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COMUNE  DI  DORNO 
Provincia di Pavia 

 

P.zza G. Bonacossa, 3 
Tel. 0382.84003 – Fax 0382.84085 

Cod. Fisc. 00473740181 

    
N.     4   Reg. Delib.   COPIA 

del  29/03/2014    

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  

 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC). 
 

 
L’anno  duemilaquattordici, addì  ventinove del mese di  marzo,  alle ore  9 e minuti 00, nella 

sala delle adunanze del  Palazzo Comunale,  si  è  riunito  il  CONSIGLIO  COMUNALE  
regolarmente  convocato,  previa  consegna  degli  inviti  personali   avvenuta   nei  modi  e  termini  di  
legge,  osservate  tutte  le  formalità  prescritte  dal  D.Lgs.  n.  267/2000,  dallo  Statuto  Comunale  
vigente  e  dal  Regolamento  sul  funzionamento  del  Consiglio  Comunale,   in  adunanza  
ORDINARIA  di   PRIMA CONVOCAZIONE  ed  in  seduta   PUBBLICA. 

 

Presiede il Sindaco. 
 
All’appello su numero sedici componenti risultano i seguenti presenti e assenti: 

 

Cognome  e  Nome Carica 
 

Presenti 
 

Assenti 

PASSERINI  Secondina  Sindaco   P  
CROTTI  Alberto  Consigliere Comunale/Assessore   P  
BONCOMPAGNI  Eugenio  Consigliere Comunale/Assessore   P  
MAIOLANI  Agostino  Consigliere Comunale   P  
STRADA  Stefano  Consigliere Comunale    A 
CANEVARI  Luisa Giuseppina  Consigliere Comunale/Assessore/Vicesindaco   P  
CANEVARI  Massimo  Consigliere Comunale/Assessore   P  
SIGNORELLI  Luca  Consigliere Comunale/Assessore   P  
SPARVIERI  Giuseppe  Consigliere Comunale/Assessore   P  
CANEVARI  Pietro Angelo  Consigliere Comunale   P  
NEGRI  Giovanni Franco  Consigliere Comunale   P  
INVERNIZZI  Giuseppe  Consigliere Comunale    A 
QUAGGIO  Mauro  Consigliere Comunale   P  
QUAGGIO  Vanda  Consigliere Comunale   P  
ORTI  Giovanni  Consigliere Comunale   P  
CHIESA  Mariarosa in Laboranti  Consigliere Comunale   P  

Totale  PRESENTI  N°   14 Totale  ASSENTI  N°    2 
 
 
 

     Partecipa  alla  seduta  il  Segretario  Comunale  Broglia dott.ssa Tiziana  con funzioni consultive, 
referenti, di assistenza e di verbalizzazione. 
 

 
 

     La Sig.ra Passerini Secondina, in qualità di Sindaco, assunta la presidenza del Consiglio Comunale, 
dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti, in 
seduta  PUBBLICA, a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto. 
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OGGETTO: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLIN A 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).” 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Dato atto  che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono stati richiesti ed espressi dai 
competenti responsabili,  ai sensi dell’art. 49 – comma 1, e ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e/o integrazioni,  i seguenti pareri inseriti 
nella relativa deliberazione: 
� Parere in ordine alla regolarità tecnica: PARERE  FAVOREVOLE, da parte del Responsabile 

del  Servizio Amministrazione generale, Servizi alla persona e Tributi; 
� Parere in ordine alla regolarità contabile: PARERE FAVOREVOLE, da parte del Responsabile 

del  Servizio Economico-finanziario; 
 
Atteso  l’adempimento  di cui all’art. 147 bis – comma 2 -  del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 
successive modificazioni e/o integrazioni;  
 
Il Sindaco passa la parola al Responsabile del  Servizio “Amministrazione generale, Servizi alla 
persona e Tributi”, Dott. Ercole Magnani, che  relaziona sull’argomento spiegando che si parla di 
IUC Imposta Unica Comunale  –  art. 1, comma 639 –  Legge n. 147/2013, chiarendo come la 
stessa sia divisa in tre componenti: IMU, TASI e TARI. Alla base dell’imposta deve esservi il 
Regolamento debitamente predisposto. Evidenzia che la disciplina TASI presenta enormi vuoti e 
che il tributo si ripartirà tra occupante e proprietario. Tuttavia per tale imposta nuova i Comuni non 
hanno dati in loro possesso; la percentuale che potrà essere messa a carico dell’occupante 
dell’immobile non proprietario potrà variare dal 10 al 30%, secondo la percentuale da definirsi con 
la deliberazione di approvazione dell’aliquota. Arriveranno sicuramente delle modifiche legislative 
ma per l’importo il Regolamento è abbastanza complesso; 
 
Inizia il dibattito con i relativi interventi; 
 
Il Consigliere Comunale sig.ra Chiesa Mariarosa del gruppo di minoranza consiliare 
“Dorno…cambia” evidenzia che non ha avuto il tempo materiale per leggere il Regolamento in 
discussione e che quindi non si sente di essere ben preparata sull’argomento. Ha ascoltato il 
Responsabile, però voterà contro; 
 
Il Consigliere Comunale Sig. Negri Giovanni Franco del gruppo di maggioranza consiliare 
ringrazia il funzionario comunale però aggiunge – dal punto di vista politico – che si sta 
raggiungendo la soglia massima di sopportazione per i contribuenti e chiede solo di non aumentare 
e di non aggravare i cittadini con ulteriori tasse; 
 
Il Sindaco risponde che questa è la scelta di oggi e condivide quanto detto dal Consigliere Negri 
elogiando i Responsabili dei diversi servizi chiamati a seguire i continui cambiamenti legislativi; 
 
Il Dott. Ercole Magnani dà lettura del comma 670 della Legge n. 147/2013 ed evidenzia la 
problematica legata all’imponibilità dei terreni agricoli che prima sembravano oggetto di imposta, 
ma che poi sono stati esonerati; 
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Il Consigliere Comunale sig.ra Chiesa Mariarosa dice che si mette nei panni dei cittadini che si 
vedono arrivare tale tassa e non sono ben informati. Chiede quindi una informazione puntuale ed 
attenta; 
 
Il Responsabile del Servizio Dott. Ercole Magnani fa presente che la TASI è concettualmente 
sbagliata perché è un tributo sui servizi che però si paga sul valore di un bene patrimoniale e 
parzialmente anche dall’occupante ma solo se occupato per più di 6 mesi; 
 
Il Sindaco evidenzia che i cittadini vengono informati e ringrazia i funzionari per i chiarimenti dati 
per il dettato di legge; 
 
Ultimati gli interventi; 
 
Premesso che: 

• l’art. 1 comma 639 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l’istituzione 
dell’imposta unica comunale (IUC), che 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; 

