
TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art.1 

Oggetto del regolamento 

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della podestà regolamentare prevista 

dall’articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n 446, disciplina l’applicazione nel comune di 

Scurzolengo dell’ Imposta Unica Comunale (I.U.C) istituita dall’articolo 1, comma 639 della 

legge 27 dicembre 2013, n.147 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

Art. 2 

Presupposto d’imposta e composizione 

1. La IUC si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali. 

2. La IUC si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta al 

possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola 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 dell’utilizzatore. 

3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, si da atto che il 

Comune di Scurzolengo ha attivato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti 

conferiti al servizio pubblico e pertanto, in luogo della TARI, opta per l’applicazione di una 

tariffa avente natura corrispettiva. 

Art. 3 

Soggetto attivo 

1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie 

insista sul territorio comunale. 

2. Ai sensi dell’art. 1, comma 380, lett. F della Legge 24 Dicembre 2012, n.228, è riservato allo 

Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,60 per mille. 

3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 



posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. 

 

 

Art. 4 

Funzionario responsabile 

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. 


