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PARTE PRIMA 

DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "lUC" 

Art. 1 - Istituzione del Tributo 

I. A decorrere dal I o ge1maio 2014 e istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale 
l'imposta unica comunale (IUC). 

2. Essa si compone dell'imposta municipale propria (IMU), eli natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e eli una componente riferita ai 
servizi, che si mticola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 
che dell 'utilizzatore dell' immobile, e nella tass a sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio eli raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

Art. 2- Disciplina dcll'imposta unica comunalc "IUC" 

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale 
"IUC", concernente tra l'altro: 

a) per quanto riguarda 1 'IMU: 
I) coordinamento normativo e regolamentare della disciplina IMU con la Iegge n° 147 del 
27/12/2013 
b) per quanto riguarcla Ia T AS!: 

I) Ia disciplina delle riduzioni eel esenzioni; 
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'inclicazione analitica, per ciascuno eli tali servizi, 

dei relativi costi alia cui cope1tura Ia T ASI e diretta. 
c) per quanto riguarda Ia TARI: 

I) i ~:riteri di cleterminazione delle tari!Te; 
2) la classificazione delle categoric eli attivita con omogenea potenzialita eli produzione di 

rifiuti; 
3) Ia disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle riduzioni eel esenzioni; 
5) l'indivicluazione eli categoric eli attivita produttive di rifiuti speciali aile quali applicare, 

nell'obiettiva difficolta eli delimitare le superfici ove tali rifiuti si fonnano, percentuali eli 
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita viene svolta; 
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ARTICOLO 1 
OGGETTO 

I. II presente regolamento clisciplina l'applicazione clell'imposta municipale propria in base agli 
articoli 8 e 9 del clecreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e smi, clell'arLI3 del D,L, 6 clicembre 
2011 n. 201, convertito con moclificazioni con Ia Iegge 22 clicembre 2011 11, 214 e smi, che ne 
clispongono l'istituzione e ne stabiliscono le moclalita e criteri applicativi, a clecorrere clall'anno 
2012, in tutti i comuni clelterritorio nazionale. 

2. II presente regolamento e aclottato nell'ambito della potesta regolamentare prevista clall'articolo 
52 del D.Lgs. 446 cleliS/12/1997 confermata clal D.Lgs. 23/2011. 

3. Per quanto non regolamentato si applicano le clisposizioni eli Iegge vigenti. 
4. II presente regolamento tiene conto della necessita eli coorclinamento normativo e regolamentare 

riguarclante l'IMU, con Ia Iegge 27 clicembre 2013 n. 14 7, che stabilisce l'istituzione dell 'lmposta 
Unica Comunale "IUC" clal 1 gennaio 2014, cosi come moclificata cia! D.L. n.l6 del 06.03.2014 
convertito in Iegge n.68 del 02.05.2014. 

5. II presente regolamento tiene conto inoltre eli quanto stabilito clalla Iegge 24 clicembre 2012 
n.228, clal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con moclificazioni clalla Iegge 6 giugno 2013 
n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 
n.85, dal D.L. n. 102 del31 agosto 2013 conve1iito con modificazioni dalla Iegge 28 ottobre 2013 
n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 conve1iito con modificazioni dalla Legge 
29/01/2014 n. 5, per le clisposizioni applicabili a far data dal I ge1maio 2014. 

ARTICOL02 
PRESUPPOSTO DELL' IMPOST A 

I. Presupposto dell'imposta e il possesso eli fabbricati, eli aree fabbricabili e eli terreni agricoli, siti 
nel teiTitorio comunale, a qualsiasi uso clestinati, ivi compresi quelli strumentali o alia cui 
produzione 0 scambio e diretta l'attivita clell'impresa. 

ARTICOL03 
ESCLUSIONI 

I. L'imposta municipale propria non si applica al possesso clell'abitazione principale e delle 
pertinenze della stessa, ad eccezione eli queUe classificate nelle categoric catastali A/I, A/8 e A/9, 
perle quali continuano ad applicarsi l'aliquota e Ia cletrazione previste; 

2. L'imposta municipale propria non si applica, altresi: 
a) aile unita immobiliari appmienenti aile cooperative eclilizie a proprieta inclivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
b) ai fabbricati eli civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti cia! decreto del 

Ministro delle infrastrutture, eli concerto con illvlinistro della soliclarieta sociale, il Ministro 
delle politiche per Ia famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attivita sportive del 
22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta UHiciale n. 146 del 24 giugno 2008; 

c) alia casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito eli provveclimento eli separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione clegli effetti civili del matrimonio; 

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibilc nel catasto cclilizio urbano come unica unita 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, clal personate in servizio pem1anente 
appartenente aile Forze annale e aile Forze eli polizia ad ordinamento militare e cia quello 
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dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche dal personate del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma I, del 
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alia carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residcnza anagrafica. 

e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis del D.L. 557/1993, 
convettito in Legge n. 133/1994, iscritti in Catasto con lc categoric A/6 e D/10, ovvero, 
indipendentemente dalla categoria catastale, per i quali sia stata richiesta e I' Agcnzia Delle 
Entrate abbia mcsso in atti Ia annotazione eli sussistenza clei requisiti eli ruralita, come 
prcvisto dall' art.13, commal4-bis del D.L 201/20 II convettito in Legge n.214/20 II e 
ss.mm .. 

g) i fabbricati costruiti e destinati dall' impresa costruttrice alia vend ita, fin tanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, mt. 13 D.L. 201/2011, comma 9bis e 
ss.mm., 

3. L'agevolazione eli cui al comma 2 non si applica peri fabbricati rurali diversi cia quelli di cui alia 
lettere e) del comma 2 del presente articolo 

ARTICOL04 
ESENZIONI 

I. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonche gli 
immobili posseduti, ncl proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle 
Comunita montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, clagli enti del servizio sanitario 
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 

2. La riserva allo Stato del gettito dcll'imposta municipalc propria derivante dagli immobili ad uso 
procluttivo classiticati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, 
non si applica agli immobili ad uso procluttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai 
comuni e che insistono sui rispettivo territorio. 

3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), eel i) 
del decreto legislativo n. 504 del 1992 e s.m., come eli seguito ripottate: 

b) i fabbricati classiticati o classiticabili nelle categoric catastali cia E/1 a E/9; 
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali eli cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente 

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 60 I, e successive moclificazioni; 
d) i fabbricati clestinati esclusivamente all'esercizio del culto, purche compatibile con le disposizioni 

degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le !oro pertinenze; 
e) i fabbricati eli proprieta della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato 

Lateranense, sottoscritto I' 11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Iegge 27 maggio 1929, n.81 0; 
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e aile organizzazioni internazionali per i quali e prevista 

l'esenzione clall'imposta locale sui reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi 
esecutivi in Italia; 

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'mt. 73, comma 1, lett era c), del testo unico delle 
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 clicembre 1986, n. 917, e successive moditicazioni, 
clestinati esclusivamente allo svolgimento con moclalita' non commerciali eli attivitit assistenziali, 
previdenziali, sanitarie, eli ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, 
nonche delle attivita eli cui all'mt. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222, fatta eccezione 
per gli immobili posseduti cia partiti politici che restano comunque assoggettati all' imposta 
indipendentemente dalla clestinazione cl'uso clell'immobile; 

4. In ogni cnso Ia esenzione previstn al precedente comma 3, kttem i) non si applica nile fonclazioni 
bancarie eli cui al decreto legislativo 153/99. 
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5. Qua/ora l'unilil immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'll/i!izzazione mista. 
l'esenzione di cui all a precedente let/era i) si applica solo all a .fi'CIZione di unite/ nella qua/e si 
svo/ge l'allivilil di natura non commerciale, se correllamenle identiflcabi/e ca/asta/men/e 
allraverso Ia distinla individuazione degli immobili o porzioni di immobi!i adibiti esclusivamente 
a tale a/livi/{). All a restallle parte dell'unitil immobi/iare, intesa come .fi:ibbricato complessivo, in 
quanto do/ala di aulonomia.fimzionale e reddituale permanente. si app!icano le disposizioni dei 
commi -11, -12 e -1-1 dell'arlicolo 2 del decreta Iegge 3 ol/obre 2006, 11. 262, co11vertito. con 
modificazioni, dalhi Iegge 2-1 novembre 2006, n. 286. Le rendile ca/astali dichiarate o mtribuite 
in base a/ periodo precedente producono ef(ello.flscale a part ire dal1 o gen11aio 2013. 

6. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 5), in quanta l'uniti1 
immobi!iare 11011 risulta corre/lamenle ident!flcabile catastalmente attraverso Ia disti11ta 
individuazione deg/i immobili o porzioni di immobi!i adibiti esclusivamente ad a/livitcl di natura 
non commercia/e. a par/ire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si app!ica in proporzione 
all'utilizzazione non commerciale dell'immobi/e quale risu/ta da apposita dichiarazio11e. Le 
modalitcl e le procedure relative alia prede/la dichiarazione e gli elementi rileva11ti ai ji11i 
del/'individuazione del rapporto proporzio11ale, sono stabi!ite con decreto del J\1inistro 
del/'economia e delle .finanze da emanarsi, ai sensi dell'artico/o 17, comma 3, della Iegge 17 
agos/o 1988, n. -100, entro 60 giorni dalla data di en/rata in vigore della Iegge 2-!marzo 2012, n. 
27 di conversione del d./. n.1/2012- art. 91 bis-

7. Le esenzioni di cui al presente mticolo spettano per il periodo dell'anno durante il quale 
sussistono le condizioni prescritte dalla norma 

ARTICOLOS 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA 

1. L'imposta e determinata applicando alia base imponibile le aliquote e Ia detrazione stabilite dal 
Consiglio Comunale, nel rispetto delle facolta di Iegge, con apposita deliberazione da adottare 
entro Ia data fissata da norme statali per Ia deliberazione del bilancio di previsione relativo allo 
stessa annualita. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio clell'esercizio, 
purche entro il !ermine innanzi indicato, ha effetto clal1 gennaio dell'anno di riferimento. 

2. Ai sensi dell'articolo I comma 169 della Iegge 296/2006, in caso di mancata approvazione delle 
aliquote e della detrazione entro il te1mine previsto dal comma l, si intendono prorogate le 
aliquote e detrazioni approvate nell'anno precedente. 

3. ll diritto all 'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla clichiarazione 1MU e si ritiene tacitamente 
rinnovata t!no a che ne sussistono le conclizioni. 

4. Nella determinazione delle aliquote IMU il Comune garantisce il rispetto delle condizioni e 
vincoli stabiliti dal comma 677 dell' art. 1 della L. 147 clel27.12.2013, in base a! quale Ia sonm1a 
delle aliquote della TASI e dell' IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all'aliquota massima consentita dalla Iegge statale per l'IMU a! 31 clicembre 2013, fissata al10.6 
per mille e ad altre minori aliquote in relazione aile diverse tipologie eli immobile. 

ARTICOL06 
Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli 

!.Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e costituito cla quello ottenuto applicanclo 
all'ammontare delle renclite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno eli imposizione, 
rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 4R ckll'mticolo 1 della Iegge 23 dicembre 1996, n. 
662, i moltiplicatori previsti dall 'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 20 II, n. 
201, convertito in Legge 22 clicembre 2011, n. 214, riportati nella seguente tabella: 
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160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Resiclenze) e nelle categoric 
catastali C/2 (Magazzini e locali eli deposito), C/6 (Stalle, scuclerie, rim esse e autorimesse) e 
C/7 (Tettoie chi use o aperte ), con esclusione della categoria catastale All 0 (Uffici e stucli 
privati); 

140 peri fabbricati classiticati nel gruppo catastale B (strutture eli uso collettivo) e nelle categoric 
catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 
(stabilimenti balneari e eli acque curative); 

80 per i fabbricati classiticati nella categoria catastale D/5 (Istituti eli creclito, cambio eel 
assicurazione ); 

80 peri fabbricati classilicati nella categoria catastale A/10 (Uffici e stucli privati); 
65 per i fabbricati classiticati nel gruppo catastate D (categoric speciali a tine procluttivo o 

terziario ), ad eccezione dei fabbricati classilicati nella categoria catastate D/5 (Istituti di 
creclito, cambio eel assicurazione ); 

55 per i tabbricati classiticati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe ). 
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente possecluti 

cia imprese e clistintamente contabilizzati, il valore e determinato secondo i criteri del comma 3 
clell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92. II momento che segna il passaggio dal criteria di 
determinazione della base imponibile fonclato sui valori contabili al criterio catastale e quello 
della richiesta di attribuzione della rendita mediante I' esperimento della procedura DOCF A di cui 
al D.M. n. 701 del !994 (sentenza n. 3160 del 9 febbraio 2011 delle Sezioni Unite della C01ie eli 
Cassazione, che ha risotto il contrasto interpretativo s01io sulla norma). 

3. Per i te1Teni agricoli, il valore e costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del 
reclclito dominicale risultante in catasto, vigente dal 1° gennaio dell'anno di imposizione, 
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della Iegge 23 dicembre 1996, n. 662, 
un moltiplicatore pari a 135. 

4. Per i terreni agricoli, nonche per quelli non coltivati, possecluti e condotti dai coltivatori cliretti e 
dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alia previdenza agricola il moltiplicatore e pari a 
75. 

ARTICOL07 
SOGGETTI ATTIVI 

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, Ia 
superticie dell 'immobile oggetto eli imposizione, e lo Stato al quale e riservato il gettito 
dell 'imposta municipale propria di cui all 'miicolo 13 del citato decreto Iegge n.20 1 del 2011, 
clerivante dagli immobili ad uso procluttivo classiticati nel gruppo catastale D), ad esclusione 
della categoria D/10 esente clall'imposta a tar data dal 1 gennaio 2014, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo perioclo, del citato articolo 13; tale 
riserva non si applica agli immobili ad uso procluttivo classificati nel gruppo catastate D) 
posseduti dai comuni e che insistono sui rispettivo territorio. 

2. La prevalenza dell'immobile ricaclente nel Comune di Osimo viene intesa per una quota parte 
non inferiore a! 50% della superficie dell'immobile. 

3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali clei Comuni, limitatamente alia quota 
comunale dell 'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell' ambito del cui terri to rio 
risulta ubicato !'immobile a! I o gennaio clell'anno cui l'imposta si riferisce. 
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ARTICOL08 
SOGGETTI P ASSIVI 

I. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolare del diritto 
reale eli usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superlicie su fabbricati, aree fabbricabili e teneni, a 
qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alia cui produzione o scambio e diretta 
l'attivita d'impresa, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hmmo ivi Ia sede 
legale o amministrativa o non vi esercitano I' attivita. 

2. Nel caso eli concessione su aree demaniali, soggetto passivo e il concessionario. 
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso eli costruzione, concessi in locazione finanziaria, 

soggetto passivo e illocatario a decorrere dalla data della stipula del contralto, per tutta Ia durata 
dello stesso. 

ARTICOL09 
DEFINIZIONE Dl FABBRICATO 

I. Per fabbricato si intende l'unita inunobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto eclilizio 
urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato !'area occupata dalla costruzione e quella 
che ne costituisce pertinenza; il fabbricato eli nuova costruzione e soggetto all'imposta a partire 
dalla data eli ultimazione dei lavori eli costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui e 
comunque utilizzato. Tali date hanno valenza solo nel caso in cui il fabbricato non sia ancora 
stato iscritto al catasto, poiche l' iscrizione al catasto fabbricati costituisce eli per se presupposto 
sufficiente perche l'unita sia considerata fabbricato e quindi assoggettabile all'imposta prevista 
per tale specie d'immobile. 

ARTICOLO 10 
UNIT A' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE 

I. Per abitazione principale si intende !'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unita immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito Ia dimora abituale e Ia residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in 
relazione a! nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 

2. Per pertinenze clell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classiticate nelle 
categoric catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima eli un'unita pet1inenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo. 

3. Alle pertinenze e riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza 
eli pitt eli una unitit immobiliare classificata nelle categoric C/2-C/6-C/7, qualora Ia pet1inenza non 
fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/Il:V!U/IUC originaria, il contribuentc ha 
l 'obbligo, in sede eli prima applicazione e per avere diritto al beneficio, eli prodtme a! Comune, 
apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro Ia 
scadenza del versamento della prima rata, cosi eta permettere al Comune Ia regolarita degli 
adempimenti accertativi. 

4. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
e classiticata nelle categoric catastali A/I, A/8 e M9 nonche per le relative pertinenze,. si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale clestinazione; se l'unita inunobiliare e aclibita ad abitazione 
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principale da pii1 soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno eli essi proporzionalmente alia 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica anche 
agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per lc case popolari (IACP) o dagli enti 
eli edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita degli IACP, 
istituiti in attuazione dell'mtieolo 93 del decreta del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n. 616». 

5. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unita immobiliari : 
a) l'unita immobiliare posseduta a titolo eli proprieta o eli usutl·utto da anziani o disabili che 

acquisiscono Ia residenza in istituti eli ricovero o sanitari a seguito eli ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata; 

b) a partire dall' anna 2015 e considerata direttamente adibita ad abitazione principale una eel una 
sola unita inunobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio clello Stato e 
iscritti all' Anagrafe clegli italiani residenti all' estero (AIRE), gia pensionati nei rispettivi Paesi 
eli resiclenza, a titolo eli proprieta o eli usuthltto in Italia, a condizione che non risulti locata o 
data in comodato d 'uso. 

6. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni eel assimilazioni 
eli cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, clovranno essere dichiarate nella 
dichiarazione IMU/IUC. 

ARTICOLO 11 
BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI DI INTERESSE STORICO 

E PER FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI 

1. La base imponibile e riclotta del 50 per cento 
a) per i fabbricati eli interesse storico o mtistico eli cui all 'articolo I 0 del decreto legislativo 22 

gem1aio 2004 n. 42; 
b) peri fabbrieati dichiarati inagibili* e eli fatto non utilizzati, limitatamente al perioclo dell'anno 

durante il quale sussistono clette conclizioni. L'inagibilita e acce1tata dall'uf1icio tecnico 
comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea clocumentazione alia 
clichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta eli presentare una dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del decreta del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, corredata da perizia tecnica e idonea 
documentazione. 

2. L 'inagibilita cleve consistere in un degrado stmtturale sopravvenuto (tabbricato diroccato, 
pericolante, fatiscente) non superabile con interventi eli manutenzione ordinaria o straordinaria. 
Non possono pertanto consiclerarsi inagibili o inabitabili gli inunobili il cui mancato utilizzo sia 
clovuto a lavori eli qualsiasi tipo diretti alia conservazione, all'ammodernamento o al 
miglioramento degli eclifici. 

3. La riduzione d'imposta decorre dalla data eli sopravvenuta inagibilitil, che cleve essere clichiarata 
dal proprietario entro 90 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerteril e verifichera quanta 
dichiarato entro i 90 giorni successivi al deposito della dichiarazione a! protocollo comunale, 
confermando le condizioni eli fatiscenza dichiarate o rigettando motivatamentc la richicsta. 

* nel "Testa unico in materia di edilizia" - D. P.R. 380/2001 - if concetto di inabitabilitit e 
ricompreso net concetto generate di inagibititit 

ARTICOLO 12 
AREE FABBRICARILI 

1. Per area fabbricabile si intencle !'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento 
urbanistico generalc adottato clal Comune, indipenclentementc dall'approvazione da parte clegli 
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Enti e dall'adozione eli strumenti attuativi delmedesimo ovvero in base aile possibilita effettive eli 
edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennita eli espropriazione per 
pubblica utilitil. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori 
diretti e dagli Imprenditori Agricoli a titolo Principale (lAP) eli cui all' art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 
2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale 
mediante l'esercizio eli attivitil dirette alia coltivazione del fondo, alia silvicoltura, alia 
funghicoltura eel all'allevamento eli animali. 

2. II Dirigente del Dipartimento del Territorio, su richiesta del contribuente, attesta se 
un'area/immobile sita nel tetTitorio comunale e fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel 
precedente comma. 

ARTICOLO 13 
BASE IMPONIBILE DELLE AREE EDIFICABILI 

I. Per le aree fabbricabili, il valore e costituito da quello venale in comune commercia a! I gennaio 
dell'anno eli imposizione, avendo riguardo alia zona territoriale eli ubicazione, all'indiee eli 
edificabilita, alia destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del 
terreno necessari per Ia costruzione, ai prezzi medi rilevati sui mercato dalla vendita eli aree 
aventi analoghe caratteristiche. 

2. A norma dell'art. 36, conm1a 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le 
aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, 
indipendentemente dall' approvazione della Regione e dall 'adozione eli strumenti attuativi del 
medesimo. 

3. Ai soli fini orientativi del versamento dell'Imposta lvlunicipale Propria, il comune, con apposita 
deliberazione eli Consiglio Comunale, puo determinare i valori venali in comune commercia delle 
stesse. 

4. I va1ori eli cui a! precedente comma 3 non sono vincolanti ne per il comune ne per il contribuente 
e non sono validi ai fini del rimborso eli somme eventualmente versate in misura superiore 
rispetto agli stessi. 

5. I valori delle aree eli cui a! presente articolo potranno essere vanat1 periodicamente con 
deliberazione eli Consiglio Comunale adottata ai fini dell'approvazione del bilancio eli previsione 
per l'anno eli riferimento. In assenza eli variazioni si intendono confermati i valori 
precedentemente deliberati. 

6. In caso eli utilizzazione edificatoria dell'area, eli demolizione eli fabbricato, eli interventi eli 
recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) eel f) del Decreta del Presidente della 
Repubblica 06/06/2001, n. 380, Ia base imponibile e costituita dal val ore dell'area, Ia quale e 
considerata fabbricabile anche in deroga a quanta stabilito nell' art. 2 del Decreto Legislativo 
504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alia data eli ultimazione 
dei lavori eli costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alia data in 
cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato e comunque utilizzato. 

7. Per i fabbricati iscritti in catasto quali "edifici collabenti", ancorche sprovvisti eli rendita 
catastale, I 'imponibile su cui calcolarc I' imposta dovuta c costituito da]. val ore venale in comunc 
commercia derivante dalle potenzialitil edificatorie proprie dell'area sulla quale insistono. 

ARTICOLO 14 
AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI 

1. Per le aree inedificate o parzialmente eclificate, gia individuate come "fabbricabili" dal PRG 
Comunale, I' imposta municipale propria si applica dal 0110112014. 
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2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, 
l'imposta si applica dall'adozione delle nuove destinazioni urbanistiche. 

3. Per le aree che non saranno pit! classificate come fabbricabili cia varianti al Piano Regolatore 
Generale, l'imposta e dovuta fino all'adozione della de Iibera del Consiglio Comunale relativa alia 
variante al Piano Regolatore General e. 

4. Qualora un'area sia stata inclusa in una variante al Piano Regolatore Generale adottata, ma venga 
riclassificata dal Comune come zona agricola in dipendenza dei rilievi formulati dall'ente 
superiore che co01·dina e controlla gli atti eli programmazione urbanistica, il contribuente puo 
richiedere il rimborso dell'imposta pagata a partire dall'adozione del nuovo strumento 
urbanistico. Non si da luogo ad alcun rimborso se !'area e stata oggetto eli compravendita nel 
perioclo eli tempo intercorrente tra 1 'aclozione del nuovo strum en to urbanistico e Ia sua 
approvazione definitiva. 

5. II rimborso e pari alia differenza tra l'imposta versata sui valore venale dell'area eclificabile e 
l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno. 

6. 11 rimborso compete per non pit! di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato 
corrisposto sulla base del valore delle aree editlcabili e comunque non oltre !'ultimo acquisto a 
titolo oneroso dell'area stessa. 

7. La relativa istanza eli rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni 
dalla data in cui !'area e clivenuta inediticabile ai sensi del comma 4 del presente articolo. 

ARTICOLO 15 
DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO 

I. Ten·eno agricolo e que! tetTeno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso Ia coltivazione, 
l'allevamento eli animali, Ia prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su 
cui, comunque, si esercita una attivita agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile; si 
intendono comunque connesse le attivita, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette 
alia manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che 
abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o 
dall'allevamento eli animali, nonche le attivita dirette alia fornitura eli beni o servizi mediante 
l'utilizzazione prevalente eli attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate 
nell'attivita agricola esercitata, ivi comprese le attivita eli valorizzazione del territorio e del 
patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione eel ospitalita come definite dalla Iegge. 

