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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI  

 

Art. 1 
Oggetto del Regolamento 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista 
dall’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione nel 
Comune di ORSENIGO 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 dal 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 all’articolo 1, comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, si da atto 
che il Comune di ORSENIGO, per mezzo del gestore del servizio di igiene 
ambientale, ha attivato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti 
conferiti al servizio pubblico e pertanto, con riferimento alla componente TARI, opta 
per l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva.  

 

Art. 3 
Soggetto attivo 

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui 
superficie insista sul territorio comunale, fatta eccezione per la Tariffa corrispettiva che 
è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.  

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 
fissata per legge.  

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 dell’imposta a cui sono attribuiti tutti i 
poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di 
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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 tributi, mediante personale 
debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. 
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TITOLO II - DISCIPLINA DELLA COMPONENTE I.M.U. 

 

Art. 5 
Riferimenti normativi dell’Imposta Municipale Propr ia 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione dell’imposta municipale 
propria (IMU) a decorrere dal 1 gennaio 2014, secondo le disposizioni contenute 
nell’art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, quale 
componente di natura patrimoniale all’interno della IUC fermo restando la 
disciplina per l’applicazione dell’IMU prevista: 

  - dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 a s.m.i.; 

  - dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e s m.i.; 

  - dal D.Lgs. n. 504/1992 e s.m.i.; 

2. Per tutto ciò non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le 
disposizioni contenute nelle norme stata di riferimento e nelle altre disposizioni di 
legge in materia compatibili. 

 

Art. 6 
Presupposto dell’Imposta Municipale Propria  

1. L'Imposta Municipale Propria ha per presupposto impositivo il possesso di immobili siti 
nel territorio del Comune, come definiti all’art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.  

 

Art. 7 
Definizioni delle fattispecie imponibili 

1. Ai fini dell’Imposta Municipale Propria valgono le seguenti definizioni:  

a. 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. 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 previste per l’abitazione principale e per le sue pertinenze in relazione 
al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile; 

b. Per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate; 

c. Per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel 
Catasto Edilizio Urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area 
occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di 
nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei 
lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque 
utilizzato; 

d. Per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli 
strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di 
edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di 
espropriazione per pubblica utilità; 
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e. Per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività di cui 
all’art. 2135 del codice civile: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di 
animali e attività connesse. 

 

Art. 8 
Soggetti passivi 

1. Soggetti passivi dell’imposta sono: 

a. Il proprietario o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, 
superficie di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;  

b. Il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;  

c. Il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi 
in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del 
contratto;  

d. L’ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, in quanto titolare di un diritto d’abitazione, ai sensi dell’art. 4, comma 
12 quinquies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in Legge 26 aprile 2012, n. 
44; 

e. Gli enti non commerciali di cui alla lettera i), comma 1, art. 7 del D.Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 504 per gli immobili o porzioni di immobili, utilizzati per attività 
commerciali o miste, in base a quanto disposto dall’art. 91 bis del D.L. 24 gennaio 
2012, n. 1. 

 

Art. 9  
Base imponibile 

1. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile 
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 
504 e dell’art. 13, commi 4 e 5, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.  

2. Ai sensi dell’art. 13, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, per i fabbricati iscritti 
in Catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle 
rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutate  
come disposto dall’art. 3, comma 48 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i 
moltiplicatori previsti dall’art. 13 comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla 
L. 214 del 22/12/2011 e s.m.i.  

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti 
da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di 
cui all’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. 

4. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree 
fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio 
dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice 
di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di 
adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul 
mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi 
di recupero a norma dell’art. 4, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001, 
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n. 380 e s.m., la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è 
considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 2 del D.Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino 
alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, 
ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato oggetto d’intervento è 
comunque utilizzato. 

6. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune 
commercio, come stabilito dall’art. 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 ha la facoltà di 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’Ufficio del territorio, ovvero di 
altri strumenti ritenuti idonei. 

7. Le eventuali 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. 

8. 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. 

 

Art. 10  
Riduzioni della base imponibile  

1. Ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011, la base imponibile è ridotta del 50 
per cento:  
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 22 

gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell’art. 10, della Legge 6 luglio 2002, n.137”;  

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente 
al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o 
l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il 
contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a 
quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella 
misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall’ufficio tecnico 
comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di 
inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in 
ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo. 
La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto 
stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 

2. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, 
l’inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato 
diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di 
manutenzione ordinaria o straordinaria. 
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3.  Ai fini della riduzione prevista dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano 
valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già 
presentate ai fini I.C.I./IMU per fruire della medesima riduzione. 

 

Art. 11  
Aliquote e detrazioni d’imposta  

1. Le aliquote e le detrazioni d’imposta sono stabilite dall’Organo competente con 
deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per 
l’anno di riferimento.  

2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, 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. 

3. Nella determinazione delle aliquote IMU, il Comune garantisce il rispetto delle 
condizioni e vincoli stabiliti dal comma n. 677 art.1 della legge 27.12.2013 n. 147, in 
base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non sia 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, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 lett. a 
del D.L. 6.3.2014 n. 16. 

4. Se non diversamente disciplinato nei singoli tributi costituenti la IUC, ai sensi dell’art. 
193, comma 3 del D.Lhs. 18 agosto 2000 n. 267, per il ripristino degli equilibri di 
bilancio e in  deroga al precedente comma 1, l’Organo competente, entro il 30 
settembre, può modificare le tariffe e le aliquote IUC, con effetto al 1’ gennaio 
dell’anno di riferimento. 

 

Art. 12  
Quota riservata allo Stato  

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la 
quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard (dello 7,60 per mille); tale riserva non si 
applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal 
Comune e che insistono sul proprio territorio. 

2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota 
deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento. 