• l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 
sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
Visto il comma 703 art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale stabilisce che l’istituzione 
della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
Visto il comma 704 art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale stabilisce l’abrogazione 
dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES; 
 
Tenuto conto, pertanto, della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante 
al disciplina dell’IMU con la legge 27/12/2013, n. 147 che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti; 
 
Ravvisata pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo 
interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI sostituendo quindi integralmente il 
previgente regolamento IMU, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui 
rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI e la disciplina del nuovo tributo 
TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 
 
Visti  in particolare i commi 682, 683, 688, 689, 690, 691 e 692 dell’art. 1 della legge 147 del 
27/12/2013; 
 
Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a: disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
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Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 
Atteso che  per l’anno 2014 è differito al 30.04.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’allegato parere del Revisore dei conti; 
 
Atteso che il Sindaco-Presidente pone in votazione la proposta agli atti che viene riportata nel 
relativo testo dell’atto deliberativo ed in riferimento all’argomento in oggetto; 
 
Si passa a votazione; 
 
Componenti il Consiglio Comunale presenti n. 14 ;  
 
Con votazione  resa in forma palese,  con voti espressi per alzata di mano, di cui:  
-  n. 10  voti  favorevoli, 
-  n.  3  voti contrari, i Consiglieri Comunali Signori: Quaggio Mauro, Quaggio Vanda e Chiesa 

Mariarosa, 
e 
-  n.  1 dichiarazione di astensione, astenuto n. 1, il Consigliere Comunale Sig. Orti Giovanni (ai 

sensi del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale), 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2) di istituire  con decorrenza 1/1/2014 l’Imposta Unica Comunale – IUC; 
 
3) di dare atto che con l’allegato regolamento IUC si provvede, tra l’altro, al coordinamento 

normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27/12/2013, n. 147, 
che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 
2014 e delle sue componenti; 
 

4) di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue 
componenti IMU – TASI –TARI, sostituendo, quindi, integralmente i previgenti regolamenti 
IMU e TARES e disciplinando i nuovi tributi TARI e TASI; 
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5) di approvare l’allegato regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
come sopra descritto; 

 
6) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2014; 
 
7) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Unica Comunale 

(IUC), al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 

 
8) di dare atto che la firma autografa sulla  copia conforme ad originale in carta libera per uso 

amministrativo, da pubblicare all'Albo on line, è sostituita dall'indicazione a stampa  del 
nominativo del soggetto responsabile, art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993. 

 
 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
Attesa l’urgenza; 
Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
Visto l’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Componenti il Consiglio Comunale presenti  n. 14;  
Con separata votazione  resa in forma palese,  con voti espressi per alzata di mano, di cui:  
-  n. 10   voti  favorevoli, 
-  n.  3  voti contrari, i Consiglieri Comunali Signori: Quaggio Mauro, Quaggio Vanda e Chiesa 

Mariarosa, 
e 
-  n.  1 dichiarazione di astensione, astenuto n. 1, il Consigliere Comunale Sig. Orti Giovanni (ai 

sensi del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale), 
 

D E L I B E R A 
 

Di dicharare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Fatto, letto e firmato. 

 
                      IL PRESIDENTE 

 
F.to Passerini Secondina 

              IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Broglia dott.ssa Tiziana 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 
     Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene 
pubblicata in copia mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale, pubblicazione on line, ove resterà 
per 15 giorni consecutivi. 

 

Dorno, lì   7/04/2014 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
F.to  Colacicco Dott.ssa Maranta 

 
 
 
 

 
     Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 
Dorno, lì   7/04/2014 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 Colacicco Dott.ssa Maranta 
 

 
 
 

 
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA' 

 
     Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 3 - del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  (dopo il decimo giorno di pubblicazione). 

 
Dorno, lì _________________ 
 

             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 





 

COMUNE   DI   DORNO 
Provincia di Pavia 

 

P.zza G. Bonacossa,  n. 3 
Tel. 0382.84003 – Fax 0382.84085 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL 
CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
OGGETTO:. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLIN A 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
 
 

Parere di regolarità tecnica : 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica della proposta in 
oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1,  e ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267,  e successive modificazioni e/o integrazioni. 
Dorno, lì  22/03/2014   

                       Il Responsabile del Servizio 
        AMM.NE GEN./TRIB./SERV.PERS. 
             f.to  MAGNANI Dott. Ercole 

 
 
Parere di regolarità contabile : 
 

 Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in 
oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1,  e ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267,  e successive modificazioni e/o integrazioni. 
Dorno, lì  24/03/2014   
 

                     Il Responsabile del Servizio 
                ECONOMICO - FINANZIARIO 

                                                                                        f.to  TORTI GHIGINI Dott.ssa Cristina  
 
 
 
Controllo di regolarità amministrativa e contabile: 
 

 Si assicura l’adempimento  di  cui  all’art. 147 bis,  comma 2,  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267,  e  successive modificazioni e/o integrazioni. 
Dorno, lì  24/03/2014   
 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                              f.to  BROGLIA Dott.ssa Tiziana 
 
 
 
Pareri inseriti nella deliberazione del  CONSIGLIO COMUNALE   N.  4   del   29/03/2014    
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SEZIONE  I  –  DISPOSZIONI GENERALI IUC 
 

ART. 1. ‐ Oggetto del Regolamento 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” istituita con l’art. 1, 
commi 639 e seguenti della Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014).  
2. L’imposta 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. La IUC si compone 
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola, a sua volta, nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico esclusivamente 
dell'utilizzatore dell' immobile. 
 
ART. 2.– Funzionario responsabile del tributo 

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 e con preavviso di almeno sette giorni. 
 

ART. 3. – Riscossione 

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, con l'eventuale eccezione derivante dalla istituzione della 
"tariffa corrispettiva" che potrà essere applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani. 
 
ART. 4. ‐ Dichiarazione 

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, secondo le modalità previste dalla legge. 
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché 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, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della 
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 
(TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). 
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della 
dichiarazione dell’IMU. 
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto 
compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU. 
 