ARTICOLO 16 
AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI 

DIRE TTl 

1. Le aree tabbricabili su cm 1 coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale 
esercitano l'attivita diretta alia coltivazione del tondo, alia silvicoltura, alia funghicoltura eel 
all'allevamento eli animali,- possono ottenere, su !oro specifica richiesta, l'assimilazione come 
terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga I 'utilizzazione agro-silvo-pastorale; 

2. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati 
dall'articolo 2, comma 1, lett era b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 
individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali eli cui all'm1icolo I del 
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza 
agricola"; 

3 E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso eli conoscenze e 
competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 
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Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi aile attivita agricole di cui all'articolo 2135 del coclice 
civile, clirettamente o in qualita eli socio eli societa, almena il cinquanta per cento (50%) del 
proprio tempo eli lavoro complessivo e che ricavi clalle attivita meclesime almena il cinquanta per 
cento del proprio reclclito globale da lavoro. Le pensioni eli ogni genere, gli assegni ad esse 
equiparati, le inclennita e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in 
associazioni ed altri enti operanti nel settore agricola, sono escluse clal computo del reclclito 
globale cla lavoro. 

4. Le societa eli persone, cooperative e eli capitali, anche a scopo consortile, sono considerate 
imprenditori agricoli professionali qual01·a lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio 
esclusivo delle attivita agricole eli cui all'articolo 2135 del coclice civile e siano in possesso clei 
seguenti requisiti: 
a) nel caso di societa eli persone qual01·a almena un socio sia in possesso della qualitica di 

imprenditore agricola professionale. Per le societa in accomanclita Ia qualifica si riferisce ai 
soci accomandatari; 

b) nel caso di societa eli capitali o cooperative, quando almena un amministratore che sia anche 
socio per le societa cooperative sia in possesso della qualifica di imprenclitore agricola 
professionale. 

5. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricola a titolo principale si 
intencle riferito alia clefinizione eli cui a! presente articolo. 

6. La finzione giuridica opera a conclizione: 
a) che sui teneno non siano state eseguite opere eli urbanizzazione o, comunque, lavori eli 

adattamento del terreno necessari per Ia successiva eclit!cazione; 
b) che non sia stat a presentata specifica richiesta per ottenere Ia previsione eli edificabilita 

dell' area nella strumento urbanistico. 
c) che il contribuente non abbia fatto specitica richiesta per ottenere l'aclozione della strumento 

urbanistico attuativo o abbia effettuato un intervento diretto a tal fine, 
7. La richiesta, reclatta in cmia semplice, eli assimilazione come terreno agricola, cleve essere 

presentata entro il tem1ine previsto per Ia presentazione della dichiarazione IMU eli cui all'mi. 18 
del presente regolamento, al funzionario responsabile della gestione del tributo ed ha etletto 
anche per gli anni successivi e t!no a quando ne ricorrono le condizioni, e deve contenere 
l'indicazione delle generalita complete del richiedente (persona fisica o societa); l'ubicazione del 
terreno e l'indicazione completa degli estremi catastali (foglio, pmiicella ecc.); l'impegno a 
fornire eventuali documenti e dati integrativi che clovessero essere ritenuti necessari all'istruttoria 
della richiesta. 

ARTICOLO 17 
VERSAMENTI 

I. L'imposta e dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alia quota eel ai mesi 
dell'mmo nei quali si e protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponcle 
un'autonoma imposizione tributaria. II mese durante il quale il possesso si e protratto per almena 
quindici giorni e computato per intero. A tal fine, facendo rifcrimento alla data clell'atto eli 
compravendita, se esso viene fatto clal ! 0 al 15 del mese l'obbligo, per que] mese, e in capo 
all'acquirente; se, invece, viene fatto dal16 a131 del mese, l'obbligo e in capo al ceclente. 

2. Si considerano regolari i versamenti effettuati cla un contitolare anche per con to clegli altri purche 
il versamento corrisponda all' intera pro prieta conclivisa eel anche, in caso eli successione nel corso 
dell'anno, i versamenti effettuati a nome del deceduto, purche il versamento corrisponda al totale 
eli quello dovuto clagli erecli. Gli erecli risponclono in solido delle obhligazioni tributarie il .cui 
presupposto si e verificato anteriormentc alia morte del dante causa. 
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3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le 
quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti Ia prima il 16 giugno e Ia seconda il 16 
dicembre. II versamento della prima rata e eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 
dodici mesi dell'anno precedente. II versamento della seconda rata e eseguito, a saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' nella 
tacolta del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica 
soluzione annuale, cia corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potra essere effettuato 
l'eventuale conguaglio, fino alia concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualita eli 
competenza. 

4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, eli importo pari 
ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'mmo precedente, 
devono essere versate entro il 16 giugno ed il 16 dicembre dello stesso anno e !'ultima, a 
conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno 
dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i 
versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune 
nei confronti del quale e' scaturito il credito. risultanti dalle dichiarazioni presentate 
successivamente al 31 dicembre 2013. 

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione e pari o 
inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

6. Se il versamento avviene successivamente alia scadenza ma entro un anno dalla omissione od 
enore, si applicano le disposizioni previste dall'Art. 13 del D.Lgs. 472/1997 e s.m. 
(ravvedimento operoso ), sempreche la violazione non sia stat a gia contestata e comunque non 
siano iniziati accessi, ispezioni, verit!che o altre attivita amministrative eli accertamento delle 
quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. 

7. Sono tatte salve le disposizioni eli cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 18 dicembre I997, 
n.472 e Ie conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del tributo. 

8. Il versamento dell'imposta, e effettuato con modello F24, secondo le disposizioni eli cui 
all'articolo I7 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241, con le modalita stabilite con 
provvedimento del direttore dell' Agenzia delle entrate, nonche, tramite apposito bollettino 
postale al quale si applicano le disposizioni eli cui al citato art. I7, in quanto compatibili e fatto 
salvo quanto previsto daii'art. II del D.L. n.66/2014 convertito in Legge n.89/2014. 

9. Per gii immobili compresi nel tallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, I'imposta e 
dovuta per ciascun anno eli possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento eel e 
prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. II versamento 
dell 'imposta deve essere effettuato entro il !ermine eli tre mesi dalla data del decreto eli 
trasferimento degli immobili. 

10. L'imposta non e versata qualora essa sia inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito 
all'imposta complessivamente dovuta per l'mmo e non aile singole rate eli acconto e eli saldo. 

ARTICOLO 18 
DICHIARAZIONI 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro ii 30 giugno dell'anno successivo a 
quello in cui il possesso degii immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai 
fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreta 
ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si 
verifichino modificazioni dei dati eel elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare 
dell'imposta dovuta. Con il citato clecreto, sono, altresi, disciplinati i casi in cui dew essen~ 
presentata la dichiarazione. 
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2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini clell'imposta comunale sugli immobili, in quanto 
compatibili. 

3. Gli enti non conunerciali presentano Ia clichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo 
le modal ita approvate con apposito clecreto del Ministero dell 'economia e delle tinanze. Con le 
stesse moclalita eel entro lo stesso tennine previsto per Ia dichiarazione per l'mmo 2013 cleve 
essere presentata anche Ia clichiarazione per I' an no 2014. 

4. La clichiarazione puo essere presentata anche in via telematica, secondo le moclalita approvate 
con il clecreto eli cui al comma precedente. 

ARTICOLO 19 
ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA 

1. Le attivita eli accertamento e riscossione clell'imposta, effettuate nei termini previsti clalla 
normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme clerivanti dallo 
svolgimento delle sudclette attivita a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

2. Gli avvisi di acce1tamento in rettifica e d'u!Iicio devono essere notificati, a pena eli decadenza, 
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui Ia dichiarazione o il versamento 
sono stati o avrebbero dovuto essere e!Tettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o 
in·ogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli mticoli 16 e 17 del decreto legislativo 
18 dicembre 1997, n. 4 72, e successive moclificazioni. 

3. E' introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 
19.06.1997, n. 218. 

4. A seguito di idonea previsione nmmativa dello Stato, per incentivare l'attivita eli controllo sara 
determinata con specifico provvedimento una quota delle somme effettivamente accertate e/o 
riscosse a titolo detinitivo, a seguito della emissione eli avvisi di accertamento dell'imposta 
municipale propria. 

5. Non si procede all'acce1tamento, qualm·a l'ammontare complessivamente clovuto, comprensivo di 
sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro I 0,33, con 
riferimento ad ogni periodo d'imposta, come stabilito con il vigente regolamento generale delle 
entrate del comune. 