3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal 
contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale. 

4. Le attività di accertamento sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori 
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 
sanzioni, ivi compresa la quota destinata allo Stato. 

 

Art. 13  
Esenzioni ed esclusioni  

1. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a) del D.lgs. 504/1992, sono esenti dall’imposta gli 
immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, 
dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra 
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detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati 
esclusivamente ai compiti istituzionali.  

2. Ai sensi dell’art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 sono esenti dall’imposta 
municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’ articolo 
13 del decreto-legge n. 201 del 2011. 

3. Ai sensi dell’art. 1, comma 707, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'imposta municipale 
propria non si applica alle seguenti fattispecie: 

a) all’abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, come definite al 
precedente art. 7, con eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui 
al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 
successive modificazioni; 

b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto 
del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
146 del 24 giugno 2008; 

d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio; 

e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in 
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento 
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo 
quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, 
n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

4. Ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera a) del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con 
modificazioni nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono esenti dall'imposta municipale 
propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

5. Si applicano inoltre le esenzioni previste dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, art. 7, comma 1, lettere:  

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del 

Presidente della Repubblica 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 le 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 e 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; 
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h) sono da considerare esenti dall’imposta i terreni agricoli insistenti nel Comune di 
ORSENIGO, in quanto inserito nell’elenco dei Comuni ricadenti in aree montane e 
di collina allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 fatta salva eventuale 
diversa individuazione da emanarsi con decreto di natura non regolamentare del 
Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche 
agricole alimentari e forestali, e dell'interno; 

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 
dicembre 1986 n. 917 (TUIR) e s.m.i. fatta eccezione per gli immobili appartenenti 
a partiti politici, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non 
commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, 
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 
16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, restando ferma, ai fini dell’applicazione delle 
lett. i) comma 1 dell’art. 7 d.lgs. n. 504/1992, l’applicazione delle disposizioni di cui 
all’ art. 91-bis del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla l. 24 
marzo 2012 n. 27 e s.m.i.; 

Sono esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi. 
 

6. Le esenzioni e le esclusioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo 
dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma. 

 

Art. 14  
Aree fabbricabili possedute e condotte da imprendit ori agricoli 

1. Non si considerano aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti 
e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 
2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sulle quali persiste l’utilizzazione agro-
silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla 
silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. 

2. Le aree di cui al precedente comma sono considerate “terreni agricoli”. 

 

Art. 15  
Assimilazione ad abitazione principale  

1. Ai sensi dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita 
ad abitazione principale l’unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, posseduta:  
a) a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata oppure occupata. 

 
2. A partire dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 

una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati 
nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sull'unità immobiliare l’imposta è 
applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.  

 
3. Entro il termine previsto per il versamento dell’acconto, a pena di decadenza, dovrà 

essere presentata dichiarazione comprovante la situazione dichiarata. 
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Art. 16  

Versamenti ed interessi 

1. 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.  

2. Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso è effettuato in due rate di pari 
importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e a la seconda con scadenza il 
16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 
giugno.  

3.  Per gli Enti non commerciali il versamento è effettuato sulla base di quanto disposto 
dall’art. 1 comma 721 della Legge n. 147/2013. 

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, con le 
modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di 
approvazione del modello e dei codici tributi.  

5. L’imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.  

6. Sulle somme dovute per imposta non versate alle previste scadenze, si applicano gli 
interessi moratori nella misura del tasso legale vigente, calcolati con maturazione 
giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la 
frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto 
importo.  

8. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00.  

 

Art.17  
Dichiarazione IMU  

1. I soggetti passivi per i quali permane l’obbligo dichiarativo, devono presentare la 
dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli 
immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della 
determinazione dell’imposta, utilizzando l’apposito modello ministeriale. La 
dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino 
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare 
dell’imposta dovuta.  

2.  l contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell’imposta municipale 
propria a fronte di variazioni conoscibili dal Comune.  

3. Rimane tuttavia l’obbligo dichiarativo per le fattispecie indicate nel Decreto Ministeriale 
di approvazione del modello di dichiarazione IMU, con riferimento in particolare ai 
cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non 
siano regolarmente e correttamente iscritti presso l’Ufficio del Catasto, ovvero ancora 
che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d’imposta, per le quali 
l’omessa dichiarazione nei termini stabiliti comporta la decadenza dei benefici di 
legge.  

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il 
curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, 
devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione 
attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento 
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dell’imposta per il periodo di durata dell’intera procedura entro il termine di tre mesi 
dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.  

5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli 
immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU.  

6. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, 
secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e 
delle finanze.  
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TITOLO III - DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TASI 
 

Art. 18  
Oggetto del tributo per i servizi indivisibili  

1. Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è collegato all’erogazione da parte del comune 
di servizi rivolti alla collettività ed è disciplinato dall’articolo 1 commi dal 669 e seguenti  
della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e sm.i.. 

2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

 

Art. 19  
Presupposto impositivo  

1. Il tributo per i servizi indivisibili ha per presupposto impositivo il possesso o la 
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree 
edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ed eccezione, in ogni 
caso, dei terreni agricoli.  

 

Art. 20  
Base imponibile  

1. La base imponibile del tributo per i servizi indivisibili è quella prevista per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 
214, come definita nel precedente articolo 19. 

 

Art. 21  
Soggetti passivi  

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui all’art. 19.  

2. Per gli immobili oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a 
decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing alla data di riconsegna del bene 
al locatore, comprovata dall’apposito verbale.  

3. 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.  

4. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà e di centri 
commerciali integrati, è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le 
aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte 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.  

5.  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.  

6. L’ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell’ambito di una 
proceduta di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla 
medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all’intero immobile 
indipendentemente dalla relativa quota di possesso. 
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7. La misura della TASI posta a carico dell’occupante è definita dall’organo competente 
nell’ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo. La restante 
parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.  