ART. 5. ‐ Versamenti 

1. Salvo quanto più dettagliatamente esplicitato nel presente regolamento con riferimento a ogni singolo 
tributo in cui si riparte la I.U.C. nel caso l’importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo 
stabilito singolarmente dai vari tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente 
successivo. 
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ART. 6. ‐ Ravvedimento 

1. Ai sensi dell’art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che: 
ad integrazione della disciplina prevista all’art. 13, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 
che ammette l' applicabilità dell' istituto del ravvedimento operoso perché la regolarizzazione degli errori e 
delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga entro un 
anno dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo, nel caso in cui la sanzione non sia ancora stata 
contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni verifiche o altre attività amministrative di 
accertamento delle quali l’autore o gli altri soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza, in caso di 
mancato versamento dell’ imposta, il contribuente può, ai sensi dell’art. 22 del predetto Regolamento, 
usufruire dell’ istituto del ravvedimento operoso, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello 
dell’omissione o dell’errore, con il pagamento dell’ imposta omessa, parzialmente o totalmente, degli 
interessi legali giornalieri, decorrenti dalla data entro cui il pagamento doveva essere effettuato e il giorno 
effettivo dello stesso, e rispettivamente di una sanzione pari: 

• allo 0,2% giornaliero nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene 
eseguito entro 14 giorni dalla data della sua commissione; 

• ad un decimo del minimo (3,00%) nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se 
esso viene eseguito oltre i 14 giorni ma nel termine di trenta giorni dalla data della sua 
commissione; 

• ad un ottavo del minimo (3,75 %) nei casi di omissione o di errore anche se incidenti sulla 
determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, 
anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la 
presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la 
violazione, ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica; 

• 3. ad un decimo (3,00%) del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della 
comunicazione o della denuncia, se questa viene presentata con un ritardo non superiore a 
novanta giorni. 

2) Il ravvedimento del contribuente, nel caso di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e 
sul pagamento del tributo, esclude l’applicazione della sanzione. 
 

ART. 7. – Accertamento 

1. Fatto salvo il principio che la Giunta Comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria 
deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell’Ufficio tributi, in 
caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del 
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per 
cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non 
versato, con un minimo di 50 euro. 
4. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3 D.Lgs. 504/1992, ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il 
Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, 
oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con 
invito a restituirli compilati e firmati. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di 
cui all’articolo 2, c. 2 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da 
euro 100 a euro 500. 
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 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. 
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi 
di accertamento in rettifica e d’ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la 
dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può 
essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a 
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mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla 
notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto. 
7. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l’istituto 
dell’accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L’accertamento può essere quindi definito 
con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale. 
8. Ai sensi dell’art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle 
sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del 
soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l’attenuazione delle sanzioni di cui 
alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 
1997, n. 472. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso 
del soggetto passivo ed è applicabile quanto previsto dal precedente art. 6.a) del presente regolamento. 
9. 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. 
10. 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. 
11. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia 
emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative 
vigenti. 
12. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 10 D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012, ai sensi 
dell’ art. 26, comma 4 del vigente Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, non si 
procede all’accertamento, qualora l’ammontare dovuto, sanzioni amministrative e interessi legali esclusi, 
non superi l’importo di €. 12,50, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo l' ipotesi in cui specifiche 
sezioni del presente Regolamento non prevedano importi differenti.Tale previsione non si applica qualora il 
credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo. 
13. L’Ente può infine richiedere, agli Uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei 
confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti. 
14. Ai sensi dell’articolo 9, comma 5 D.Lgs. 23/2011, all’Imposta Unica Comunale si applica l’istituto 
dell’accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dal D.Lgs. 
218/1997, così come disciplinati dal vigente regolamento comunale in materia. 
 
ART. 8. – Rimborsi 

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al 
Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento 
ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento 
contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è 
intervenuta decisione definitiva. Sull’istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data 
di presentazione. 
2. L’istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. 
Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al 
successivo articolo relativo al calcolo degli interessi. 
3. E’ comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui 
l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte 
di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del 
tributo. 
4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall’assenza del presupposto d’imposta 
su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione 
della relativa istanza. 
5. Ai sensi dell’art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’imposta per la quale il Comune 
abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La 
compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di 
rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al 
periodo d’imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l’importo del credito da 
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utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non 
sono produttive di ulteriori interessi. 
6. In ogni caso non si fa luogo a rimborso se l' importo da restituire sia inferiore ad  €. 12,5. 
 

ART. 9. ‐ Calcolo degli interessi 

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per 
i provvedimenti di accertamento che di rimborso. 
 

ART. 10. ‐ Abrogazioni e norme di rinvio 

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato da ultimo 
con deliberazione consiliare n. 34 in data 22 settembre 2012 e il precedente regolamento recante la 
disciplina sulla TARES come approvato da ultimo nella deliberazione di Consiglio comunale n° 46 del 30 
novembre 2013. 
2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell’art. 1 comma 
704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e smi è soppressa l’applicazione della TARES. Per quest’ultima 
rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell’attività 
di accertamento dell’entrata relativa alle annualità pregresse. 
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la 
componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive 
modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato 
da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia. 
4. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti e per l’assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali non 
pericolosi si fa riferimento, oltre che alla normativa statale, alle disposizioni provinciali e comunali in 
materia. 
 

ART. 11. ‐ Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2014 in deroga all’articolo 3, 
comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell’articolo 53, 
comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall’articolo 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448. 
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Sezione  II  –  IMU 
 

ART. 12. ‐ Ambito d' applicazione 

1. La presente sezione disciplina l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, introdotta dall’articolo 13 
D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di DORNO, 
nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e dall’articolo 52 
del D.Lgs. 446/1997. 
 
Articolo 13. ‐ Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta 

1. Le aliquote e le detrazioni d’imposta sono approvate con deliberazioni dell’organo competente, come 
individuato dall’articolo 13, comma 6 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nel rispetto dei limiti 
massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione per 
l’anno di riferimento. 
2. Ai sensi dell’articolo 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, a partire dal 2013 la 
delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 ed i suoi effetti retroagiscono 
al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione, a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 30 aprile 
dell’anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine di cui sopra, le 
aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno, salvo diverse 
disposizioni di legge vigenti in materia in ciascun anno di imposta. 
 
Articolo 14. ‐  Presupposto dell’imposta 

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti 
dall’articolo 2 D.Lgs. 504/1992, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l’abitazione 
principale per le unità immobiliari ascritte in classe A1 A8 e A9, e le relative pertinenze e gli immobili 
strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. 
2. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è 
protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni 
è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 
3. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d’imposta previste dalla normativa vigente o dal 
presente regolamento. 
4. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di 
rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all’effettiva consistenza 
dell’immobile, ove sussistano i presupposti per l ’imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale 
sull’immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell’immobile, in attesa dell’iscrizione 
dello stesso a Catasto ed a versare la relativa imposta. 
5. Il Comune verifica nei termini di legge la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il 
valore catastale attribuito all’immobile in relazione all’effettiva consistenza e destinazione d’uso dello 
stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l’imposta effettivamente dovuta, con applicazione 
dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente. 
 

Articolo 15. ‐ Soggetto attivo 

1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul 
territorio comunale, mentre rimane riservata allo Stato una quota di imposta pari all' importo calcolato 
applicando l’aliquota del 7,6 per mille alla base imponibile degli immobili accatastati quali D, secondo le 
vigenti disposizioni di legge. 
2. Il versamento della quota di imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal 
contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale. 
 