ARTICOL020 
SANZIONI ED INTERESSI 

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento le clisposizioni eli 
cui ai Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18.12.1997, e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

2. Per I' omesso o insufficiente o parziale versamento della imposta risultante dalla clichiarazione, si 
applica Ia sanzione del 30 per cento della imposta non versata o tarclivamente versata; 

3. In caso eli omessa presentazione della dichiarazione eli variazione nei casi previsti, si applica Ia 
sanzione cia! I 00 a! 200 per cento del tributo non versato, con un minimo eli 50 euro. 

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica Ia sanzione dal 50 al I 00 per cento del tributo non 
versato, con un minimo eli 50 euro. 

5. In caso eli mancata, incompleta o intedele risposta al questionario eli cui al successivo mt. 25, 
entro il !ermine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica Ia S<tnzione da euro I 00 a 
euro 500. 
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6. Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, cntro il termine per Ia 
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se 
dovuto, della sanzionc e degli interessi. 

7. Si applicano gli interessi moratori nella misura pari a! lasso legale maggiorato di 2,5 punti 
percentuali con maturazione giorno per giorno, con decotTenza dal giorno in cui sono divenuti 
esigibili, ai sensi del vigente regolamento generale delle entrate. 

ARTICOLO 21 
DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI A VVISI DI ACCERTAMENTO 

I. II Comune, su richiesta del contribuente, puo concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di 
obiettiva ditlicolta dello stesso, Ia ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di 
accet1amento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero Ia sospensione del 
pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, Ia ripartizione del pagamento tino ad 
un massimo di ventiquattro rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente 
e superiore a euro I 0.000,00, il riconoscimento di tali benetici e subordinato alia presentazione di 
idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. 

2. La sospensione e Ia rateizzazione comportano l'applicazione eli interessi pari a! lasso legale 
vigente. II provvedimento eli rateizzazione o di sospensione e emanato dal funzionario 
responsabilc del tributo. 

3 La richiesta eli rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del 
!ermine eli versamento degli avvisi e dovril essere motivata in ordine alia sussistenza della 
temporanea dif1icoltil In ogni caso, alia richiesta eli rateizzazione dovranno essere allegati, a pena 
eli decadenza eel a! fine eli verificare Ia temporanea situazione eli difficoltil, !'ultimo estratto conto 
disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti 
bancari, postali o eli deposito. 

4. In caso eli mancato pagamento eli una rata il debitore decade automaticamente cia! beneficia della 
rateazione, l'intero importo ancora dovuto e immediatamente eel automaticamente riscuotibile in 
un'unica soluzione; inoltre l'importo non puo pi it essere rateizzato. 

ARTICOL022 
RISCOSSIONE COATTIVA 

I. Nel caso eli riscossione coattiva dci tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato 
a! contribuente, a pena eli decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in 
cui l'accet1amento e divenuto definitivo. 

2. La riscossione coattiva e effettuata mediante ruolo coattivo eli cui a! D.P.R. n. 602/1973; resta 
ferma Ia possibilitil di procedere a riscossione coattiva in forma diretta da parte del comune sulla 
base dell'ingiunzione fiscale di cui a! R.D. n. 639/1910 che costituisce titolo esecutivo, nonche 
secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 
1973, n. 602, oppure di affidare Ia riscossione coattiva ai soggetti abilitati alia riscossionc delle 
entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell 'articolo 52 del D.Lgs 446/97. 

3. Non si fa luogo alia riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni 
eel interessi, risulta inferiore a euro 16,53. 

4. La disposizione eli cui a! punto tre non si applica qualora il credito dell'ente derivi cia ripetuta 
violazione dcgli obblighi eli versamento. 
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ARTICOL023 
RIMBORSI 

II rimborso delle somme versate e non dovute deve essere riehiesto cia] contribuente entro il 
termine di cinque anni clal giorno del versamento, ovvero cia quello in cui e stato accertato il 
cliritto alia restituzione. 

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura stabilita clall'art. 20, comma 7, salvo 
quanto clisposto all'art. 14, comma 5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per 
giorno con clecorrenza clalla data dell'eseguito versamento. 

3. Non si da luogo al rimborso eli importi inferiori ad € I 0,33, come stabilito con il vigente 
regolamcnto generale delle entrate del comune. 

4. Le somme cia rimborsare possono, su richiesta del contribuente fonnulata nell' istanza eli 
rimborso, essere compensate con gli importi dovuti clal contribuente al comune stesso a titolo eli 
imposta municipale propria o con altro debito tributario. Sulle somme compensate non possono 
essere calcolati interessi. 

ARTICOL024 
CONTENZIOSO 

I. Contra l'avviso eli accetimnento, il provvedimcnto che irroga le sanzioni, il provveclimento che 
respinge l'istanza di rimborso, puo essere proposto ricorso seconclo le clisposizioni di cui al 
D.Lgs. n.546/92 e successive moclificazioni eel integrazioni. 

ARTICOL025 
FUNZIONARIO RESPONSABILE 

I. Con delibera della Giunta Comunale e clesignato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed 
i poteri per l'esercizio eli ogni attivita organizzativa e gestionale dell'imposta; il precletto 
Funzionario sottoscrive anche richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di 
esecutivita sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi. 

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile 
puo inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti eli 
gestione eli servizi pubblici, in esenzione da spese e cliritti, e disporre l'accesso ai locali eel aree 
assoggettabili a tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso eli almeno 
sette giorni. 

ARTICOL026 
ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI 

I. A cleeoncre clall'anno eli imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia e!Iettuato un 
versamento relativo all 'imposta municipale propria a un comune diverso cia quello destinatario 
clell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito eli 
comunicazione del contribuente, clevc attivare le procedure pitt iclonee per il riversamento al 
comune competente delle somme inclebitamente percepite. 
Nella comunicazione il contribnente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i <,lati 
catastali clell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e 
quello che ha ricevuto erroneamente il versamento. 
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2. Per le somme concementi gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati 
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della 
proceclura del riversamento eli cui al comma I, a! fine delle successive regolazioni contabili. 

3. A deconere clall'anno eli imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia etlettuato un 
versamento relativo all' imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, 
l'istanza eli rimborso va presentata al comune che, all'esito clell'istruttoria, provvecle alia 
restituzione per Ia quota di propria spettanza, segnalanclo al Ministero dell' economia e delle 
finanze e al Ministero dell' interno I' importo to tale, Ia quota rimborsata o da rimborsare a proprio 
carico nonche l'eventuale quota a carico clell'erario che etTettua il rimborso ai sensi dell'articolo 
68 delle istruzioni sui servizio di tesoreria della Stato di cui a! decreto dellvlinistro dell' economia 
e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinaria alla Gazzetta Ufficiale 
n.163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione clei rapporti t!nanziari Stato-Comune, si 
applica Ia proceclura eli cui al comma 4. 

4. A clecorrere clall'mmo eli imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di 
imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del 
eontribuente, da notizia dell'esito clell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle tinanze e al 
Ministero dell'intemo il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento eli 
apposito capitola anche di nuova istituzione del proprio stato eli previsione. 

5. A clecorrere clall'anno eli imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una 
somma, a titolo eli imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche 
regolarizzato Ia sua posizione nei confronti dcllo stesso comune con successivo versamento, ai 
tini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto clal comma 3. 

6. A cleconere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo eli 
imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune 
stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme cia restituire. L'ente locale 
impositore, all'esito clell'istruttoria, detennina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne 
dispone il riversamento all' erario. 

ARTICOL027 
RINVIO 

I. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto clal presente Regolamento si rinvia aile 
norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreta 
legislative 14 marzo 2011 n. 23, all'mt. 13 del D.L. 6 clicembre 2011 n. 201, convertito con 
moclificazioni con Ia Iegge 22 dicembre 2011 n. 214, alia Iegge 27 clicembre 2013 n.147, alla 
Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto clei cliritti del contribuente" e i regolamenti vigenti alia 
data dell gennaio 2014, oltre a tutte le altre clisposizioni normative vigenti alia data del I 
germaio 2014 comunque applicabili all'imposta. 

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive 
moclificazioni ed integrazioni della normativa regolanti Ia specitica materia. 

ARTICOL028 
ENTRATA IN VIGORE 

I. II presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014 
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Art. 1 - Oggetto 

I. II presente regolamento, adottato nell'ambito della potesta prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 
dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina il tributo sui scrvizi indivisibili (TASI) destinato a 
finanziare i servizi indivisibili del Comune eli Osimo, a norma dell' art. l, L. 27 dicembre 2013, n. 
147 (eli seguito "Legge") commi dal669 al679 e dal681 al 705 e s.m., da ultimo apportate con il 
D.L. n.l6 del 06.03.2014 convertito in Legge n. 68 del 02.05.2014, stabilendo, in particolare, 
condizioni, modalita e obblighi strumentali per Ia sua applicazione. 