8. L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del 
titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla 
base delle percentuali stabilite dal comune.  

 

Art. 22  
Aliquote  

1. L’aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell’1 per mille.  

2. Il Comune, con deliberazione dell’Organo competente adottata entro la data di 
approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento, può provvedere alla 
determinazione di aliquote diverse, differenziando le medesime in ragione del settore 
di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, nel rispetto delle 
disposizioni di legge. 

3. Se non diversamente disciplinato nei singoli tributi costituenti la IUC, ai sensi dell’art. 
193, comma 3 del D.Lhs. 18 agosto 2000 n. 267, per il ripristino degli equilibri di 
bilancio e in deroga al precedente comma 1, l’Organo competente, entro il 30 
settembre, può modificare le tariffe e le aliquote IUC, con effetto al 1’ gennaio 
dell’anno di riferimento. 

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.  

5. In sede di prima applicazione, per l’anno 2014, qualora entro i termini di versamento 
della rata di acconto, il Comune non avesse provveduto a deliberare l’aliquota prevista 
dal presente articolo, si fa riferimento alle disposizioni di legge in merito. 

 
 

Art. 23 
 

Detrazione per 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 e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, incluse le relative pertinenze 
nella misura massima di una unità immobiliare classificata nella categoria catastale 
C/2, C/6 e C/7 come definite ai fini dell’Imposta Municipale Propria dall’art. 13 comma 
2 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201.  

2. Il Comune, con la medesima deliberazione dell’Organo competente, che determina le 
aliquote della TASI, può riconoscere una detrazione per abitazione principale e 
pertinenze della stessa, stabilendone l’ammontare e le modalità di applicazione, 
anche differenziando l’importo in ragione della situazione reddituale della famiglia 
anagrafica del soggetto passivo e/o dell’ammontare della rendita, ivi compresa la 
possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di 
contribuenti.  

3. Il Comune può estendere la detrazione per abitazione principale, stabilendone il 
relativo ammontare, anche all’occupante o al detentore dell’unità immobiliare, purché 
per quest’ultimi ricorrano le condizioni previste al comma 1, nonché alle unità 
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immobiliari assimilate ad abitazione principale ai sensi dell’art. 15 del presente 
Regolamento.  

 

Art. 24  
Esenzioni  

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell’imposta 
municipale propria (IMU) dall’art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011. 

2.  La TASI si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del 
medesimo articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, in quanto l’ente non risulta 
ricompreso nelle aree montane ovvero parzialmente montane delimitate ai sensi 
dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell’elenco dei Comuni predisposto 
dall’ISTAT  ai sensi dell’art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011. Costituisce presupposto per 
l’individuazione dei fabbricati strumentali all’attività agricola l’annotazione dei requisiti 
di ruralità da parte dell’Ufficio del territorio. 

 

 

Art. 25  
Servizi indivisibili  

1. Con deliberazione dell’organo competente di definizione delle aliquote, saranno 
determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per 
ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è 
diretta. 

 
2.  Le aliquote TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati e 

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
della destinazione degli immobili. 

 
Art. 26  

Versamenti  

1. In deroga all’art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante 
modello F24, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite 
apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili. 

2. Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso è effettuato in due rate di pari 
importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e a la seconda con scadenza il 
16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 
giugno. 

3.  Il versamento dell’acconto deve essere effettuato calcolando il 50 % del dovuto annuo. 
 
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la 

frazione è  inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 
 
5. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno 

nei quali si è protratto il possesso o la detenzione; a tal fine, il mese durante il quale il 
possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per 
intero. 
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6. La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di 
pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non 
provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in 
autoliquidazione. 

 

Art. 27  
Importi minimi  

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto 
sia inferiore o uguale a €. 12,00. 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.  

2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di 
cui al comma 1.  

 

Art. 28  
Dichiarazione TASI  

1. I detentori sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI, sul modello messo a 
disposizione dal Comune, entro il termine del 30 giugno successivo alla data di inzio o 
cessazione della detenzione. 

2. Per i possessori si applicano le disposizioni concernenti la dichiarazione IMU. 
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TITOLO IV - DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TARI 

 

Art. 29  
Forme di prelievo riguardante la gestione dei rifiu ti  

1. Per la copertura integrale dei costi che si riferiscono al servizio pubblico di gestione 
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, è istituita la Tassa sui 
Rifiuti (TARI) disciplinata dell’art. 1, commi da 641 a 668, della Legge 27 dicembre 
2013, n. 217.  

2. In relazione a quanto disposto dall’art. 1, comma 668 della Legge n. 217/2013, i 
Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti 
conferiti al servizio pubblico, possono, con regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 
446/1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo 
della tassa, pertanto si da atto che il Comune di ORSENIGO, per mezzo del gestore 
del servizio di igiene ambientale, ha attivato un sistema di misurazione puntuale della 
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e di conseguenza, con riferimento alla 
componente TARI, opta per l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva. 

 

Art. 30  
Presupposto  

1 Il presupposto del prelievo sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 
Sono escluse dalla tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, 
non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che 
non siano detenute o occupate in via esclusiva.  

2 La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della 
quota fissa della tariffa, che viene comunque applicata a copertura dei costi fissi e 
indivisibili del servizio. 

 

Art. 31  
Soggetti passivi  

1. In presenza dei presupposti di cui all’articolo precedente, il possessore, l’occupante o il 
detentore dei locali o delle aree scoperte corrispondono  la tariffa,  commisurata ad anno 
solare. 

2. La tariffa è dovuta dai soggetti di cui al precedente comma 1 con vincolo di solidarietà 
tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree 
scoperte. 

3. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via 
esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime. 