Articolo 16. ‐ Soggetti passivi 

1) Sono soggetti passivi dell’imposta: 
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― il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, con le eccezioni 
previste dalla legge; 
― il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili 
e terreni a qualsiasi uso destinati; 
― il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; 
― il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, 
concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario o soggetto passivo dell’imposta dal momento 
previsto dalla disciplina vigente; 
--- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento giudiziario di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare di un diritto di 
abitazione sulla casa coniugale e sulle relative pertinenze e di conseguenza soggetto passivo d’imposta in 
relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia 
esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune. 
  
Articolo 17. ‐ Base imponibile 

A) FABBRICATI ISCRITTI A CATASTO 
1) Ai sensi dell’articolo 13, comma 4 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la base imponibile dei 
fabbricati iscritti in Catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all’ammontare delle rendite 
risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi 
dell’articolo 3, comma 48 L. 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
― 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con 

esclusione della categoria catastale A/10; 
― 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
―   80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 
―   80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 
―   65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, con eccezione dei D/5. 
―   55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
2) In caso di variazione della rendita catastale in corso d’anno, la determinazione dell’imposta deve 
intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la rendita 
è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo 
il 15 del mese. 
3) Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo doc. fa ai sensi del D.M. 701/1994 decorrono 
dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall’Ufficio del 
Territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente. 
B) FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE D, NON ISCRITTI IN CATASTO 
4) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da 
imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato secondo i criteri di cui all’articolo 
5, comma 3 D.Lgs. 504/1992, ai sensi del quale, fino all’anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in Catasto 
con attribuzione di rendita, il valore è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, 
che risulta dalle scritture contabili, applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti 
aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il passaggio dalla 
valorizzazione sulla base delle scritture contabili a quello sulla rendita decorre dal momento in cui il 
contribuente ha presentato la richiesta di attribuzione della rendita all’Ufficio del Territorio, con 
conseguente rideterminazione dell’imposta dovuta per tutto il periodo successivo in cui, in assenza della 
rendita catastale, il contribuente abbia continuato a versare l’imposta sulla base delle risultanze delle 
scritture contabili. 
5) In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura doc.fa, di cui al 
D.M. 701/1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita 
proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è 
determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente 
al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. 
C) TERRENI AGRICOLI 



 8

6) Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito 
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento 
ai sensi dell’articolo 3, comma 51 della L.662/1996, un moltiplicatore pari a 135. 
7) Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori 
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75. 
8) I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 
D.Lgs. 99/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai 
medesimi condotti, sono soggetti all’imposta, anche con riferimento alla quota erariale, limitatamente alla 
parte di valore eccedente €. 6.000,00 e con le seguenti riduzioni: 
a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti €. 6.000,00 e fino ad € 
15.500,00; 
b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500,00 e fino ad € 25.500,00; 
c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500,00 e fino ad € 32.000,00. 
9) Nel caso in cui il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza 
agricola possieda e conduca più terreni in diversi Comuni, le riduzioni dovranno essere calcolate 
proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni e rapportate sia al periodo dell’anno in 
cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, sia alla quota di possesso. 
10) L’agevolazione deve essere applicata per intero sull’imponibile calcolato in riferimento alla 
corrispondente porzione di proprietà sussistente in capo al soggetto passivo che coltivi direttamente il 
fondo, per cui, nell’ipotesi in cui il terreno agricolo posseduto e condotto da più soggetti passivi, il beneficio 
fiscale spetterà a ognuno di essi, proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell’immobile. 
11) Ove i soggetti passivi non siano tutti conduttori del fondo, l’agevolazione dovrà invece applicarsi 
soltanto a favore di coloro che possiedano i requisiti richiesti dalla norma. 
12) L’agevolazione compete anche a favore dei soggetti, coltivatori diretti o imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola, che abbiano costituito una società di persone alla quale 
abbiano concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di 
soci, continuano a coltivare direttamente. 
D) AREE FABBRICABILI 
13) Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano di 
Governo del Territorio adottato dal Comune, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del 
medesimo, anche nel caso in cui detta area sia all’interno del centro storico. 
14) In quest’ ultimo caso, tuttavia l’ area per essere considerata edificabile deve avere, o deve poter 
raggiungere, con le aree limitrofe di comparto, anche di altri proprietari, la superficie minima di 750 mq. 
15) Nel caso di utilizzazione di qualsivoglia area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto 
alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti 
urbanistici. 
16) Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, si stabilisce che un’area prevista come 
edificabile dal Piano di Governo del territorio possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato 
soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il 
fabbricato stesso. 
17) L’eventuale variazione catastale a seguito della quale l’area edificabile venga fusa o graffata con la 
particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun 
diritto al rimborso dell’imposta versata su tale area. 
18) Ai sensi dell’articolo 31, comma 20 L. 289/2002, il Comune, qualora attribuisca a una determinata area 
la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione formale al proprietario, al fine del 
corretto adempimento dell’obbligo impositivo. 
19) La mancata o irregolare comunicazione dell’intervenuta edificabilità dell’area può determinare, ove il 
Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto conoscenza di tale intervenuta 
edificabilità, la non applicabilità di sanzioni ed interessi sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell’articolo 
10, comma 2 L. 212/2000. 
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Articolo 18. ‐ Determinazione del valore delle aree fabbricabili 

1) Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito 
dall’articolo 5, comma 5 D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di agevolare il 
versamento dell’imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell’attività di 
accertamento da parte dell’Ufficio tributi, la Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato 
attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall’Ufficio Tecnico 
ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall’Osservatorio 
Immobiliare dell’Agenzia del Territorio. 
2) Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non 
può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l’imposta deve 
essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni 
caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili 
possedute. 
3) Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l’imposta sia stata versata sulla 
base di un valore superiore a quello individuato dal Comune. 
4) Qualora tuttavia il Comune, sulla base degli atti di compravendita o di dichiarazioni di successione, 
verifichi un valore dichiarato superiore a quello ricavabile dall’applicazione dei valori medi di mercato, 
attribuiti periodicamente, ai sensi del precedente comma 1°, in sede d’accertamento d’imposta, terrà conto 
esclusivamente del valore dichiarato del soggetto passivo nei predetti atti. 
 
Articolo 19. ‐ Esenzioni 

1) Sono esenti dal versamento dell’Imposta Municipale Propria gli immobili indicati dall’articolo 9, comma 8 
D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati: 
a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, 
dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli 
enti del servizio sanitario nazionale,destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 
b) i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9; 
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e 
successive modificazioni; 
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli 
articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze; 
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, 
sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 
maggio 1929 n. 810;  
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista 
l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in 
Italia; 
g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 
(T.U.I.R.), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, 
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui 
all’articolo 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche 
posseduti dall’Ente non commerciale utilizzatore. 
2) Nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare dovesse presentare un’utilizzazione mista, l’esenzione troverà 
applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale. 
 