Art. 2- Presupposto impositivo 

I. II presupposto impositivo della TASI e il possesso o Ia detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, 
ivi compresa l'abitazione principale, e eli aree editicabili, come definiti ai sensi dell'imposta 
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei teneni agricoli. 

Art. 3- Base imponibile 

!.La base imponibile e quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) eli 
cui all'mticolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conve1tito, con modificazioni, dalla 
Iegge 22 dicembre 2011, n. 214. 

Art. 4 - Decorrcnza del tributo 

I. L'imposta e dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota eel ai mesi dell'anno nei quali si e 
protratto il possesso; a tal t!ne il mese durante il quale il possesso si e protratto per almeno 
quindici giorni e computato per intero. 

2. A ciascuno degli anni solari corrisponcle un'autonoma obbligazione tributaria. 

Art. 5 - Indicazione analitica dei Scrvizi indivisibili 

I. Almttalmente, con deliberazione del consiglio comunale che determina l'aliquota del tributo, 
saranno detenninati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali 
servizi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura Ia T AS! e diretta. 

2. Ai fini della detenninazione delle aliquote, i costi presi in considerazione pro-quota sulla base 
dell'incidenza relativa ad ogni servizio elencato al comma l, so no ripartiti in base aile seguenti 
voci: 

• personale 
• acquisto di beni e servizi 
• fitti e noleggi 
• trasterimenti 
• interessi passivi 
• quota ammortamento relativa ai cespiti destinati all'erogazione del servizio. 

La determinazione eli quest'ultima voce avverra sulla base delle disposizioni contenute all' art. 
229 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 ITUEL). 

3. L'applicazione della TASI non puo essere destinata alla copertura eli costi relativi a servizi che 
risultano gill essere coperti da altre forme eli entrata a specifica destinazione o vincolate. 
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Art. 6- Dcterminazionc delle aliquote 

I. Con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, entro il !ermine tissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, sono stabilite annualmentc le aliquote della TASI, in conformita coni servizi e i costi 
individuati con le modalita di cui al comma 2 dell'art.5. 

2. La stessa delibera di cui al comma I dovra contenere l'indicazione analitica dei costi per ciascun 
servizio di cui all'art. 5, alla cui copertura Ia TASI e diretta. 

Art. 7- Soggetto attivo 

I. Soggetto attivo dell'obbligazionc tributaria e il Comune di Osimo sui cui territorio insiste, 
interamente o prevalentemente, Ia superficie degli immobili assoggettabili al tributo. 

Art. 8- Soggetti passivi 

I. La TASI e dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita immobiliari di cui 
all'articolo 2. In caso di pluralita di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 

2. Nel caso in cui l'unita immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sull'unita immobiliare, quest'ultimo e l'occupantc sono titolari di un'autonoma obbligazione 
tributaria. L'occupante versa Ia TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo 
della TASI. La restante parte e corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita immobiliare. 

3. In caso di locazione finanziaria, Ia T AS! e dovuta dal locatario a decor:rere dalla data della 
stipulazione e per tutta Ia durata del contralto; per durata del contralto di locazione finanziaria 
deve intendersi il pe:riodo intercotTente dalla data della stipulazione alia data di riconsegna del 
bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 
solare, Ia TASI e dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta, 
usufrutto, uso, abitazione e superficie. 

5. Nel caso di locali in multiproprieta e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i 
servizi conmni e 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. 

Art. 9 - esenzioni 

I. Sono estese al tributo per i servizi indivisibili (TASI) le esenzioni previste per l'IMU e 
specificate all'mi. 4, commi 1,3, e 4 della pmie seconda del presente regolamento, disciplinante 
l'applicazione dell'imposta municipale propria. 
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Art. 10- Riduzioni 

1. Sono previste riduzioni perle seguenti fattispecie: 
a) abitazioni con unico occupante: 20% di riduzione su possessore; I 0% di riduzione su 

occupante, con !SEE non superiore ad €. 12.000,00; 
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano Ia dim ora, per pii1 di sei mesi all'anno, 

all'estero: 20%. 
c) fabbricati rurali ad uso abitativo: 20% eli riduzione su possessore; I 0% di riduzione su 
occupante, con !SEE non superiore ad €. 12.000,00; 

Art. 11 - Detrazioni 

I. Con Ia deliberazione del Consiglio Comunale che detennina le aliquote della T AS! di cui al 
precedente art. 6, il Comune puo stabilire l'applicazione di una detrazione a favore 
dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa. 

2. Per abitazione principale si intende !'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unita immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categoric catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima 
di un'unita pertinenziale per ciascuna delle categoric catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unita ad uso abitativo. 

3. La detrazione prevista dal primo comma e applicata anche: 
a) in favore dell'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono Ia residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
pennanente, a condizione che Ia stessa non risulti locata. 

b) in favore dell'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani iscritti nell'Anagrate degli 
italiani residenti all'estero (AIRE) a condizione che Ia stessa non risulti locata. 

4. sono incluse le relative pe1tinenze nella misura massima di un'unita' pettinenziale per ciascuna 
delle categoric catastali c/2, c/6 e c/7 (anche sc iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso 
abitativo ). 

Art. 12 - Dichiarazione 

1. Ai fini della dichiarazione relativa alia T AS! si applicano le disposizioni concernenti Ia 
presentazione della dichiarazione dell'l.M.U. 

Art. 13- Versamento e riscossione del tributo 

I. Come l'l.lvi.U., Ia TASI e autoliquidata dal contribuente che provvedera al versmnento con le 
modalita di cui ai commi successivi. 

2. II versamento della T AS! e effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreta 
legislative 9luglio 1997, n. 241, nonche tramite apposito bollettino di conto corrente postale al 
quale si applicano le disposizioni di cui a! citato articolo 17, in quanto compatibili. 

3. La TASI, in deroga all'articolo 52 del decreta legislativo n. 446 del 1997, e versata 
esclusivamente al Comune di Osirno. 

4. II versamento del tributo e effettuato, per l'anno 2014 in 2 rate con scadenza il giorno 16 del 
mese di ottobre e del mese di dicembre. Dal 2015 le scadenze sono fissate al 16 giugno cal 16 
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dicembre E consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 16 di giugno eli ciascun 
an no. 

Art. 14- Sommc di modesto ammon tare 

I. Ai sensi dell' art. I, comma 168, L. n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria per 
sonune inferiori a 5,00 euro per anno d'imposta. 

Art. 15 - Funzionario responsabilc del tributo 

I. II comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'csercizio eli 
ogni attivita organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti 
a tali attivita, nonche Ia rappresentanza in giudizio perle controversie relative al tributo stesso. 

2. Ai fini della veri fica del corretto assolvimento clegli obblighi tributari, il funzionario responsabile 
puo inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uf1ici pubblici ovvero a enti eli 
gestione di servizi pubblici, in esenzione cia spese e diritti, e clisporre l'accesso ai locali ed aree 
assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso eli almena 
sette giorni. 

Art. 16 - Accertamento 

I. In caso eli mancata collaborazione del contribuente o altro impedimenta alia diretta rilevazione, 
l'accertamento puo essere effettuato in base a presunzioni semplici eli cui all'articolo 2729 del 
codice civile. 

2. In caso eli omesso o insufficiente versamento della T ASI risultanti dalla dichiarazione, si applica 
Ia sanzione del 30 per cento dell'imposta non versata o tarclivamente versata. 

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica Ia sanzione dal 100 per cento al 
200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 

4. In caso eli infedele dichiarazione, si applica Ia sanzione dal 50 per cento al I 00 per cento del 
tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 

5. In caso eli mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il tennine eli sessanta 
giomi dalla notifica dello stesso, si applica Ia sanzione cia euro 100 a euro 500. 

6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per Ia proposizione del ricorso, interviene 
acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli 
interessi. Si applicano gli interessi moratori nella misura pari al lasso legale maggiorato eli 2,5 
punti percentuali con maturazione giorno per giorno, con deconenza dal giorno in cui sono 
divenuti esigibili ai sensi del vigente regolamento generale delle entrate. 