4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a un anno, la tariffa è dovuta 
soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, 
abitazione, superficie. Il numero di componenti il nucleo viene predeterminato ai sensi del 
successivo art. 36. 

5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica, la tariffa è dovuta da chi le presiede 
o le rappresenta, in caso di insolvenza dell’organizzazione. 
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Art. 32  
Servizio di gestione dei rifiuti  

1. Il soggetto che si occupa della gestione dei rifiuti, svolta in regime di esclusiva 
sull’intero territorio comunale, è designato come gestore del servizio (di seguito 
“gestore”). 

2. Il gestore emette fattura e riscuote la tariffa secondo le modalità previste dal presente 
regolamento. 

 

Art. 33  
Articolazione e costo del servizio  

1. Il servizio è reso alle utenze domestiche (intese come civili abitazioni) e non 
domestiche (intese normalmente come attività economiche e, comunque, come tutte 
le utenze non classificate come domestiche) ed è svolto attraverso modalità che 
consentano di misurare, ai fini dell’applicazione e della quantificazione della tariffa 
corrispettiva di cui al precedente articolo 29, la quantità di rifiuto residuo prodotto. 

2. Il costo del servizio è integralmente coperto dal gettito della tariffa, che è fissata 
distintamente in tariffa domestica e tariffa non domestica sulla base di un piano 
finanziario predisposto dal gestore tenendo conto degli elementi di costo, dei criteri e 
di ogni altro elemento previsto dalla disciplina in materia, in tempo utile per l’adozione 
del provvedimento di determinazione della tariffa. 

 
Art. 34  

Determinazione della tariffa  

1. La tariffa, ai sensi dell’art. 1 comma 668 L. 217 del 2013, nelle more di emanazione 
del regolamento di cui al precedente comma 667 della medesima Legge, è 
determinata, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

2. Per la classificazione dei rifiuti ai fini della determinazione e applicazione della tariffa 
trovano applicazione le disposizioni di cui al regolamento vigente per la gestione 
integrata dei rifiuti urbani. 

3. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione del Consiglio Comunale 
entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto per il 
medesimo esercizio finanziario. In caso di mancata adozione di tale provvedimento, la 
tariffa s’intende prorogata anche per l’anno successivo. La tariffa può comunque 
essere modificata nel corso dell’esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed 
eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso; la tariffa non ha comunque 
effetto retroattivo. 

4. La tariffa è composta da una quota fissa 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, e da una quota variabile 
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 d’investimento e 
di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 
del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (costo smaltimento rifiuti nelle 
discariche). 

5. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. 
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6. Alle unità  immobiliari di utenza domestica in cui sia  esercitata anche un’attività 
economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata 
all’attività da quella destinata all’uso domestico, è applicata la tariffa dell’uso 
prevalente. 

7. La tariffa sui rifiuti è corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio. 

 
Art. 35  

Locali ed aree soggette a tariffa  

1. Sono considerati produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani: 
a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o 

chiudibili da ogni lato verso l’interno, anche se non conformi alle disposizioni 
urbanistico - edilizie; 

b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati; 
c) il vano scala interno alla singola abitazione; 
d) i posti macchina coperti ad uso esclusivo; 
e) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale 

all’esercizio di una qualsiasi attività economica; 
f) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l’area della 

proiezione in piano della pensilina  ovvero, in mancanza, la superficie  
convenzionale  calcolata sulla  base di venti metri quadrati per colonnina di 
erogazione. 

g) nell’ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i 
locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che 
ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani 
accessori dei predetti locali. 

2.  Per la determinazione della superficie soggetta dei locali come definiti al comma 1 si 
fa riferimento a quanto previsto  dall’articolo 34 del presente regolamento. Per le aree 
scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al 
netto delle eventuali costruzioni esistenti. La superficie complessiva è arrotondata per 
eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 
zero virgola cinquanta ovvero inferiore o uguale a zero virgola cinquanta. 

 
Art. 36  

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche  
1. La tariffa dovuta annualmente dalle singole utenze si compone di due quote - una 

fissa ed una variabile.  
I costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze domestiche e non 
domestiche, in percentuale da stabilire in proporzione all’incidenza degli stessi sul 
totale dei costi complessivi inerenti il servizio, così come risultanti dal piano 
finanziario. 
 

2. Con l’attivazione di modalità di rilevazione puntuale delle quantità di rifiuti 
effettivamente prodotti, la tariffa per le utenze domestiche sarà così calcolata: 
• la quota fissa non terrà conto della superficie dei locali e delle aree, e verrà ripartita 

per un terzo in funzione del numero dei componenti e per i due terzi in funzione 
dell’utenza attivata; 

• la quota variabile sarà commisurata alle effettive quantità di rifiuti prodotti secondo le 
modalità di misurazione adottate, applicando una franchigia (espressa in litri) 
calcolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare é rapportata 
proporzionalmente ai mesi di occupazione, da definire annualmente. 
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3. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli 
occupanti, in: 
- Utenze domestiche residenti, cioè quelle occupate dai nuclei familiari che vi hanno 

stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune.  
a) Il numero dei componenti il nucleo familiare, per l'applicazione della tariffa, è dato  

dal  numero di persone che risulta dalle iscrizioni anagrafiche;  
b) l'Ente gestore è autorizzato a considerare un numero diverso di componenti, 

previa presentazione di idonea autocertificazione, nel caso di  congiunto 
collocato in casa di riposo o istituto di cura; 

c) per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la 
tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti 
l'alloggio, questi sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà. 

- Utenze domestiche non residenti, che comprendono i seguenti casi: 
a) locali occupati (anche per un periodo non continuativo) o tenuti a disposizione da 

persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale;  
b) locali, diversi da quelle di residenza anagrafica, tenuti sfitti a disposizione da 

proprietari o possessori residenti nel Comune; 
c) locali ammobiliati concessi in locazione a non residenti per periodi fino ad un 

anno,;  
d) foresterie aziendali.  

