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TTII TTOOLL OO  11  --  DDII SSPPOOSSII ZZII OONNII   GGEENNEERRAALL II   

 

AArr tt ..  11  --  OOggggeettttoo  ddeell   RReeggoollaammeennttoo  

 

Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decre-

to Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) nel Comune 

di Venzone, istituita dall’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147. 

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

 

AArr tt ..  22  --  PPrr eessuuppppoosstt ii   iimmppoossii tt iivvii   

 

L’imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, 

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

 

Art. 3 - Soggetti attivi 

 

È soggetto attivo del tributo il Comune di Venzone per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul 

suo territorio. 

 

AArr tt ..  44  --  CCoommppoonneenntt ii   ddeell   tt rr iibbuuttoo  

 

Il tributo si articola in due componenti: 

- la componente patrimoniale, costituita ddaall ll ’’ iimmppoossttaa  mmuunniicciippaallee  pprr oopprr iiaa  ((II MM UU)), di cui all’art. 13 del D.L. 

6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214; 

- la componente servizi, articolata a sua volta: 

- nel tt rr iibbuuttoo  ppeerr   ii   sseerr vviizzii   iinnddiivviissiibbii ll ii   ((TTAASSII )), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, 

destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento; 

- nella ttaassssaa  ssuuii   rr ii ff iiuutt ii   ((TTAARRII )), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a 

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

 

 

TTII TTOOLL OO  22  --  DDII SSCCII PPLL II NNAA  DDEELL LL ’’ II MM PPOOSSTTAA  MM UUNNII CCII PPAALL EE  PPRROOPPRRII AA  ((II MM UU))  

 

AArr tt ..  55  --  PPrr eessuuppppoossttoo  ddeell   tt rr iibbuuttoo  

  

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili.  

2. Essa non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

 

 



AArr tt ..  66  --  AAbbii ttaazziioonnee  ppoosssseedduuttaa  aa  tt ii ttoolloo  ddii   pprr oopprr iieettàà  oo  ddii   uussuuff rr uutt ttoo  ddaa  aannzziiaannii   oo  ddiissaabbii ll ii   cchhee  aaccqquuiissiissccoonnoo  

llaa  rr eessiiddeennzzaa  iinn  II sstt ii ttuutt ii   ddii   rr iiccoovveerr oo  oo  ssaannii ttaarr ii   --  AAll llooggggii   AATTEERR  

  

1.Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità 

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza 

in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti lo-

cata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza. 

2. Gli alloggi ATER, ai fini del presente Regolamento, sono assimilati ad abitazione principale.  

 

AArr tt ..  77  --  DDeetteerr mmiinnaazziioonnee  ddeeii   vvaalloorr ii   vveennaall ii   ppeerr   llee  aarr eeee  ffaabbbbrr iiccaabbii ll ii   

 

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell' art. 5, 

comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992. 

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo del-

l'ufficio, con propria delibera la Giunta comunale determina con periodicità annuale, per zone omogenee, i 

valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. 

 

AArr tt ..  88  --  AArr eeee  ffaabbbbrr iiccaabbii ll ii   ccoonnddoottttee  ddaa  ccooll tt iivvaattoorr ii   ddii rr eett tt ii   eedd  iimmpprr eennddii ttoorr ii   aaggrr iiccooll ii   

 

1. Ai sensi dell'art 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere 

l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condot-

te direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 4.4611997. 

 

AArr tt ..  99  --  II mmmmoobbii ll ii   uutt ii ll iizzzzaatt ii   ddaaggll ii   eenntt ii   nnoonn  ccoommmmeerr cciiaall ii   

 

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltan-

to agli immobili posseduti da enti non commerciali che li utilizzino direttamente ed esclusivamente per atti-

vità di natura non commerciale.  

 

AArr tt ..  1100  --  AArr eeee  ffaabbbbrr iiccaabbii ll ii   ddiivveennuuttee  iinneeddii ff iiccaabbii ll ii   

 

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree 

divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o at-

tuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. 

2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'arca edificabile e l'imposta cal-

colata sulla base del reddito dominicale del terreno, se dovuta. 

3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d’imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla 

base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa. 