Articolo 20. ‐ Immobili utilizzati da Enti non commerciali 

1) Sono esenti dall’Imposta Municipale Propria gli immobili utilizzati da Enti non commerciali di cui 
all’articolo 73, comma 1, lett. c) del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 
1986 n. 917 (O.N.L.U.S.). L’esenzione compete esclusivamente per gli immobili che siano utilizzati e 
posseduti dall’Ente non commerciale. 
2) L’agevolazione sopra indicata determina peraltro l’esenzione con esclusivo riferimento alla quota 
d’imposta di competenza comunale, rimanendo comunque dovuta la quota d’imposta riservata allo Stato. 
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Articolo 21. ‐ Abitazione principale 

1) Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come 
unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente. 
2) Nel caso in cui per l' abitazione principale sia prevista legislativamente il pagamento dall’imposta, dal 
dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente 
dalla quota di possesso. 
3) L' agevolazioni sopra descritta è rapportata al periodo dell’anno durante il quale permane la destinazione 
dell’unità immobiliare ad abitazione principale. A tal fine il mese iniziale o quello finale si computano solo 
qualora le condizioni richieste si siano verificate e protratte per più di quindici giorni. 
4) Costituisce allo stesso modo abitazione principale, ai fini dell’ esenzione dell' imposta, l’abitazione 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in 
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata. 
5) Costituiscono allo stesso modo abitazioni principali, ai fini dell' esenzione: 
a) gli immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci 
assegnatari; 
b) l' unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non 
residente nello stato italiano, purché non locata; 
c) gli immobili posseduti e non locati di proprietà del personale in servizio permanente appartenente alle 
forze armate, di polizia, Carabinieri e del corpo dei Vigili del fuoco, per i quali non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 
 

Articolo 22. ‐ Pertinenze dell’abitazione principale 

1) Si intendono quali pertinenze dell’abitazione e come tali esenti dal tributo, fatto salvo i casi residuali, gli 
immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un’ unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
2) L’agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di 
godimento dell’abitazione principale e della pertinenza e che quest’ultima sia durevolmente ed 
esclusivamente asservita alla predetta abitazione. 
3) Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari 
distinte e separate. 
4) Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all’applicazione dell’aliquota degli immobili a destinazione 
ordinaria e non usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza 
nell’imposta dovuta per l’abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l’equiparazione 
all’abitazione principale. 
 

Articolo 23. ‐ Riduzione dell’imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili 

1) La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non 
utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. 
2) Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che siano 
dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l’imposta deve ritenersi dovuta nell’importo ridotto 
al 50% di quello risultante dall’applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo dell’anno durante il 
quale sussistono tali condizioni, sulla base dell’aliquota ordinaria introdotta dal Comune. 
3) Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, 
presentano inidoneità all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle 
persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all’articolo 31, 
comma 1, lettere a) e b) del la L. 457/1978, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento 
dell’Autorità sanitaria locale. 
4) Costituiscono indice di inagibilità o inabitabilità le seguenti caratteristiche: 
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·  mancanza della copertura; 
·  mancanza dei serramenti; 
·  mancanza delle scale di accesso; 
·  strutture pericolanti (muri perimetrali, copertura, solai); 
·  mancanza dell’impianto elettrico, idrico, sanitario. 
5) Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell’allacciamento elettrico ed 
idrico. 
6) La riduzione dell’imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da 
parte dell’Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di 
inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune. 
7) Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa 
destinazione, la riduzione d’imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o 
inabitabili. 
8) Il soggetto passivo d’imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di 
inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione. 
 

Articolo 24.‐ Fabbricati di interesse storico–artistico 

1) La base imponibile è ridotta del 50%, per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 
D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d’uso. 
2) Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria 
o dal presente regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità. 
 

Articolo 25.‐ Determinazione dell’imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova 

costruzione 

1) In caso di utilizzo edificatorio dell’area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se 
antecedente alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore 
dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera. 
2) In caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero su fabbricati precedentemente dichiarati 
ai fini I.C.I. o Imposta Municipale Propria, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore 
dell’area, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all’immobile prima 
dell’esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei 
lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato 
costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato, ovvero sull’area fabbricabile se 
autonomamente oggetto d’imposta, facilmente determinabile. 
3) In caso di omessa dichiarazione di un fabbricato non iscritto in Catasto che abbia formato oggetto delle 
opere di cui al comma precedente, per gli anni precedenti alla ultimazione di tali opere ovvero all’utilizzo di 
fatto dell’immobile, la base imponibile verrà determinata sulla base del valore più elevato previsto per aree 
analoghe site nel territorio comunale. 
4) I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscano autonome unità immobiliari, sono assoggettati 
all’imposta a decorrere dalla data di inizio della loro utilizzazione. La valutazione della residua superficie 
dell’area sulla quale sia in corso la restante costruzione viene ridotta, ai fini impositivi, in base allo stesso 
rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la 
volumetria della parte di fabbricato già utilizzata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come 
fabbricato. 
 
Articolo 26. ‐ Aliquota ridotta 

Con apposita deliberazione di Consiglio comunale può essere approvata l’applicazione di aliquote ridotte 
per le seguenti casistiche: 
a) per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall’articolo 43 del D.P.R. 
917/1986 (T.U.I.R.); 
b) per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (I.R.E.S.); 
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c) per gli immobili concessi in locazione, con contratto regolarmente registrato, ovvero in uso gratuito a 
terzi. 
In relazione a tale ultima categoria di immobili, nella deliberazione di definizione delle aliquote potranno 
essere previste aliquote differenziate a seconda del tipo di contratto di locazione stipulato, 
proporzionalmente più favorevoli ai contribuenti a fronte della rinuncia da parte del locatore soggetto 
passivo d’imposta a percepire canoni di locazione più elevati. 
 