Per tali utenze, in caso di mancata comunicazione sulla situazione degli occupanti 
presentata nelle forme e con gli effetti del successivo art. 41,  viene associato ai fini 
del calcolo della tariffa un numero di occupanti determinato dal seguente schema: 

� abitazioni con superficie fino a 40 mq , numero di occupanti uguale a 1 
� abitazioni con superficie da 41 mq fino a 50 mq , numero di occupanti uguale a  2 
� abitazioni con superficie da 51 mq fino a 100 mq , numero di occupanti uguale a  3 
� abitazioni con superficie da 101 mq fino a 150 mq, numero di occupanti uguale a 4 
� abitazioni con superficie da 151 mq fino a 200 mq, numero di occupanti uguale a 5 
� abitazioni con superficie oltre i 201 mq, numero di occupanti uguale a 6.  

Art. 37  
Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche  

1.  Per le utenze non domestiche la tariffa é così determinata: 
• la quota fissa secondo il metodo normalizzato definito dal D.P.R. 158/99 
• la quota variabile sarà commisurata alle effettive quantità di rifiuti prodotti secondo le 

modalità di misurazione adottate. 

2. Nelle more di emanazione del regolamento ministeriale di cui all’art. 1 comma 667 L. 
217 del 2013, il calcolo della tariffa dovuta nel primo anno di attivazione del metodo 
puntuale sarà effettuato secondo il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 158/99, 
fatto salvo il conguaglio nell’esercizio successivo che terrà conto delle effettive 
quantità di rifiuti prodotti. 

3. Per le utenze facenti parte di un condominio con cassonetto multiutente la tariffa viene 
commisurata come di seguito indicato: 
• la quota fissa viene calcolata come indicato al precedente articolo 36 per le utenze 

domestiche; 
• la quota variabile viene addebitata al condominio, utilizzando l’importo €/litro previsto 

per le utenze domestiche. Il condominio potrà rivalersi sui singoli condomini sulla 
base delle singole quote millesimali corrispondenti ai locali ed alle aree in proprietà o 
in uso esclusivo. 
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4. Per le utenze site in zone non servite dal sistema di raccolta “porta a porta” del rifiuto 
secco, il cui Comune abbia adottato il metodo puntuale, la parte variabile della tariffa 
viene calcolata nel modo seguente: 
a) per le utenze domestiche: vengono addebitati gli svuotamenti minimi, con 

possibilità di applicazione delle riduzioni previste dal presente regolamento, 
esclusa quella per distanza dal cassonetto; 

b) per le utenze non domestiche: la parte variabile viene forfetizzata maggiorando la 
tariffa fissa imputabile alla singola attività del 50% con possibilità di applicazione 
delle riduzioni previste dal presente regolamento esclusa quella per distanza dal 
cassonetto. 

 

Art. 38  
Esclusioni  

1. Sono esclusi dalla superficie rilevante per il calcolo della tariffa: 
a) i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le 

funzioni religiose; 
b) le unità immobiliari in possesso di un titolo che consenta attività di restauro, 

risanamento conservativo o ristrutturazione  edilizia, dalla data di inizio lavori alla 
data di fine lavori e quelle dichiarate inagibili o inabitabili purché in esse non sia 
stabilita alcuna residenza anagrafica; 

c) i locali e le aree degli impianti sportivi destinati al solo esercizio dell’attività sportiva 
di proprietà pubblica o ad uso scolastico; 

d) le aree scoperte adibite a verde e i cortili esterni di abitazioni. 

2. Sono escluse dalla tariffazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili 
abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano 
detenute o occupate in via esclusiva.  

3. Nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di 
quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il 
produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non 
sono, pertanto, soggette a tariffa: 
a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle 

quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani; 
b) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo 

e relative pertinenze; sono, invece, assoggettate a tariffa le superfici delle 
abitazioni, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell’impresa 
agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, e le attività agrituristiche; 

c) le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di 
medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di  radiologia, di radioterapia, di 
riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su 

d) certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie 
infettive; 

e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano altri rifiuti speciali 
così definiti da norme di legge. 

4.  Per beneficiare dell’esclusione dal pagamento della tariffa, gli utenti presentano al 
gestore la dichiarazione di cui al successivo articolo 41. Nel caso disciplinato dal 
comma 3 del presente articolo la dichiarazione riporta che nell’insediamento 
produttivo si formano rifiuti speciali o comunque non assimilati. La dichiarazione ha 
effetto dalla data di presentazione della stessa e non può avere valore retroattivo. 
Essa contiene la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall’attività esercitata, nonché 
la documentazione attestante l’avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato. Il 
gestore si riserva di verificare la documentazione presentata e, qualora riscontrasse la 
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mancanza dei requisiti per godere dell’esclusione, recupera quanto indebitamente 
detratto. 

5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali 
oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizio 
per i quali non è possibile la cessazione autonoma). 

 

Art. 39  
Agevolazioni  

1. La tariffa è ridotta mediante l’abbattimento della quota variabile per le utenze che 
praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti con trasformazione 
biologica mediante  composter o metodi alternativi. L’agevolazione è riconosciuta a 
condizione che il compostaggio sia effettuato nel territorio del Comune di ORSENIGO 
e, in aree di possesso. La decorrenza dell’agevolazione ha effetto dalla data di 
presentazione della domanda, secondo le indicazioni riportate nel successivo articolo 
41, e non può avere valore retroattivo. La pratica del compostaggio è verificata dal 
gestore che applicherà le sanzioni di cui al presente regolamento nel caso in cui dagli 
accertamenti risulti che il compostaggio non è effettuato o è effettuato in modo non 
conforme alle presenti disposizioni. 