4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in 

cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo. 



AArr tt ..  1111  --  DDii ff ffeerr iimmeennttoo  ddeeii   vveerr ssaammeenntt ii   

 

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli al-

tri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine 

di versamento previsto per il saldo d’imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli e-

redi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli im-

mobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d’imposta relativo all'anno successivo. 

 

AArr tt ..  1122  --  VVeerr ssaammeennttoo  ddeell   tt rr iibbuuttoo  ee  ppeerr iiooddii   ddii   aappppll iiccaazziioonnee  ddeell lloo  sstteessssoo  

 

1. L’IMU è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o 

bollettino di conto corrente postale. 

1. In caso di trasferimento, a qualunque titolo, del possesso di immobili assoggettati a IMU o modificazione 

dei medesimi o di circostanze che influiscano sulla soggettività passiva, il contribuente - sia chi cessa di es-

sere soggetto passivo, sia chi inizia a esserlo - lo deve comunicare entro 90 giorni dal verificarsi del fatto, su 

apposito modulo che può reperire rivolgendosi al Comune.  

 

 

TTII TTOOLL OO  33  --  DDII SSCCII PPLL II NNAA  DDEELL   TTRRII BBUUTTOO  CCOOMM UUNNAALL EE  PPEERR  II   SSEERRVVII ZZII   II NNDDII VVII SSII BBII LL II   ((TTAASSII )) 

 

AArr tt ..  1133  --  PPrr eessuuppppoossttoo  ee  ff iinnaall ii ttàà  

  

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a 

qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, purché provviste di 

servizi, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. 

2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati 

dal successivo articolo 18 del presente Regolamento. 

 

AArr tt ..  1144  --  SSooggggeett tt ii   ppaassssiivvii   

 

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o de-

tenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 17. In caso di pluralità di possesso-

ri o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

2. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla 

stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi 

l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30% , mentre il titolare del diritto reale 

sull’immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile 

o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, 

ciascuna al suo interno di natura solidale. 

3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi 



nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, 

usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l’individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del 

rapporto. 

4. Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo 

dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del con-

tratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data 

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

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi co-

muni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i 

locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronto di quest’ultimi 

gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

 

AArr tt ..  1155  --  BBaassee  iimmppoonniibbii llee  

 

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria (IMU). 

 

AArr tt ..  1166  --  AAll iiqquuoottee  ddeell   tt rr iibbuuttoo  

 

1. L’aliquota di base del tributo è del 1 per mille. 

2. L’aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del 

Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento. 

3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi 

entro il termine fissato dalle norme vigenti, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi 

dell’articolo 18 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche diffe-

renziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può 

superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013. 

5. L’aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma 3- bis, del 

D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in 

ogni caso l’1 per mille. 

6. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifi-

che legislative successive all’approvazione del presente Regolamento. 

 

AArr tt ..  1177  --  AAggeevvoollaazziioonnii   

 

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 16, può 

prevedere apposite riduzioni ed esenzioni nei casi di legge. 

 

 



AArr tt ..  1188  --  SSeerr vviizzii   iinnddiivviissiibbii ll ii   ee  rr eellaatt iivvii   ccoosstt ii   

 

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune (è possibile 

indicarne anche solo alcuni, in base al presunto gettito del tributo ed ai costi dei servizi):  

a. Servizio di polizia locale; 

b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale; 

c. Servizio di illuminazione pubblica; 

2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente con deliberazione del Consiglio comunale, la quale 

deve quantificare per ciascun servizio le voci di costo. 

Il costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di investimento e di 

esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali 

imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi do-

vranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati 

finanziari risultanti dalla contabilità dell’Ente. 

3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizio 

assicurata dalla TASI. 

 

AArr tt ..  1199  --  VVeerr ssaammeennttoo  ddeell   tt rr iibbuuttoo  

 

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o 

bollettino di conto corrente postale. 

1. In caso di trasferimento, a qualunque titolo, del possesso o della detenzione di immobili assoggettati a 

TASI o modificazione dei medesimi o di circostanze che influiscano sulla soggettività passiva, il contri-

buente – sia chi cessa di essere soggetto passivo, sia chi inzia a esserlo – lo deve comunicare entro 90 giorni 

dal verificarsi del fatto, su apposito modulo che può reperire rivolgendosi al Comune.  