Articolo 27. ‐ Definizione dei fabbricati strumentali all’attività agricola 

1) Costituiscono immobili rurali strumentali all’attività agricola, ai sensi dell’ art 9, comma 3bis della L. 
133/94 e s. i. e m., e come tali esenti dall' imposta, i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività 
agricola non in modo occasionale, bensì nell’ambito di una attività di impresa, a prescindere dalla 
classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conduttore dell’immobile sia in grado di 
provare l’esistenza di un volume d’affari, seppur minimo, derivante dallo svolgimento di tale attività. 
2) A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all’articolo 39 D.P.R. 
917/1986 (T.U.I.R.) e dell’articolo 2135 codice civile, l’attività d’impresa diretta alla coltivazione del terreno 
ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all’allevamento di animali, alla 
protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi 
e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l’attività agrituristica. 
3) Gli immobili ad uso abitativo posseduti da imprenditore agricolo sono da considerare immobili a 
destinazione ordinaria, imponibili con l’aliquota ordinaria deliberata dal Comune, ad eccezione 
dell’abitazione principale dell’imprenditore agricolo, sulla quale vige il regime di esenzione 
 

Articolo 28. ‐ Termini di versamento 

1) I versamenti ordinari d’imposta devono essere effettuati tramite modello F/24, quale forma di 
riscossione obbligatoriamente prevista per legge, fatta salva la possibilità, se prevista dalla legislazione 
vigente, di effettuare il pagamento con apposito bollettino postale. 
2) L’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso deve essere versata in due rate di 
pari importo, a intervallo semestrale, nei termini previsti per legge, ovvero in un’unica soluzione da 
corrispondere entro la scadenza per il pagamento della prima rata, non oltre il 16 giugno di ciascun anno. 
3) L’importo minimo dovuto ai fini dell’Imposta Municipale Propria è pari ad €. 12,00, come stabilito dall’ 
art. 26 del vigente Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate Comunali. Se l’ammontare relativo 
alla prima rata non supera tale importo minimo, l’importo dovuto in acconto può essere versato 
cumulativamente con l’importo dovuto a saldo. 
4) Ai sensi dell’articolo 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con 
arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi,ovvero per eccesso se 
superiore a tale importo. 
 
Articolo 29. ‐ Modalità di versamento 

1) L’imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. 
2) Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di 
diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che: 
a. imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento; 
b. venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all’atto del pagamento o con 
comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all’articolo precedente, l’immobile a cui i 
versamenti si riferiscono; 
c. vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento. In tal caso, i diritti di 
regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi. 
3) La disposizione di cui al presente articolo ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla 
data di entrata in vigore del presente Regolamento. 
4) Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono 
continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso. 
5) In caso di decesso del soggetto passivo d’imposta, il versamento per l’anno in corso può essere 
effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l’intera annualità. Nella determinazione dell’imposta 
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si dovrà tenere conto dell’effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto, con 
riferimento ai mesi in cui l' immobile oggetto del tributo poteva essere assunto quale abitazione principale. 
 
Articolo 30. ‐  Rimborsi per attribuzioni di rendite catastali definitive 

1) Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 8, nell’ipotesi di cui all’articolo 74 L. 342/2000, ove 
dalla rendita definitiva attribuita dall’Ufficio del Territorio derivi a favore del contribuente un credito 
d’imposta in relazione all’Imposta Municipale Propria versata sulla base di rendita presunta, il Comune 
provvede a restituire, la maggiore imposta versata unitamente agli interessi legali. 
 
Articolo 31. ‐ Mancato accatastamento degli immobili 

1) Nell’ipotesi in cui venga riscontrata l’esistenza di unità immobiliari non iscritte in Catasto, ovvero che 
abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che 
influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo 
d’imposta, a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione 
all’Ufficio del Territorio, ai sensi dell’articolo 1, commi 336–337 L. 311/2004 e dell’articolo 3, comma 58 
della L. 662/1996. 
2) Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine 
indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all’applicazione della sanzione 
massima di cui all’articolo 14, comma 3 del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

Articolo 32. ‐.Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune 

1) In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di 
formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di Imposta Municipale 
Propria viene effettuata dal Comune mediante procedura di esecuzione forzata ovvero, se ancora ammesso 
dalla vigente legislazione, mediante ruolo. 
 

Articolo 33. ‐ Normativa di rinvio 

1)Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni dell’articolo 13 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011, oltre che degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nelle parti 
ancora in vigore, delle disposizioni di rinvio del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, 
nonché le vigenti normative statali, in particolare dalle disposizioni della legge n° 147 del 27 dicembre 2013 
e dei regolamenti comunali in materia tributaria. 
2) Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme 
vincolanti statali e regolamentari. In tali casi, si applica la normativa sopraordinata. 
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Sezione III  –  TASI 
 

Art. 34‐ Oggetto della TASI 

1. La presente sezione disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio 
indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, dell’Imposta Unica Comunale “IUC” in attuazione dell’art. 1 commi dal 
669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi. 
 

ART. 35 – Presupposto del tributo 

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi 
compresa l'abitazione principale, nonché di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale 
propria ad eccezione dei terreni agricoli, salvo diversa disposizione di legge per questi ultimi. 
 

ART. 36 – Soggetti passivi 

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui precedente 
articolo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria. 
2. 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. 
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi 
comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso 
esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o 
diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 
4. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. 
5. L’occupante versa la TASI nella misura ricompresa tra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo, 
secondo quanto stabilito annualmente dal Comune nell' apposita deliberazione di determinazione delle 
aliquote, misura calcolata applicando l’aliquota di cui al successivo art. 38 La restante parte è corrisposta 
dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 
 

ART. 37 – Base imponibile 

1. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” di cui 
all’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214 e s.m. e dal presente regolamento comunale. 
 

ART. 38 – Aliquote  

1. L’aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell’1 per mille. Il Comune può provvedere alla 
determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio 
comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento, 
potendo altresì ridurre l' aliquota fino al suo azzeramento. 
2. Limitatamente all' anno 2014, nella determinazione delle aliquote, il Comune può superare, per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, il limite stabilito dal vincolo in base al quale 
la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sarebbe potuta essere 
superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, (2,5 per mille per l' 
abitazione principale e 1 per mille per i fabbricati rurali). 
3. Il predetto aumento, tuttavia, deve essere esclusivamente finalizzato al finanziamento, per le abitazioni 
principali e per le unità immobiliari a queste equiparate, di detrazioni di imposta o di altre misure tali da 
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all' IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili. 
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ART. 39 –  Riduzioni 

1. In ogni caso, il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale, che determina le 
aliquote della TASI, può stabilire l’applicazione di riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nei 
seguenti casi: 
    a) abitazioni con unico occupante;  
    b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale  od  altro uso limitato e discontinuo;  
    c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti  ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 

ricorrente;  
    d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero;  
    e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
    f) immobili inagibili o non utilizzabili purché in ristrutturazione, per i quali non si potrà procedere in ogni 

caso alla esenzione totale; 
 
ART. 40. – Servizi indivisibili 

1) L’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi 
alla cui copertura la TASI è diretta, viene approvata annualmente in sede di approvazione consiliare della 
aliquote da applicare per il tributo di che trattasi 
 