7. Non si procede all'acce1iamento, qualora l'ammontare complessivo dovuto, comprensivo di 
sanzioni amministrativc e intercssi non superi per ciascun credito l'importo di € 10,33, con 
riferimento ad ogni periodo eli imposta come stabilito con il vigente regolamento generale delle 
entrate del Comune. 

8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti Ia TASI, si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo I, commi cla 161 a 170, della Iegge 27 dicembre 2006, 
11.296. 
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Art. 17- Rimborsi 

I. 11 contribuente puo richiedcre al comune al quale e stata versata l'imposta il rimborso delle 
somme versate e non dovute, entro il terminc eli cinque anni dal giorno del pagamento ovvero cia 
quello in cui e stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 

2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma I, possono, su richiesta del contribuente cia 
comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notit!cazione del provvedimento di 
rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo eli imposta municipale propria .. 

3. Non si da luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minima disciplinato 
dall'articolo 14. 

Art. 18- Riscossione coattiva 

I. Nel caso eli riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notiticato 
al contribuente, a pena eli decadenza, entro il 31 clicembre del terzo anno successivo a quello in 
cui I' accertamento e divenuto clefinitivo. 

2. La riscossione coattiva e effcttuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973; resta 
fenna Ia possibilita di proceclere a riscossionc coattiva in forma cliretta cia parte del comune sulla 
base clell'ingiunzione fiscale eli cui al R.D. n. 639/1910 che costituisce titolo esecutivo, nonche 
seconclo le disposizioni del Titolo II del Decreta del Presiclente della Repubblica 29 settembre 
1973, n.602, oppure eli afficlare Ia riscossione coattiva ai soggetti abilitati alia riscossione delle 
entrate locali seconclo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'miicolo 52 del D. Lgs. 446/97. 

3. Non si fa luogo alla riscossione coattiva se l'ammontare della tassa, maggiorata delle sanzioni eel 
interessi risulta inferiore a euro 16,53. 

4. La clisposizione di cui al punto tre non si applica qualora il credito dell'ente clerivi da ripetuta 
violazione degli obblighi di versamento. 

Art. 19- Norme transitorie e finali 

I. II prescnte rcgolamento entra in vigore ill0 gennaio 2014. 
2. Per tutto quanta non previsto dal presente regolamento, si applicano le clisposizioni generali 

previste dalla normativa vigente e clai regolamenti comunali. 
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PARTE QUART A 

REGOLAMENTO COMPONENTE "TARI" 

Tributo diretto alia copertura dei costi relativi al scrvizio di gestionc di rifiuti 
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Art. 1. Oggetto del Regolamento 

I. II presente Regolamento, adottato nell'ambito della potesta regolamentare prevista dall'mi. 52 del 
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina Ia componente "TART" 
diretta alia copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica 
Comunale "IUC" prevista dall'art. I commi dal639 al 705 della Iegge n. 147 del 27.12.2013 
(Iegge di stabilitil 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalita e obblighi 
strumentali per Ia sua applicazione. 

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento 
attivare Ia tari!Ta con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell' art. I della citata Legge 
n. 147 del27.12.2013 (Iegge di stabilita 2014) e smi. 

3. La tariffa del tributo TAR! si conforma aile disposizioni contenute nel Decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Iegge vigenti. 

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti 

I. La gestione dei rifiuti urbani comprende Ia raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltime11to dei 
rifiuti urbani e assimilati e costituisce u11 servizio di pubblico interesse, svolto in regime di 
privativa sull'intero territorio comunale. 

2. II servizio e discipli11ato dalle disposizioni del Decreto Legislative 3 aprile 2006, n. 152, dal 
Regolamento comunale per Ia disciplina del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e 
assimilati, nonche dalle disposizioni previste 11el presente regolamento. 

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma I, lett. a), del Decreta Legislative 3 aprile 
2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia 
l'obbligo di disfarsi. 

4. Sono ritiuti urbani ai sensi dell'mi. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006,11. 152: 
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile 

abitazione; 
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da que IIi di cui alia 

lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani; 
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade 

ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle 
rive dei corsi d'acqua; 

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonche gli altri ritiuti provenienti da 

attivitil cimiteriale diversi da quelli di cui aile lett ere b), c) ed e) del presente comma. 
5. So11o rifiuti speciali ai se11si dell'art. 184, comma 3, del Decreta Legislativo 3 aprile 2006,11. 152: 
g) i rifiuti da attivita agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.; 
h) i rifiuti derivanti dalle attivita di demolizio11e, costruzio11e, 11onche i rifiuti che derivano dalle 

attivita di scavo; 
i) i rifiuti da lavorazio11i i11dustriali; 
j) i rifiuti da lavorazio11i artigianali; 
k) i rifiuti da attivitil commerciali; 
I) i rifiuti da attivitil di servizio; 
m) g) i ritiuti derivanti dalla attivita di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e.da 
abbattime11to di fumi; 

n) h) i rifiuti derivanti da attivita sanitarie; 
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Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani 

I) Sono assimilati ai riliuti urbani, ai lini clell'applicazione del tributo e della gestione del 
servizio, le sostanze non peri co lose elencate nell' allegato A provenienti cia locali e luoghi 
adibiti a usi diversi clalla civile abitazione, compresi gli insecliamenti adibiti ad attivita agricole, 
agroindustriali, inclustriali, artigianali, commerciali, eli servizi e cia attivita sanitarie, sempre che 
i rifiuti prodotti dalla singola attivita risultino non superiori a clue volte il coefficiente eli 
produttivita specilico (kcl eli cui aile tabelle inserite nell'allegato I, punto 4.4. del Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. !58) rapp011ato alia superlicie a ruolo della 
meclesima attivita. 

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti 

I. Sono escluse cia! campo eli applicazione della nonnativa sui rifiuti le seguenti sostanze, 
individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 

a) le emissioni costituite cia effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido eli cm·bonio 
catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in fonnazioni geologiche 
prive eli scambio eli fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo eli recepimento 
della clirettiva 2009/31/CE in materia eli stoccaggio geologico eli biossido eli cm·bonio; 

b) il telTeno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edilici collegati 
permanentemente a! terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente 
alia bonilica eli siti contaminati; 

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso eli attivita eli 
costruzione, ove sia certo che esso velTa riutilizzato a fini eli costruzione allo stato naturale e 
nello stesso sito in cui e stato escavato; 

d) i rifiuti radioattivi; 
e) i materiali esplosivi in disuso; 
f) le materie fecali, se non contemplate cia! comma 2, lettera b) del medesimo art.185, paglia, sfalci 

e potature, nonche altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in 
agricoltura, nella selvicoltura o per Ia procluzione eli energia da tale biomassa mediante processi 
o metocli che non danneggiano I' ambiente ne mettono in peri colo Ia salute umana. 

g) i sedimenti spostati all 'interno eli acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi 
d'acqua o della prevenzione eli inondazioni o della ricluzione degli effetti eli inondazioni o siccita 
o ripristino dei suoli se e provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 
2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. 

2. Sono altresi escluse cia! campo eli applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati cia 
altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive nom1e nazionali eli recepimento: 

a) le acque eli scarico; 
b) i sottoproclotti eli origine ani male, compresi i prodotti trasformati, contemplati cia! regolamento 

(CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o 
all'utilizzo in un impianto eli produzione eli biogas o eli compostaggio; 

c) le carcasse eli animali m01ii per cause diverse dalla macellazione, compresi gli ani mali abbattuti 
per eraclicare epizoozie, e smaltite in confonnita del regolamento (CE) n. 1774/2002; 

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, clall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso eli risorse 
minerali o dallo sfruttamento delle cave, eli cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117. 
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Art. 5. Soggetto attivo e gestione della TARI 

1. La tassa sui rifiuti (Tari) e applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o 
prevalentemente, Ia superficie degli immobili assoggettabili alia tassa. Ai ±ini della prevalenza si 
considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte eli essa sia esclusa o esente clal tributo. 

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti 
dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui 
territorio risultano ubicati gli immobili al 1° getmaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo 
diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione. 

3. Nelle more dell'esercizio delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da 
pmie dell' Autorita cl' Ambito in attuazione dell 'mi. 13 del D.L. n° 150 del 30.12.2013 convertito 
in Iegge n° 15 del27.2.2014, Ia gestione della tassa sui ritiuti e aflidata alia societa ASTEA SpA 
soggetto che, alia data del 31 dicembre 2013, svo1geva il servizio di gestione clei ritiuti, eli 
accertamento e riscossione della previgente forma eli prelievo sui ri±iuti (TARES). 