  

  

TTII TTOOLL OO  44  --  DDII SSCCII PPLL II NNAA  DDEELL LL AA  TTAASSSSAA  SSUUII   RRII FFII UUTTII   ((TTAARRII ))  

 

AArr tt ..  2200  --  PPrr eessuuppppoossttoo  ddeell   tt rr iibbuuttoo  

  

1. Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e 

anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

2. Sono considerati locali soggetti al tributo a titolo esemplificativo: 

- tutti i locali interni all’ingresso delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (an-

ticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.) come pure le dipendenze, anche se separate dal corpo 

principale dell’edificio (rimesse, autorimesse, posti auto coperti, ecc.); 

- tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali; 

- tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori artigianali; 

- tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti all’esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, 



pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a dispo-

sizione di aziende commerciali, comprese le edicole, chioschi, stalli; 

- tutti i locali, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinema-

tografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con l’esclusione di essi ove, 

per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, di regola, residui di lavorazione o 

rifiuti pericolosi; 

- tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi o da ballo, a discote-

che e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza; 

- tutti i locali principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori o di studi medici e veterinari, 

di laboratori di analisi cliniche, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili; 

- tutti i locali principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di au-

totrasporti, di agenzie di viaggio, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili; 

- tutti i locali (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d’aspetto, atri, parlatori, dormitori, refet-

tori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico 

economiche e di collettività in genere; 

- tutti i locali, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, sindacali, di enti di assistenza, di caserme, 

stazioni ecc. 

3. Sono considerate aree soggette al tributo, a titolo esemplificativo: 

- le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura; 

4. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbliga-

zione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell’anno nel quale si verificano le condizioni di cui al 

comma 1. 

5. La tariffa, per la parte fissa, è dovuta per l’intero anno anche nel caso in cui i locali, purché agibili, siano 

temporaneamente chiusi o l’uso degli stessi o delle aree operative sia temporaneamente sospeso. 

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o ri-

duzione del tributo. 

7. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o 

accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice 

civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 

 

AArr tt ..  2211  --  SSooggggeett tt ii   ppaassssiivvii   

 

1. Il tributo è dovuto 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. 

2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tribu-

to è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, su-

perficie. 

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi co-

muni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i lo-

cali 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. 

4. Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale 

colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione, o, in mancanza, l’intestatario anagrafico della 

scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante delle attività, ov-

vero nel caso di comitati o associazioni non riconosciute nei confronti dei soggetti che li rappresentano o li 

dirigono. 

 

AArr tt ..  2222  --  EEsscclluussiioonnii   

 

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, se-

condo la comune esperienza, la produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono sta-

bilmente destinati. 

2. Sono, in ogni caso, esclusi dall’ambito di applicazione della tariffa: 

- i locali e le aree scoperte in cui si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani di cui 

all’articolo 184 del Decreto legislativo n. 152/2006; 

- i locali e le aree scoperte in cui si formano, di regola, rifiuti pericolosi individuati dall’articolo 183 del me-

desimo Decreto legislativo; 

- le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pub-

blici a rete; 

- gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi, in ogni caso, gli annessi locali ad uso abitativo, singolo o collet-

tivo, o da usi diversi da quelli del culto in senso stretto, quali: oratori, locali uso ricreativo, scolastico, sporti-

vo e simili; 

- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici de-

stinate ad usi diversi commerciali  

- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettri-

che, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; 

- le aree inaccessibili o intercluse da stabile recinzione; 

- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; 

- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché imprati-

cabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; 

le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal la-

vaggio. 

3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di varia-

zione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione. 

4. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che comprovano la esclusione dalla 

tariffa comporta l’inversione dell’onere della prova a carico dell’utente, che può produrla anche successiva-

mente entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della denuncia. 

5. L’elencazione del secondo comma è meramente esemplificativa, per le situazioni non contemplate si ap-

plicano i criteri di analogia. 