ART. 41. –Esenzioni 

Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale, che determina le aliquote della TASI, 
può stabilire l’applicazione di esenzioni nei seguenti casi: 
a) per l’abitazione principale e pertinenze della stessa: 
a1) per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 
residenza anagrafica in immobili 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 immobile. E' 
considerata abitazione principale, in ogni caso, quella così definita nella sezione del presente Regolamento 
inerente l' IMU. 
a2) per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
b) per i figli  dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale al primo gennaio dell’anno di competenza del tributo: 
b1) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore. 
c) per cittadini italiani iscritti all’AIRE: 
c1) per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione 
principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a condizione che la stessa non risulti 
locata. 
2. La detrazioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente competono unicamente per la quota di 
tributo di competenza del soggetto passivo per il quale l’unità immobiliare costituisca abitazione principale 
o pertinenza della stessa. 
3. Nell’ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con 
quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali. 
4. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di 
anno in anno ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 

ART. 42 – Modalità di versamento 

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è 
protratto il possesso, l’occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, 
l’occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici è computato per intero. 
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2. Il versamento del tributo è effettuato, per l’anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 16 
giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo. 
3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni 
dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto 
corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al precitato art. 17, se compatibili. 
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto 
deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 
centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 
 

ART. 43 – Invio dei modelli di pagamento 

1. Il Comune provvede, di norma, all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati per il 
versamento della TASI. 
2. Nell’impossibilità per il Comune di adottare tale soluzione di semplificazione per il versamento del 
tributo TASI, lo stesso dovrà comunque essere versato dal contribuente entri i termini di scadenza stabiliti 
dal presente regolamento. 
3. Le modalità di versamento di cui al comma 2 non saranno applicabili qualora in contrasto con specifica 
disposizione normativa. 
 

ART. 44 – Importi minimi 

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto, è inferiore o 
uguale a  €. 12,00. 
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l’importo complessivamente dovuto, 
inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli 
obblighi di versamento del tributo. 
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1. 
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Sezione IV  –  TARI 
 

Art. 45. ‐ Oggetto del Regolamento  
1. Il presente capitolo disciplina la componente TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti a decorrere dal 1/1/2014, dell’Imposta Unica Comunale “IUC” in attuazione dell’art. 1 
commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e 
smi. 
 

Art. 46 ‐ Presupposto 

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o 
giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.  
Si intendono per: 

• locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non 
conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie; 

• aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non 
costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, 
parcheggi; 

• utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione; 

• utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, 
industriali, professionali e le attività produttive in genere. 

2. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative: 

• le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i 
posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi  

• le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui 
all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea 
dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo. 
4. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 
precedenti con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune 
i locali o le aree stesse.  
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI 
è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, 
superficie.  
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi 
comuni è responsabile del versamento dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed 
aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi 
gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.  
7. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma 
obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell’anno nel quale si verificano le condizioni 
di cui al comma 2. 
8. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano  ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della 
tassa per  lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al  decreto legislativo 15 novembre 1993, n.  507 
(TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).  

 

Art. 47 ‐ Determinazione della tariffa  

1. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, 
come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze 
domestiche e non domestiche.  
2. La tariffa è composta : 
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• da 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 

• da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di 
gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. 

3. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n. 36 ed è deliberata dal Consiglio Comunale sulla base del piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani a valere per l’anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende 
prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.  
4. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal 
Consiglio Comunale, contestualmente all’approvazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani. 
 

Art. 48. ‐ Modalità di computo delle superfici  

1. La tariffa è commisurata 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 dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con 
il presente regolamento.  
2. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 
urbano assoggettabile è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti 
urbani ed assimilati 
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo è pari a quella calpestabile. 
La superficie calpestabile riferita alla quota fissa della tariffa viene misurata come segue:  

• la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri,  pilastri, escludendo i 
balconi e le terrazze; 

• la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro  interno delle 
stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. 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; 

• nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, 
quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.  

4. Nella determinazione della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche non si tiene conto 
di quella superficie ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano 
esclusivamente rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani e/o pericolosi allo smaltimento dei quali sono 
tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigente. 
 

Art. 49 ‐ Utenze domestiche  

1. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell’intestatario del foglio di famiglia anagrafico, 
nel caso in cui l’occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli 
altri casi.  
2. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo famigliare 
risultante dai registri anagrafici.  
3. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la 
tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, che sono tenuti al suo 
pagamento con vincolo di solidarietà.  
4. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l’applicazione dello 
schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di 
occupanti dichiarati dall’utente nella comunicazione di cui al successivo art. 51. In mancanza di un numero 
occupanti dichiarato dall’utente si assume un nucleo di 1 componente ogni 30 mq assoggettabili salva la 
possibilità dell’autocertificazione da parte del soggetto e dell’accertamento da parte del Comune che 
conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.  
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Art. 50. ‐ Utenze non domestiche  

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall’uso abitativo, classificati sulla 
base di quanto disposto dal DPR 27/04/1999, n. 158. 
2. Ai fini dell’applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di 
attività, con riferimento al codice ATECO relativo all’attività prevalente. Qualora tale classificazione non 
risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l’attività che reca voci d’uso assimilabili, per attitudine 
quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.  
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività 
stessa presentino diversa destinazione d’uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.). 
4. Il tributo è in ogni caso non dovuto in relazione alle quantità di rifiuti speciali che il produttore dimostri di 
aver avviato al processo di recupero 
 

Art. 51 ‐ Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell’occupazione o detenzione  

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 30 giorni 
dall’inizio dell’occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la 
dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.  
2. La dichiarazione deve contenere:  
a)  le generalità dell’utente e la sua residenza;  
b)  il Codice Fiscale;  
c)  per le utenze non domestiche: la partita IVA  
d)  se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità 

complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;  
e) l’eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, 

l’indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l’indirizzo di posta elettronica 
certificata;  

f) il titolo qualificativo dell’occupazione (proprietà, locazione, …);  
g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;  
h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all’attività 

prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;  
i) l’ubicazione dell’immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del 

fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;  
j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e, in caso di unità immobiliari non a 

destinazione ordinaria, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell’art. 5 
del presente Regolamento;  

k) l’indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di 
più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);  

l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;  
m) in caso di dichiarazione di variazione, l’indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate 

rispetto alla precedente dichiarazione e in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine 
occupazione dei locali e delle aree e l’indirizzo di emigrazione; 

n)  il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in 
 caso di cessazione, qualora sia noto; 
o)  le superfici escluse dall’applicazione del tributo; 
p) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione. 
3. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si è 
verificato il relativo evento. 
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni 
successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi 
e servizi specifici. 
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5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di 
presentare una dichiarazione entro 30 giorni dalla variazione medesima. 
6. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune 
entro 30 giorni. 
7. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell’immobile all’interno o verso altro 
Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al 
comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 
usufrutto, uso, abitazione, superficie. 
8. L’obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme 
di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici. 
9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli 
elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e 
accompagnata da copia del documento di identità. 
10. Il Comune rilascia, su richiesta dell’utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di 
trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite 
posta elettronica certificata, nel giorno del suo ricevimento. 
11. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento 
rifiuti o della TARES sono esonerati dall’obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto 
disposto dal comma 5. 
 