2. La tariffa è ridotta mediante l’abbattimento della quota fissa e della quota variabile per 
gli immobili ubicati  in località case sparse e/o in zone particolarmente disagiate la cui 
distanza è superiore di 500 mt dal punto di raccolta più vicino. 

3. L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per 
imprevedibili impedimenti organizzativi qualora comporti unicamente il differimento 
delle prestazioni previste non comporta esonero o riduzione della tariffa. 

4. La misura delle agevolazioni di cui al presente articolo è stabilita con il provvedimento 
di approvazione della tariffa. 

 

Art. 40  
Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagam ento  

1. Il Comune di ORSENIGO si sostituisce all’utenza nel pagamento totale dell’importo 
dovuto a titolo di tariffa nel caso delle scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole 
secondarie pubbliche di primo grado, finché sussista il relativo obbligo normativo; 

2. Il Comune di ORSENIGO può sostituirsi all’utenza nel pagamento parziale della 
tariffa, nella misura e con le modalità stabilite annualmente con il provvedimento di 
approvazione della stessa, nei seguenti casi: 
a) utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente di età inferiore ai 

trentasei mesi o che, per malattia o handicap, comprovati da idonea 
documentazione medica, produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di 
tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni);  

b) utenze non  domestiche  relative ad enti ed associazioni che abbiano per  scopo  
l’assistenza e la beneficenza rivolta a categorie sociali bisognose. Tale previsione 
è estesa ai soggetti di cui all’articolo 7 comma 3) della legge 25.03.1985, n. 121;  

c) nuclei di residenti in possesso di un indicatore della situazione economica 
equivalente (in sigla ISEE), o di altro  indicatore eventualmente adottato, che a 
seguito di comunicazione del Comune, sia considerato soggetto economicamente 
svantaggiato; 
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3. La sostituzione nel pagamento della tariffa nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 
opera nei confronti delle utenze che risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti, 
dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative. 

4. La domanda per ottenere la sostituzione nel pagamento della tariffa è presentata dagli 
interessati al Comune di ORSENIGO ed in copia al gestore unitamente alla 
dichiarazione di accettazione del debito da parte del Comune che se ne assume 
l’onere.   

5. La misura degli interventi di cui al presente articolo è stabilita con il provvedimento di 
approvazione della tariffa. 

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle 
diposizioni contenute nell’art 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201, del regolamento  e 
successive modificazioni e/o integrazioni. 

 
Art. 41  

Dichiarazione TARI  

1. Al gestore è presentata apposita dichiarazione in caso: 
a) di occupazione originaria, variazione o cessazione dell’utenza; 
b) di richieste per ottenimento delle agevolazioni di cui all’articolo 39; 
c) del venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni previste dal 

presente regolamento. 

2. La dichiarazione di cui al precedente comma è resa: 
a) per le utenze domestiche, dall’intestatario della scheda famiglia nel caso di 

residenti; nel caso di non residenti, l’obbligo ricade in capo al possessore o 
detentore a qualsiasi titolo; 

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività 
che si svolge nei locali o nelle aree scoperte. 

3. Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione 
ricade in capo agli eventuali altri soggetti che possiedono o detengono i locali e le 
aree scoperte, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non 
residenti tale obbligo è esteso al proprietario con vincolo di solidarietà. 

4. I soggetti obbligati trasmettono al gestore entro i sessanta giorni successivi alla data 
di inizio, cessazione o variazione degli elementi che determinano la composizione 
della tariffa, la dichiarazione di cui al comma 1, redatta di norma su appositi moduli 
predisposti dal gestore stesso. Tali dichiarazioni producono i propri effetti dal primo 
giorno del mese in cui si è verificato l’evento se questo è avvenuto entro la prima 
quindicina del mese stesso, altrimenti dal primo giorno del mese successivo, e hanno 
effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei 
dati dichiarati da cui  consegua un diverso ammontare della tariffa; in tal caso, l’utente 
è tenuto a presentare una nuova dichiarazione. Fanno eccezione i soggetti ai quali è 
stata riconosciuta la riduzione per la pratica del compostaggio domestico della 
frazione organica dei rifiuti urbani; essi devono comunicare, con almeno quindici giorni 
di anticipo, la data nella quale cesseranno la pratica del compostaggio domestico. Per 
le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti la 
famiglia anagrafica determina l’aggiornamento automatico della tariffa. Tale 
aggiornamento non interviene nei  casi in cui  la variazione riguardi l’intestatario  
dell’utenza; in tale circostanza deve essere presentata la dichiarazione di variazione. 
Qualora la variazione relativa all’intestatario dell’utenza sia conseguente al decesso 
dell’intestatario, la comunicazione al gestore del nuovo intestatario dell’utenza è 
effettuata entro novanta giorni. 
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5. La dichiarazione di occupazione originaria, variazione o cessazione, contiene: 

1) Per le utenze domestiche: 
a) i dati identificativi (data e luogo  di nascita, residenza, codice  fiscale) 

dell’intestatario della scheda famiglia per le utenze di soggetti residenti e del 
proprietario dell’alloggio ove non coincidente; 

b) i dati identificativi (data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale) del 
proprietario dell’alloggio per le sole utenze di soggetti non residenti; 

c) l’ubicazione, gli identificativi catastali di tutti i locali e la superficie catastale, ove 
non reperibili nella banca dati del Catasto, la superficie calpestabile; 

d) la data in cui ha avuto inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione o in cui 
è intervenuta la variazione o la cessazione; 

e) la sussistenza di eventuali diritti all’ottenimento di agevolazioni. 