  



AArr tt ..  2233  --  DDeetteerr mmiinnaazziioonnee  ddeell llaa  ttaarr ii ff ffaa  

 

1. La gestione dei rifiuti, attività “di pubblico interesse”, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 

smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale. 

2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento comunale. 

3. La tariffa è determinata tenendo conto dei criteri di cui al 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. 

4. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata 

“tariffa”) è composta 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, e 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. La tariffa è determinata 

ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 

5. La tariffa è definita con deliberazione consiliare del Comune in relazione al piano finanziario del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani assunto entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione, a valere 

per l’anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente 

deliberata ed in vigore. 

 

AArr tt ..  2244  --  MM ooddaall ii ttàà  ddii   ccoommppuuttoo  ddeell llee  ssuuppeerr ff iiccii   

 

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 presente regola-

mento. 

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superfi-

cie di commisurazione del tributo è pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabi-

liti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Si applicano, in 

quanto compatibili, tutte le altre disposizioni previste dal comma 646 dell’art. 1 della L. n. 147/2013. Qualo-

ra, in sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, non sia disponibile 

né la superficie catastale né quella convenzionale determinata dall’Agenzia del territorio, è utilizzata la pre-

vigente superficie applicata per la tassa smaltimento rifiuti o per la tariffa di igiene ambientale; il Comune 

può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo. 

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 dell’art. 

1 della L. n. 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di 

regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in con-

formità alla normativa vigente. La superficie calpestabile viene misurata come segue: 

a) la superficie dei locali assoggettabile al tributo è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e 

le terrazze. 

b) la superficie delle aree esterne assoggettabile al tributo 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 ri-



sultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dal-

l'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.  

c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle 

pari o superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato. 

4. Per i locali delle attività di seguito indicate in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazio-

ni, si formano, di regola, anche rifiuti speciali, tossici o nocivi allo smaltimento dei quali sono tenuti a prov-

vedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, qualora non sia possibile verificare concretamente la 

complessiva superficie tassabile e, comunque, risulta di difficile determinazione, le superfici da considerarsi 

per l’applicazione del tributo sono calcolate sulla base delle percentuali appresso indicate: 

- ambulatori medici, dentistici e veterinari, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%; 

- officine meccaniche per riparazioni auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;  

- elettrauto: 65%; 

- caseifici e cantine vinicole: 30%; 

- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%; 

- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%; 

- officine di carpenteria metallica, fonderie, officine metalmeccaniche: 55%; 

- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%; 

- laboratori fotografici e eliografici: 75%; 

- produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%; 

- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%; 

6. Le attività non comprese tra quelle indicate nel comma precedente, che generino produzione promiscua di 

rifiuti urbani e di rifiuti speciali, sono disciplinate mediante applicazione analogica delle disposizioni ivi ri-

portate. 

  

AArr tt ..  2255  --  UUtteennzzee  ddoommeesstt iicchhee::   qquuoottaa  ff iissssaa  ee  qquuoottaa  vvaarr iiaabbii llee  

  

1. Per “utenza domestica”si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro perti-

nenze. 

2. Per le utenze domestiche il tributo è applicato 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 ne-

gli altri casi. 

3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune di Venzone si fa riferimento alla composizione del nucleo fa-

miliare risultante dai registri anagrafici durante l’anno di competenza della tariffazione; da tale numero com-

plessivo sono esclusi quei componenti che in maniera permanente risultano ricoverati presso case di cura o di 

riposo. Tale agevolazione viene concessa su richiesta dell’interessato e dietro presentazione di idonea docu-

mentazione. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell’abitazione, anche se ap-

partenenti a nuclei anagraficamente distinti. 

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze il tributo è calcolato con riferimento al 

numero complessivo degli occupanti l’alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà. 

5. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l’applicazione dello schema ta-



riffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati 

dall’utente nella comunicazione di cui all’art. 32. In mancanza di un numero occupanti dichiarato dall’utente si as-

sume un nucleo di 3 (tre) persone, 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. 

6. La quota fissa della tariffa dell’utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rappor-

to tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul terri-

torio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, 

corretta con un coefficiente Ka, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il 

nucleo familiare dell’utenza (Allegato 1). 

