 
regolamento, si precisa che: 
 
1. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all’art. 29 del 
presente regolamento, gli stessi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del 
tributo e in particolare: 
• l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza ; 
• la sussistenza delle condizioni per ottenere agevol azioni, riduzioni ed   
   esenzioni; 
• il modificarsi o il venir meno delle condizioni per  beneficiare di agevolazioni, 
   riduzioni ed esenzioni . 
2. Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze 
domestiche sono acquisite direttamente dall’Ufficio Anagrafe . 
3 . Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve 
essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. 
4. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri. 
5. La dichiarazione deve essere presentata entro 30  giorni dall’inizio  dell’evento che ne ha  
determinato  l’obbligo, utilizzando gli appositi mo duli predisposti dal comune e messi a 
disposizione degli interessati . 
6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni 
dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. 
In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al 
primo comma. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, 
dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal 
decesso o entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole. 
7. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare 
solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo. 
8. La dichiarazione sia originaria che di variazion e e cessazione deve contenere i seguenti 
elementi : 
 
Utenze domestiche  
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, recapito 
telefonico; 
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con 
indicazione della qualifica; 
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c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli 
locali; è comunque facoltà dell’Ente richiedere al contribuente copia della planimetria dei locali nei 
casi necessari per la corretta definizione della metratura di cui sopra; 
d. Numero degli occupanti i locali; 
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi; 
f. Data in cui ha avuto inizio l’occupazione, detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta 
la variazione; 
g. La sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 
 
Utenze non domestiche  
1. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale 
della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO 
dell’attività, recapito telefonico, PEC e/o 
indirizzo di posta elettronica; 
2. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica; 
3. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società; 
4. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le 
aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d’uso dei singoli locali ed 
aree denunciati e loro partizioni interne; 
5. Data di inizio dell’occupazione o della conduzione o di variazione degli  elementi denunciati. 
6. La sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 
La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per posta 
elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con 
firma digitale. 
7. Tutte le dichiarazioni di iscrizione, cancellazione o variazione devono essere redatte su appositi 
moduli a disposizione degli utenti o su fogli di carta semplice contenenti tutti gli elementi indicati 
nei comma precedenti. Le stesse potranno essere consegnate o direttamente o a mezzo posta con 
raccomandata A/R o a mezzo fax, o posta elettronica o PEC allegando documento di identità. La 
denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte dell’ente preposto, nel caso di 
consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o 
alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. 
8. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i 
dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 8 e 
sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità. 
9. I soggetti di cui all’art. 29 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della 
tassa smaltimento rifiuti sono esonerati dall’obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto 
salvo quanto disposto dal comma 6 del presente articolo. 
10. Nel caso di decesso del contribuente i coobbligati o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere 
alla presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione entro il termine di cui al 
precedente comma 1. 
11. I competenti uffici comunali, in un’ottica di recip roca collaborazione, in occasione di richiesta di 
residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o co ncessioni, devono invitare il contribuente a 
presentare la dichiarazione nel termine previsto, f ermo restando l’obbligo del contribuente di 
presentare la dichiarazione anche in assenza di det to invito. 
12. Nel caso di emigrazione di nucleo famigliare non proprietario dell’immobile all’interno o verso altro 
comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di cessazione indicata nella 
dichiarazione purché documentata (es. chiusura utenze); da tale data il tributo è dovuto dal possessore dei 
locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. 
13. Possono essere cancellati d’ufficio coloro che occupino o conducano locali ed aree per i quali sia 
intervenuta una nuova dichiarazione o sia accertata d’ufficio la cessazione dell’utenza con applicazione delle 
relative sanzioni. 
14. Qualora l’utente non proceda entro i termini previsti, il Comune, per tutte le notizie,le informazioni ed atti 
di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull’applicazione del tributo, attiva 
immediatamente la procedura per la modifica d’ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente 
aggiornata. 
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Art. 53 – RISCOSSIONE 
 
1.Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) è versato direttamente al Comune, mediante 
modello di pagamento unificato (modello F24) o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai 
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali; 
2.Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente 
l’importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo 
provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la 
destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le 
scadenze. 
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 (DUE) rate, ai sensi dell’art. 6 del 
presente regolamento. E’ fatta salva la possibilità di modificare il numero delle rate e le relative 
scadenze per esigenze di bilancio e in sede di approvazione delle tariffe annuali (art. 6, comma 2 
del presente regolamento). 
4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in 
unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro 
superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, 
in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. 
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno 
del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante 
conguaglio compensativo. 
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del 
D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il 
medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune 
ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19 (0,30% sull’importo da versare come 
TEFA). 
 