2) Per le utenze non domestiche: 
a) i dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto 

legalmente responsabile dell’attività; 
b) i dati identificativi dell’utenza (ubicazione, denominazione e scopo sociale o 

istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, 
partita I.V.A. e codice ISTAT dell’attività, sede legale); 

c) l’ubicazione, la categoria catastale, gli identificativi catastali tutti i locali e la 
superficie catastale, ove non reperibili nella banca dati del Catasto, la superficie 
calpestabile e la destinazione d’uso dei locali ed aree;  

d) la data in cui ha avuto inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione o in cui 
è intervenuta la variazione o la cessazione; 

e) la sussistenza di eventuali diritti all’ottenimento di agevolazioni; 
f) i dati identificativi del proprietario dell’immobile; 

6. La dichiarazione può essere presentata al gestore nei seguenti modi: 
a) direttamente presso la sede del gestore; 
b) spedita per posta, con fotocopia della carta d’identità del dichiarante; 
c) spedita via fax, con fotocopia della carta d’identità del dichiarante: 
d) spedita a mezzo posta elettronica, con scansione del documento firmato e 

fotocopia della carta d’identità del dichiarante o altro documento di identità. La 
copia della carta d’identità o di altro documento di identità non sono necessari nel 
caso di invio tramite posta elettronica certificata PEC. 

e) spedita attraverso altri sistemi adottati dal gestore. 

7. La cessazione può avvenire  anche a cura del gestore, qualora sia in possesso di dati 
certi ed incontrovertibili di fine utilizzo del servizio. 

 

Art. 42  
Rimborsi e conguagli TARI  

1 Le modifiche che incidono sulla struttura della tariffa intervenute successivamente 
all’emissione della fattura, sono rilevate ed eventualmente compensate nelle 
fatturazioni successive, fermo restando che in mancanza di contestazione dei dati 
riportati in fattura ed oggetto della tariffa, da parte dell’utente, entro 60 gg dalla data di 
emissione della fattura stessa, essi saranno ritenuti validi e non modificabili se non a 
fronte di presentazione di denuncia di variazione ai sensi dell’art 41 comma 4. 

2. In caso di cessazione del possesso, dell’occupazione o della detenzione di locali ed 
aree scoperte, l’utente può effettuare richiesta di rimborso non oltre cinque anni dalla 
data della cessazione, o comunque dal giorno in cui e’ stato accertato il diritto al 
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rimborso. Il rimborso spetta dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la 
cessazione, a condizione che la stessa sia dimostrata da idonea documentazione o 
da elementi oggettivamente riscontrabili. 

3. La richiesta di rimborso è valutata ed evasa dal gestore entro novanta giorni dalla data 
di presentazione. 

 
 

Art. 43  
Controlli ed accertamenti TARI  

1. Il gestore esercita l’attività di controllo sul rispetto degli adempimenti da parte degli 
utenti. Il controllo si svolge, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati 
personali, in primo luogo accedendo alle banche dati pubbliche e, in subordine, 
richiedendo agli utenti di produrre la documentazione che non possa essere 
diversamente acquisita, nel rispetto dello Statuto dei Diritti del Contribuente e delle 
norme ad esso correlate. 

2. Nel caso  in  cui sia  necessario  verificare  elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, 
il personale incaricato dal gestore, munito di tesserino di riconoscimento e previo 
assenso da richiedere all’interessato, può accedere alla proprietà privata. 

3. Nel caso in cui l’utente non consenta di effettuare il controllo o sia riscontrata la falsità 
di dichiarazioni rese dall’utente medesimo (salvo il caso di irregolarità sanabili non 
costituenti falsità), è dichiarata d’ufficio la decadenza dai benefici ed è disposto il 
recupero di quelli precedentemente concessi. 

4. L’esito delle verifiche effettuate è comunicato agli interessati; nel caso in cui l’utente 
riscontri elementi di discordanza può, entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della 
comunicazione, fornire le precisazioni che, se riconosciute fondate, comportano  
l’annullamento o la rettifica di quanto comunicato. Il gestore, decorso il termine 
assegnato, calcola, nei confronti dei soggetti che non si siano presentati o non hanno 
presentato osservazioni o per i quali non si riconoscano fondate le precisazioni fornite, 
il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione 
stessa. 

 
Art. 44  

Riscossione  

1. La tariffa sui rifiuti è riscossa dal gestore, secondo le modalità dallo stesso stabilite, 
nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio in 
essere e dal presente regolamento. 

2. L’ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno due rate.  
Qualora l’utente sia impossibilitato ad adempiere al pagamento entro le scadenze 
previste in fattura,  ha la facoltà di chiedere al gestore la dilazione dell’importo sino ad 
un massimo di 12 rate bimestrali consecutiva, maggiorate degli interessi legali. 

3. In caso di inadempienza dell’utente in ordine al pagamento degli importi dovuti 
derivanti dall’applicazione del presente regolamento, la riscossione della tariffa è 
effettuata tramite riscossione coattiva secondo le modalità previste dalla normativa 
vigente.  

 
Art. 45  

Violazioni e sanzioni TARI  
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1. Il gestore, in caso di omesso o parziale pagamento dell’importo dovuto, recupera gli 
importi non riscossi, con  addebito degli interessi legali e dei costi legati alla 
contestazione della violazione. In caso di tardivo pagamento dell’importo dovuto, il 
gestore addebita i soli interessi legali. 