7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corri-

spondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle 

utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo uni-

tario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di 

rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente Kb, stabilito dal Consiglio Comunale in 

funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza (Allegato 1). 

  

AArr tt ..  2266  --  UUtteennzzee  nnoonn  ddoommeesstt iicchhee::   qquuoottaa  ff iissssaa  ee  qquuoottaa  vvaarr iiaabbii llee  

  

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall’uso abitativo, classificati sulla base 

dell’Allegato 2 del presente Regolamento. 

2. Ai fini dell’applicazione del tributo le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di at-

tività, con riferimento al codice ATECO relativo all’attività prevalente. Qualora tale classificazione non ri-

sulti possibile, si applica la tariffa prevista per l’attività che reca voci d’uso assimilabili, per attitudine quan-

titativa 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.) e siano ubi-

cate in luoghi diversi. 

4. La quota fissa della tariffa dell’utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corri-

spondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili com-

plessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da cia-

scuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna 

categoria di utenza (Allegato 2). 

5. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, 

corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di ri-

fiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente 

potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2). 

  

AArr tt ..  2277  --  II sstt ii ttuuzziioonnii   ssccoollaasstt iicchhee  ssttaattaall ii   

  

1. Le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell’art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modi-



ficazioni dalla L. 31/2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei ri-

fiuti. 

2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche stata-

li, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo for-

fettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo for-

fettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 12, che sarà scorporato e versato alla 

Provincia secondo le modalità del medesimo art. 12. 

  

AArr tt ..  2288  --  TTrr iibbuuttoo  pprr oovviinncciiaallee  ppeerr   ll ’’ eesseerr cciizziioo  ddeell llee  ffuunnzziioonnii   ddii   ttuutteellaa,,  pprr ootteezziioonnee  ee  iiggiieennee  ddeell ll ’’ aammbbiieennttee  

  

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell’art.14, c. 28, del D. L. 201/2011 e s.m.i., si applica il Tributo 

provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del 

D.Lgs. 30.12.1992, n. 504. 

2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia. 

  

AArr tt ..  2299  --  DDiicchhiiaarr aazziioonnee  ddii   iinniizziioo,,  vvaarr iiaazziioonnee  ee  cceessssaazziioonnee  ddeell   ppoosssseessssoo,,  ddeell ll ’’ ooccccuuppaazziioonnee  oo  ddeetteennzziioonnee  

  

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo co-

munale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro il 20 gennaio suc-

cessivo a quello di inizio dell’occupazione o della detenzione. Nel caso di occupazione in comune di un fab-

bricato, 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 fab-

bricato, 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. 7 del presente Regolamen-

to; 

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 rispet-

to alla precedente dichiarazione; 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 del tributo 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 succes-

sivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e ser-

vizi specifici. 

5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di pre-

sentare una dichiarazione entro il 20 gennaio successivo alla data dell’intervenuta variazione. 

6. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune 

entro 90 giorni dalla data di cessazione. 

7. L’obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme 

di agevolazione, esenzione dal tributo, contributi e servizi specifici. 

8. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli e-

lementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata.  

9. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini TARSU e TARES sono eso-

nerati dall’obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5. 

 

AArr tt ..  3300  --  TTrr iibbuuttoo  ccoommuunnaallee  ggiioorr nnaall iieerr oo  ppeerr   ii ll   sseerr vviizziioo  ddii   ggeesstt iioonnee  ddeeii   rr ii ff iiuutt ii   aassssiimmii llaatt ii   

  

1. È 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, lo-

cali 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 anche se a carattere ricorrente. 

3. La misura tariffaria dovuta per ogni giorno di utilizzazione ed occupazione è pari all’ammontare della ta-

riffa annuale attribuita alla categoria prevista nell’Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata del 50 per 

cento, diviso per trecentosessantacinque, con un minimo di euro 5 a evento, rapportato ai giorni di occupa-

zione. Al minimo edittale non si applica alcuna riduzione o agevolazione. 

4. Qualora la classificazione contenuta nell’Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una corrispon-

dente voce d’uso, si applica il disposto di cui all’articolo 26 comma 2. 