Art. 52 ‐ Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati. 

1. E’ istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a 
tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, 
locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio. 
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso 
dello stesso anno solare. 
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di 
occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria di riferimento, maggiorata di 
un importo del 100 per cento . 
4. L’obbligo di presentazione della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del 
tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione 
temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del 
D.Lgs. 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 
relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all’art. 6.  
6. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell’accertamento di tale 
occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni. 
 

Art. 53 ‐ Riduzioni tariffarie 

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante 
compostaggio domestico – a valere da almeno mq. 100 a disposizione a titolo di terreno/orto/giardino – è 
prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal giorno 
successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il 
compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, 
purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la 
cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il 
medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la 
reale pratica di compostaggio. 
2. Le utenze non domestiche, nella determinazione della superficie delle quali non si tiene conto di quella 
parte di esse ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, anche assimilati agli urbani, al 
cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne 
dimostrino l' avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, hanno diritto alla esenzione totale 
del tributo tanto nella quota variabile che in quella fissa. 
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3. La riduzione determinata come al punto precedente non può essere, comunque, superiore al 30% 
della quota variabile del tributo. 
4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a 
presentare entro il 31 gennaio dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti 
avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente; a tale dichiarazione dovranno altresì allegare 
adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità 
delle normative vigenti. E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello 
unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si 
dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra 
documentazione, tali da comportare la revoca del beneficio, si provvederà a recuperare la quota di 
riduzione indebitamente applicata. 
5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi potranno essere calcolate anche a consuntivo con 
compensazione con il tributo tariffa dovuta per l’anno successivo. 
6. Ai sensi dell’art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi: 
a. abitazioni tenute a disposizione riduzione del 100% della quota variabile; 

b. abitazioni per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 50% della quota variabile; 

c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero 
riduzione del 50% della quota variabile; 
d. immobile a destinazione diversa dall’abitazione tenuto a disposizione riduzione del 100% della quota 
variabile; 

7. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dal giorno 
successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di 
inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della 
dichiarazione. 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. 
8. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura del 60% della quota variabile 
della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di 
raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. 
9. Ai sensi del comma 20 dell’art. 14 del D.L. 201/2011, in caso di mancato svolgimento del servizio di 
gestione dei rifiuti, ovvero 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 alle persone o 
all’ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell’80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni 
completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni 
successivi. 
 
Art. 54 ‐ Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa 

1. Nell’Allegata Tabella sono indicate agevolazioni, contributi ed esenzioni sul tributo comunale 
specificamente previste dal Comune. Tali agevolazioni trovano copertura ai sensi dell’art. 5 – comma 2 – del 
Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, senza gravare su risorse proprie di bilancio. 
 

Art. 55 ‐ Riscossione 

1. Il tributo è versato esclusivamente al Comune salvo diversa disposizione di legge, in 3 rate scadenti nei 
mesi di giugno, settembre e gennaio dell’anno successivo. È inoltre consentito il pagamento in unica 
soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. 
2. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro 
recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come 
corrispondenza ordinaria. 
3. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell’avviso bonario stesso e devono essere 
pubblicizzati con idonei mezzi. L’eventuale mancata ricezione dell’avviso di pagamento non esime il 
contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l’onere di richiedere in tempo 
utile la liquidazione del tributo. 
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4. 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 emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento. 
5. Non si procede all’emissione delle bollette o all’effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal 
singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 11,00 €uro, salvo quanto previsto al comma 
6. La somma di cui sopra s’intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi, 
mentre non comprende le spese amministrative e di notifica. 
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero di cui all’art. 52 del presente 
Regolamento. 
8. Le variazioni nell’utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario 
dell’anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In 
tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo. 
 
Art. 56 ‐ Controlli 

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile di cui al 
precedente art. 2 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 e con preavviso di almeno sette 
giorni. 
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, 
l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. 
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e 
nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi: 
a) l’invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte 
ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD); 
b) l’invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; 
c) l’invito all’amministratore di condominio di cui all’art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile 
del pagamento previsto dal presente Regolamento a trasmettere l’elenco degli occupanti o detentori dei 
locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed all' eventuale centro commerciale 
integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. 
4. Dell’esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di 
restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso 
termine, l’utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l’annullamento o la 
rettifica della comunicazione inviata. 
 
Art. 57 ‐ Accertamenti 

1. Il funzionario responsabile 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 ai commi precedenti, 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. Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario responsabile devono essere motivati in relazione ai 
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi 
identificativi: 
- del contribuente; 
- dei locali, delle aree e le loro destinazioni; 
- dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati; 
- della tariffa applicata e relativa deliberazione. 
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere: 
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- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto 
notificato; 
- il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile; 
- l’indicazione dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame 
anche nel merito dell’atto in sede di autotutela; 
- l’indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. 
5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga 
errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, 
ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato. 
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica. 
 
Art. 58 ‐ Riscossione coattiva 

1. La riscossione coattiva potrà essere svolta : 
a) direttamente dal comune; 
b) attraverso una forma associativa e/o convenzionata della funzione/servizio; 
c) mediante affidamento a terzi; 
nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti. 
 
Art. 59 ‐ Contenzioso 

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l’ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo  ordinario e 
coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data 
di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria 
Provinciale. 
 
Art. 60 ‐ Sanzioni e interessi 

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o 
infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell’art. 14 del D.L. 201/2011, si applicano le sanzioni 
previste dai commi 39, 40, 41, 42 e 43 dell’art. 14 del D.L. 201/2011 e smi. 
2. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi legali. 
 
Art. 61 ‐ Rimborsi 

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque 
anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla 
restituzione. 
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla 
data dell’eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, 
dalla richiesta di rimborso. 
3. 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 entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta 
dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva. 
 

Art. 62 ‐ Norme finali 

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo 
comunale su rifiuti, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le 
disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma 
l'applicazione dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. 
2. Ai sensi del c. 691 dell' articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n° 147, la gestione del tributo viene 
affidata al CLIR Spa, che, alla data del 31/12/2013, svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti. Il versamento 
del tributo, è effettuato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del 
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale ovvero tramite 
altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. 
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TABELLA   ALLEGATA 
 

 

AGEVOLAZIONI – CONTRIBUTI – ESENZIONI 

 

Tipologia 

 

Descrizione 

 
1 
Luoghi di culto. 
2 
Oratori e relative pertinenze. 
3 
Case di Riposo gestite da ONLUS. 
4 
Parte fissa in ragione del 30% per abitazioni non locate di anziani ospiti in Casa di Riposo. 
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