2. In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione originaria, di 
cessazione, di variazione o di perdita del diritto alle agevolazioni, con esclusione di 
quella per la pratica del compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti 
urbani, entro il termine previsto dall’articolo 41, comma 4 del presente regolamento, si 
applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: 
a) da euro 26,00 (ventisei) a euro 156,00 (centocinquantasei) se la tardiva 

dichiarazione perviene entro novanta giorni dal termine di cui all’articolo 41 comma 
4 del presente regolamento; 

b) da euro 35,00 (trentacinque) a euro 210,00 (duecentodieci) se la tardiva 
dichiarazione perviene oltre novanta giorni dal termine di cui all’articolo 41 comma 
4 del presente regolamento ed entro un anno dal medesimo termine; 

c) da euro 50,00 (cinquanta) a euro 300,00 (trecento) se la tardiva dichiarazione 
perviene oltre un anno dal termine di cui all’articolo 41 comma 4 del presente 
regolamento ovvero in caso di omessa dichiarazione; 

3. Chi non effettua la pratica del compostaggio domestico della frazione organica dei 
rifiuti urbani ed ha chiesto la relativa riduzione della tariffa è soggetto alla sanzione 
pari ad una somma da euro 50,00 (cinquanta) a euro 300,00 (trecento). 

4. Il gestore emette atti di recupero, secondo le modalità indicate nell’articolo 17, 
dell’importo dovuto o della maggiore  somma dovuta, unitamente alle spese di 
sollecito e agli interessi legali, secondo le modalità consentite dalla vigente 
legislazione. 

5. Il gestore recupera quanto dovuto entro il quinto anno successivo alla data in cui è 
stata commessa la violazione. 

 
Art. 46  

Tariffa Giornaliera di smaltimento  

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano  o 
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o 
di uso pubblico, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. L’occupazione o 
detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a sessanta giorni nel 
corso dello stesso anno solare, anche se non continuativi. 

2. La misura tariffaria è determinata in base alle componenti fissa e variabile annuali di 
smaltimento dei rifiuti urbani attribuite alla categoria contenente voci corrispondenti di 
uso, rapportate a giorno e maggiorate del cento per cento. La quota fissa è 
determinata moltiplicando la componente fissa per la superficie assoggettabile a 
tariffa. La quota variabile è determinata in relazione alla quantità di rifiuto residuo 
prodotto e conferito. 

3. La tariffa giornaliera di smaltimento è definita con decorrenza annuale, con il 
provvedimento  di approvazione della tariffa. 

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 41 è assolto con il 
pagamento della tariffa giornaliera di smaltimento. 

5. La tariffa giornaliera di smaltimento è applicata e riscossa dal gestore con le stesse 
modalità della tariffa annuale. 
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6. Gli esercenti il commercio su area pubblica presso i mercati ed i posteggi isolati e gli 
occupanti temporanei di  aree pubbliche per distribuzione di cibo e/o bevande, sono 
tenuti al pagamento della tariffa giornaliera, in quanto produttori di rifiuti urbani. 

7. Per gli esercenti il commercio su area pubblica presso i mercati saltuari (fiere) la tariffa 
giornaliera di smaltimento è conglobata nel canone mercatale ed è riscossa dal 
Comune di ORSENIGO, ferma restando la possibilità del Gestore di richiedere al 
Comune la corresponsione di quanto introitato a titolo di tariffa Giornaliera di Rifiuti. 

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, qualora compatibili, le 
disposizioni relative alla tariffa annuale. 

9. Il Comune di ORSENIGO può sostituirsi all’utenza nel pagamento totale della tariffa 
giornaliera di smaltimento per le occupazioni realizzate da enti o associazioni senza 
fine di lucro. 

10. Qualora l’importo annualmente dovuto da ciascun utente a titolo di tariffa giornaliera 
smaltimento sia inferiore a euro dieci è comunque fissato forfettariamente in euro 
dieci. 
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TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI 
 
 

Art. 47  
Differimento dei termini e versamenti rateali dell' imposta  

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e per i soli casi in 
cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita 
istanza la rateazione del debito tributario, che non potrà superare le 24 rate mensili. 

2. In caso di mancato versamento di due rate consecutive il contribuente perderà il 
beneficio del pagamento rateale, fatta salva ogni altra determinazione per il recupero 
coattivo dell’importo versato. 

 

Art. 48  
Accertamenti  

1. 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 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.  

2. 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.  

3.   In caso di successione si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati ad 
aliquota ordinaria a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la 
data del decesso e quella di definizione della successione dei beni immobili di 
proprietà del defunto. 

 

Art. 49  
Rimborsi e compensazioni  

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 180 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale. 

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 art. 51.  

3. L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad Euro 12,00 annue in relazione 
anche a quanto previsto dagli articoli 16 e 27 del presente regolamento. 

4   Su richiesta del contribuente, dopo che il comune ha accertato il diritto al rimborso, 
l’importo da restituire può essere compensato sulle annualità d’imposta successive 
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esclusivamente per le imposte della stessa natura. Non è ammessa l’autonoma 
compensazione di eventuali importi a credito. 

 
 

Art. 50 
 

Ravvedimento IMU e TASI  

1. A tal fine si rimanda alla normativa di settore in materia di IMU. 

 

Art. 51  
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. 52  
Istituti deflattivi del contenzioso  

3. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs. 446/97 e dell’art. 9, comma 5, del 
D.Lgs. 23/2011 si applica all’I.M.U. e alla T.A.S.I. l’istituto dell’accertamento con 
adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia di 
entrata, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997. 

4. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dal vigente regolamento 
comunale, gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. 218/1997. 

 

 



Regolamento IUC – Comune di Orsenigo 

pag. 31/31  

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI 
 
 

Art. 53  
Norme di rinvio  

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni 
di cui alla L. 147/2013, di cui all’art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e 
successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei 
vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.  

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di 
sopravvenute norme vincolanti statali in materia e comunque di rango superiore al 
presente regolamento. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente 
Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.  

 

Art. 54  
Entrata in vigore  

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.  

2. Le norme del presente regolamento sostituiscono eventuali norme regolamentari 
previgenti e si deve intendere abrogato pertanto il previgente regolamento IMU.  

 
  