5. 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 il Canone di Occupazione temporanea di Spa-

zi ed Aree Pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 



14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni rela-

tive al tributo annuale.  

7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell’accertamento di tale occupa-

zione risulti versato il tributo dovuto, lo stesso è recuperato congiuntamente alle sanzioni. 

  

AArr tt ..  3311  --  RRiidduuzziioonnii   ttaarr ii ff ffaarr iiee  

 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 656 della L. n. 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di ge-

stione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, non-

ché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che ab-

biano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o 

all’ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione del 80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni com-

pleti di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi. 

3. Le riduzioni della tariffa di cui al comma 1., ove non diversamente specificato, sono applicate su specifica 

richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal giorno successivo alla ri-

chiesta. Le riduzioni competono anche per gli anni successivi, fino a quando permangono le condizioni che 

hanno originato la richiesta. 

  

AArr tt ..  3322  --  RRiissccoossssiioonnee  

 

1. Il versamento del tributo, per l’anno di riferimento, è effettuato al Comune di Venzone in più rate, il cui 

numero e le cui scadenze sono stabilite facendo riferimento alla normativa vigente.  

2. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro re-

capito 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, da inviare per posta 

almeno 30 giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. 

L’eventuale mancata ricezione dell’avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. Re-

sta a carico del contribuente stesso l’onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo. 

4. Le variazioni nelle caratteristiche dell’utenza che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, pos-

sono 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 euro 12. La somma di cui sopra s’intende 

comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese ammini-

strative e di notifica. 

6. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano al tributo giornaliero di cui all’art. 33 del presente Re-

golamento. 

 



TTII TTOOLL OO  55  ––  DDII SSPPOOSSII ZZII OONNII   CCOOMM UUNNII  

 

AArr tt ..  3333  --  RRiimmbboorr ssii   ee  ccoommppeennssaazziioonnee  

 

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni 

dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 150 giorni dalla presentazione della richiesta. 

3. E’ ammessa la compensazione con gli importi da corrispondere negli anni successivi. 

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati secondo il criterio dettato dal comma 

165 dell’art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento. 

5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di ver-

samento spontaneo fissati nel presente Regolamento. 

 

AArr tt ..  3344  --  DDii llaazziioonnee  ddeell   ppaaggaammeennttoo  ddeeggll ii   aavvvviissii   ddii   aacccceerr ttaammeennttoo  

 

1. È ammessa la rateazione per particolari situazioni di disagio economico. La rateazione può essere richiesta 

dai soggetti passivi: 

- persone fisiche qualora la somma complessiva da versare risultante da un avviso di accertamento (imposta 

accertata, di sanzioni ed interessi) risulti superiore al 4% del reddito medio pro-capite. Il limite massimo del 

reddito medio pro-capite è fissato in euro 15.000,00. Il reddito medio pro-capite risulta dal rapporto tra il red-

dito familiare complessivo lordo ai fini Irpef dell'ultima dichiarazione presentata ed il numero dei componenti 

il nucleo familiare. Il nucleo familiare comprende oltre ai familiari anche i conviventi di fatto; 

- persone giuridiche qualora la somma complessiva da versare risultante da un avviso di accertamento (im-

posta accertata, di sanzioni ed interessi) risulti in perdita d’esercizio rilevata dall'ultimo bilancio approvato. 

2. La rateazione può essere richiesta: 

- per un numero massimo di dodici rate mensili; 

- per un importo minimo di euro 50,00 per singola rata; 

- per un importo anche superiore ad euro 25.000,00 purché garantiti da polizza fideiussoria. 

3. La domanda deve pervenire entro il termine di scadenza per il pagamento delle somme accertate tenuto 

conto della data di notifica dell'avviso di accertamento. 

4. Il pagamento della prima rata deve avvenire entro il giorno 10 del mese successivo alla data di notifica del 

provvedimento di Concessione della rateazione; i seguenti a scadenza mensile con termine il giorno 10 del 

mese. Alle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno con 

decorrenza dalla data del provvedimento di concessione della rateazione. In caso di mancato pagamento an-

che di sola parte di rata, il beneficio cessa ed il pagamento dell'intero debito residuo deve avvenire entro tren-

ta giorni dalla scadenza della rata non versata. 