 
Art. 54 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI 
 
1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il 
termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente 
accertato il diritto alla restituzione. 
2. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell’importo addebitato rispetto a quanto 
dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone 
l’abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta non oltre 180 giorni dalla data di 
presentazione della richiesta dell’utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o 
della comunicazione tardiva. 
3. Le variazioni nelle caratteristiche dell’utenza che comportino variazioni in corso d’anno del 
tributo possono essere conteggiate nell’avviso di pagamento successivo, mediante conguaglio 
compensativo ovvero con l’emissione di apposito rimborso o avviso di pagamento. 
4. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per 
gli anni successivi. 
 

Art. 55 – IMPORTI MINIMI 
  

1 .  Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto,  
       comprensivo del tributo provinciale sia inferiore ad euro 4,00. 
4. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora 

l’importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 
20, (venti)con riferimento ad ogni periodo d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione 
degli obblighi di versamento del tributo. (art.1 comma 736 Legge 147/2013) 
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Art. 56 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI 
 
1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati 
versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi 
versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di 
ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell’art. 1, commi 161 e 162, della Legge 
296/2006. 
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio, di cui al comma precedente, devono essere 
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la 
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi 
termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie. 
3.L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per 
tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da 
versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di 
inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e 
degli ulteriori interessi di mora. 
4.Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive 
all’intervenuta definitività.  
5. Per quanto riguarda le sanzioni e gli interessi si rinvia all’art. 9 del presente regolamento 
 

 
 

ART.57 – POTERI DEI COMUNI 

1.Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile 
può inviare questionari ai contribuenti, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di 
gestione dei servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, disporre  l’accesso ai locali ed aree 
assoggettabili al tributo, mediante personale autorizzato, con preavviso di non meno 7 giorni. 

2. In caso di mancata collaborazione de contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, 
l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’art.2729 del codice 
civile.  

Ai sensi dell’art. 1 comma 697 della Legge di  Stabilità  in caso di: 

• di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento del 
tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 

• In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non 
versato, con u minimo di 50 euro. 

• In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 entro il 
termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a 500. 

3.Le sanzioni di cui ai commi    3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la 
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se 
dovuto, della sanzione e degli interessi.  

 

Art. 1 comma 695 – Legge di Stabilità in caso di: 

� omesso /parziale versamento  si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. 
� .in caso di tardivo versamento entro  i 14 giorni si applica la sanzione del 2% per ogni giorni 

di ritardo fino al quattordicesimo . per tardivo versamento oltre i 14 giorni: sanzione del 
30%. 
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Alle sanzioni di cui sopra si applicano gli interessi di legge. 

 
Art. 58 RISCOSSIONE COATTIVA E CONTENZIOSO 
1. In mancanza di adempimento all’eventuale avviso di accertamento d’ufficio emesso dal 
Comune, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva 
secondo le modalità consentite dalle normative vigenti. 
2. In caso di somme accertate dovute superiori a euro 1.000,00 è ammesso il pagamento in 
quattro rate bimestrali posticipate di pari importi, indicizzate al tasso d’interesse legale. Il mancato 
pagamento anche di una sola rata successiva rende nulla la rateizzazione. Per importi superiori a 
euro 5.000,00 il numero delle rate sarà raddoppiato. 
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Capitolo   5 
 
Art. 59 – NORME TRANSITORIE  E  FINALI 
 
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014, salvo le 
disposizioni di cui all’art.12 commi 2 e 3 del Capitolo 2 riguardante la disciplina dell’IMU.2. Per 
quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge 
vigenti relative alla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi 
comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari 
vigenti applicabili.3. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, 
ai sensi del comma 704 art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, è soppressa l’applicazione della 
TARSU-TARES.  Rimane  ferma l’applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari 
per lo svolgimento dell’attività di accertamento del tributo relative alle annualità pregresse. 

calcolo tariffa metodo alternativo comma 652 Legge Stabilita’ 2014) 

3. In sede di prima  applicazione  del tributo  si considereranno valide tutte le superfici dichiarate o 
accertate ai fini della TARSU ai sensi dell’art. 1 comma 340 della legge 311/2005. Il quale al comma 3 
dell’art. 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, sono stati aggiunti i seguenti periodi: “ A 
decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobil iari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite 
nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all’80% della 
superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 
1998,n.138. 311/2005 -  ( art. 4, comma 3 del presente regolamento). 