 

AArr tt ..  3355  --  FFuunnzziioonnaarr iioo  rr eessppoonnssaabbii llee  

 

1. A norma dell’art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabi-



le del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, com-

preso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per 

le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può 

altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l’imposta unica comunale. 

 

AArr tt ..  3366  --  VVeerr ii ff iicchhee  ee  aacccceerr ttaammeenntt ii   

 

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazione presentate dai 

soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può: 

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla 

notifica; 

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati 

per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rile-

vanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti; 

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando 

preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata col-

laborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede all’accertamento 

sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Co-

mune ha facoltà di avvalersi: 

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati; 

- del personale comunale; 

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposi-

to documento di riconoscimento. 

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. 

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio tributi, 

nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elen-

chi : 

- delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

- delle comunicazioni di fine lavori ricevute; 

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree; 

- dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti; 

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popo-

lazione residente. 

3. Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordina-

ria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo 

l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto 

dell’art. 1, comma 646, della L. 147/2013. 

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in ba-

se ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento ovvero 

l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvede-



rà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 

162 dell’art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli inte-

ressi e delle sanzioni e delle spese. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario respon-

sabile del tributo. L’avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d’imposta può riguardare con-

giuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere an-

che più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti. 

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante 

modello di pagamento unificato (F24) o bollettino postale. 

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in 

giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività. 

 

AArr tt ..  3377  --  SSaannzziioonnii   ee  iinntteerr eessssii   

 

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta unica comunale risultante dalla dichia-

razione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente ver-

sato, stabilita dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997. Nel caso di versamenti effettuati con un ritar-

do non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun 

giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, com-

ma 3, del Decreto Legislativo 472/97. 

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o 

infedele risposta al questionario di cui all’art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica 

dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. 

3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ri-

corso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta 

e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge. 

 

AArr tt ..  3388  --  AAcccceerr ttaammeennttoo  ccoonn  aaddeessiioonnee  

 

1. Ai sensi dell’art. 50 della L. n. 449/1997 si applica all’imposta unica comunale l’istituto dell’accertamento 

con adesione, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo n. 218/1997. 

 

AArr tt ..  3399  --  RRiissccoossssiioonnee  ccooaatt tt iivvaa  

 

1. In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di cui al precedente articolo 64, entro il termine di 60 

giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normati-

ve vigenti. 

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno 

successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell’art. 1, comma 163, del-

la L. 296/2006. 

 



AArr tt ..  4400  --  II mmppoorr tt ii   mmiinniimmii   

  

1. Non si procede all’emissione dei modelli di pagamento unificato (mod. F24), delle bollette o all'effettua-

zione dei rimborsi qualora il tributo costitutivo della IUC dovuto dal singolo utente o da riconoscere al singo-

lo utente sia uguale o inferiore a euro 12,00. Tale somma si intende riferita all'imposta complessivamente 

dovuta per l'anno e non ad eventuali singole rate. 

Il singolo tributo costitutivo della IUC deve intendersi inoltre comprensivo di tributo provinciale, se dovuto, 

eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica. 

2. Al di sotto di tale importo, con riferimento ad ogni periodo d’imposta e a ciascun singolo tributo costituti-

vo della IUC, non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione. 

 

AArr tt ..  4411  --  TTrr aatt ttaammeennttoo  ddeeii   ddaatt ii   ppeerr ssoonnaall ii   

 

1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 

196/2003. 

 

AArr tt ..  4422  --  NNoorr mmaa  ddii   rr iinnvviioo  

 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vi-

genti relative alla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) 

e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili. 

 

AArr tt ..  4433  --  EEnntt rr aattaa  iinn  vviiggoorr ee  ee  nnoorr mmee  ff iinnaall ii   

 

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014. 

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell’art. 1, comma 

704, della L. 147/2013 è soppressa l’applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla 

TARES di cui all’art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l’applicazione di tutte le 

relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell’attività di accertamento del tributo relativo 

alle annualità pregresse. 