4.In sede di prima applicazione della tariffa relativa all’anno 2014  il Comune può avvalesi della facoltà di 
applicare le tariffe determinate con il metodo alternativo  di cui al comma 652 della Legge di Stabilita’ 
n.147/2014 in quanto il valore delle tariffe tasi è stato determinato dalla seguente espressione TS=Cmg x Ips 
x Iqs.  Ts_ valore tassa per la singola categoria di contribuenza e il Cmg _ costo medio generale del servizio 
per unità di superficie così come riaccertate ai sensi dell’art. 1 comma 340 della legge 311/05. 

5.Diversamente il Comune per la determinazione delle tariffe può adottare il metodo normalizzato di cui al 
DPR 158/1999, ma con  coefficienti diversi per le singole categorie così come disposto  dall’art. 2 del   
Decreto legge 16/2014 convertito IN LEGGE  2 maggio 2014, n. 68  lett. e bis) e c)  che ha aggiunto al comma  
652 della legge di stabilità n. 147/2013,  il seguente periodo: “Nelle more della revisione del regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 7 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare 
l'individuazione dei coefficienti relativi alla gra duazione delle tariffe il comune può prevedere per gli 
anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui  all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del ci tato 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8158/1999) , inferiori ai minimi o 
superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può   Altresì non considerare i coefficienti  di cui alle tabelle 
1° e 1b del medesimo allegato 1”.   

6.La tassa  familiare delle utenze domestiche viene determinata in base alle risultanze anagrafiche alla data 
del 1° gennaio dell’anno di entrata in vigore del t ributo. 

7.Per le utenze domestiche di soggetti non residenti il numero dei componenti viene determinato in base ad 
apposita autocertificazione presentata dall’interessato entro il termine della presentazione della 
dichiarazione. 

8.In caso di mancata comunicazione nel termine indicato,il numero degli occupanti viene fissato secondo il 
criterio dettato dal comma 3 dell’art. 37 del presente regolamento.  
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ART. 60 – CLAUSOLA  DI  ADEGUAMENTO  
 
3. I richiami e le citazioni di norme in esso contenuti si devono intendere fatti al testo delle norme 
stesse. 

4.Per  tutto quanto non previsto dalla disposizione sulla IUC, si applica il mini testo unico sui tributi 
locali, ossia l’art. 1 commi dal 161 al 170 della finanziaria del 2007 (comma 700). 

� Resta salvo il potere regolamentare  del Comune previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 
cosi come  indicato all’art. 1  comma 702 della Legge di Stabilità 2013 n.147; 

� Resta salva la disciplina dell’IMU (comma 703); 
� E’ abrogato l’art. 14 del d.l. 201/11, quindi la normativa  TARES (comma 704): 

4.L’attività di accertamento sulla maggiorazione per i servizi indivisibili spetta al comune a cui 
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 
maggiorazione, interessi e sanzioni (comma 705).   

 

 
 

�  
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ALLEGATO 1 
 
 
Come da  ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 –  .  (Comuni fino a 5.000 abitanti).  

Categorie   tariffe   

  Categoria   sottocategoria tipo utenza c.trib. c.trib.F24 
1 Uso 

domestico 
 

1 
 
Un componente 

 
1 

 
2R28 

 
3944 

1   2 Due componenti 1 2R28 3944 
1   3 Tre componenti 1 2R28 3944 
1   4 Quattro componenti 1 2R28 3944 
1   5 Cinque componenti 1 2R28 3944 
1   6 Sei o piu` componenti 1 2R28 3944 
2 Uso non 

domestico 
1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni, 

luoghi di  cura 
 

2 
 

2R28 
 

3944 
2   2 Campeggi,distributori carburanti 2 2R28 3944 
2   3 Stabilimenti balneari 2 2R28 3944 
2   4 Esposizioni,autosaloni 2 2R28 3944 
2   5 Alberghi con ristorazione 2 2R28 3944 
2   6 Alberghi senza ristorazione 2 2R28 3944 
2   7 Case di cura e riposo 2 2R28 3944 
2   8 Uffici,agenzie,studi professionali 2 2R28 3944 
2   9 Banche ed istituti di credito 2 2R28 3944 
2   10 Negozi 

abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 
2 2R28 3944 

2   11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 2 2R28 3944 
2   12 Attivita` artigianali tipo 

botteghe(falegname,idra 
2 2R28 3944 

2   13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 2 2R28 3944 
2   14 Attivita` industriali con capannoni di 

produzione 
2 2R28 3944 

2   15 
Attivita` artigianali di produzione beni 
specifici 2 2R28 3944 

2   16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 2 2R28 3944 
2   17 Bar,caffe`,pasticceria 2 2R28 3944 

2   18 
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 2 2R28 3944 

2   19 Plurilicenze alimentari e/o miste    
2   20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 2 2R28 3944 
2   21 Discoteche,night club 2 2R28 3944 

 