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo 

1. II presupposto della tassa sui rifiuti (T ARI) e i1 possesso o Ia detenzione, a qua1siasi titolo e anche 
eli fatto, eli locali o eli aree scopetie a qualsiasi uso adibiti, suscettibili eli produrre rifiuti urbani e 
assimilati. 

2. Si intendono per: 
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'estemo, anche se non 

conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; 
b) aree scopetie, sia le supertici prive eli eclitici o eli strutture eclilizie, sia gli spazi circoscritti che 

non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'apetio, 
parcheggi; 

c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione; 
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunita, le attivita commerciali, 

miigianali, inclustriali, professionali e le attivita procluttive in genere. 
3. So no escluse dalla TAR!: 
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, destinate in modo 

pemmnente c continuativo al servizio del bene principale, o che abbiano con lo stesso un 
rapporto oggettivamente funzionale, quali ad esempio i balconi e le terrazze scoperte, i posti 
auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, nonche i parcheggi gratuiti dei supermercati, le aree 
di manovra di stabilimenti industriali, etc.; 

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via 
esclusiva, come anclroni, scale, ascensori, stenclitoi o altri luoghi eli passaggio o di utilizzo 
comune tra i condomini. 

4. La presenza eli arreclo oppure I' attivazione anche di uno solo clei pubblici servizi di erogazione 
idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione scmplicc del 
possesso o detenzione clell'immobile e della conseguente attitudine alia produzione eli rifiuti. Per 
le utenze non domestiche Ia medesima presunzione e integrata altresi clal rilascio cia parte clegli 
enti competenti, anche in forma tacita, eli atti assentivi o autorizzativi per I' esercizio eli attivita 
nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorita. 

5. La mancata utilizzazione del servizio eli gestione clei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione 
temporanea rldlo stesso non wmportano esonero o rirlnzione della tassa. 
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Art. 7. Soggetti pnssivi 

1. La T ARI e dovuta da chiunque ne realizzi i1 presupposto. 
In caso eli pluralitil eli possessori o eli cletentori, essi sono tenuti in solido ali'unica obbligazione 
tributaria. 

2. Per le parti comuni conclominiali eli cui all'art. 1117 c.c. uti1izzate in via esclusiva Ia tassa e 
dovuta clagli occupanti o concluttori delle meclesime. 

3. In caso eli cletenzione temporanea eli durata non superiore a sei mesi ne1 corso clelmedesimo anno 
solare, Ia TARI e clovuta so1tanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo eli proprieta, 
usufrutto, uso abitazione o superfieie. 

4. Ne1 caso eli locali in multiproprietil e eli centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i 
servizi comuni e responsabile del versamento della TART clovuta per i loeali eel aree scoperte eli 
uso comune e per i locali eel aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi 
restanclo nei conti·onti eli questi ultimi, gli altri obblighi o cliritti clerivanti clal rapporto tributario 
riguarclante i 1oeali e le aree in uso esclusivo. 

Art. 8. Esclusione per inidoneita a produrre rifiuti 

I. Non sono soggetti a! tributo i locali e le aree che non possono proclurre rifiuti o che non 
comportano, seconclo Ia comune esperienza, Ia procluzione eli rifiuti in misura apprezzabile per Ia 
!oro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente clestinati, come a titolo esemplificativo: 

a) le unita immobiliari aclibite a civile abitazione prive eli mobili e suppellettili e sprovviste eli 
contratti attivi eli fornitura clei servizi pubblici a rete; 

b) le superfici destinate al solo esercizio di attivita sportiva, ferma restanclo l'imponibilita delle 
superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti eli 
ristoro, graclinate e simili; 

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, 
cabine elettriche, celle fi·igorifere, locali eli essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e 
simili; 

d) le unita immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per 
restauro, risanamento conservative o ristrutturazione edilizia, limitatamente al perioclo clalla data 
di inizio clei lavori tino alia data eli inizio clell'occupazione; 

e) le aree impraticabili o intercluse cia stabile recinzione; 
f) le aree aclibite in via esclusiva al transito o alia sosta gratuita clei veicoli; 
g) per gli impianti eli distribuzione clei carburanti: le aree scoperte non utilizzate ne utilizzabili 

perche impraticabili o escluse clall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto 
di lavaggio clegli automezzi; le aree visibilmente aclibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita 
clei veicoli dall'area eli servizio e clallavaggio. 

2. Le circostanze eli cui al comma prececlente devono essere indicate nella clichiarazione originaria o 
eli variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o cia 
iclonea clocumentazione quale, ad esempio, Ia clichiarazione eli inagibilita o di inabitabilita emessa 
dagli organi competenti, Ia revoca, Ia sospensione, Ia rinuncia clegli atti abilitativi tali cia impeclire 
l'esercizio clell'attivitil nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i precletti provvedimenti. 

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti a! pubblico servizio cia parte eli utenze 
totalmente escluse cia tributo ai sensi del presente articolo verra applicato il tributo per l'intero 
anno solare in cui si e veriticato il ~onferin1ento, oitre agli interessi tii mora e aile sanzioni p<"r 
infedele clichiarazione. 
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Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento 

1. So no esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste I' obbligo dell' ordinaria 
conferimcnto dei ritiuti urbani e assimilati per effetto di nmme legislative o regolamentari, di 
ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali 
riguardanti organi di Stati esteri. 

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell' articolo 8. 

Art. 10. Esclusionc per produzione di rifiuti non confcribili al pubblico servizio 

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene con to di 
quella parte ove si fonnano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, ritiuti 
speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse elalla normativa sui ritiuti eli cui 
all 'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. 

2. Non sono in particolare, soggette a tarilTa: 
a) le supertici adibite all'allevamento eli animali; 
b) le supertici agricole produttive di paglia, slalci e potature, nonchc altro materiale agricola o 

forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, 
fienili e simili depositi agricoli; 

c) le supertici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione 
del direttore sanitaria, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, 
di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, repmii e sale di degenza che ospitano 
pazienti affetti da malattie infettive. 

3. So no altresi escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani 
superiori ai limiti quantitativi individuati all'm1icolo 3, comma 1. 

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: 
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attivitil e Ia sua classificazione 

(industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonche le superfici di formazione dei 
rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di ritiuti prodotti (urbani, assimilati agli 
urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui ritiuti) distinti per codice CER; 

b) comunicare entro ilmese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di 
ritiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando Ia documentazione attestante lo 
smaltimento presso imprese a cio abilitate. 

Art. 11. Supcrficie degli immobili 

1. Sino alia compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi aile 
unita immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti Ia toponomastica e Ia numerazione 
civica interna ed estema di ciascun comune Ia superficie delle unita immobiliari a destinazione 
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggcttabile al tributo e costituita da 
quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 

2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento Ia superficie 
assoggettabile al tributo delle unitil immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel 
catasto edilizio urbano, sara pari all'ottanta per ccnto della superficie catastale, determinata 
secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. II 
comune comunicheril ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le pi\1 idone\> foqne 
di comunicazione e nel rispetto dell' articolo 6 della Iegge 27 luglio 2000, n. 212. 
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3. Per le altre unita immobiliari Ia superficie assoggettabile a! tributo e costltmta da quella 
calpestabile, misurata a! tllo interno dei muri, con esclusione di quella pm1e con altezza minima 
di m. I ,50. 

4. La superficie complessiva e arrotondata al metro quadro superiore se Ia parte decimate e 
maggiore eli 0,50; in caso contrario a! metro quadro inferiore. 

5. Per i distributori eli carburante sono eli regola soggetti a tarit1a i locali, nonche !'area della 
proiezione al suolo della pcnsilina ovvero, in mancanza, una supertlcie forfettaria pari a 20 mq 
per colonnina di erogazione. 

Art. 12. Costo di gestione 

I. La componente T ARI deve assicurare Ia copertura integrale dei costi eli investimento e di 
esercizio relativi a! servizio eli gestione dei rifiuti urbani e assimilati. 

2. I costi del servizio so no dellniti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla 
relazione illustrativa redatti dall'at1ldatario della gestione dei ritluti urbani almeno due mesi 
prima del !ermine per l'approvazione del bilancio eli previsione. 

II Piano Finanziario e Ia relazione sono approvati dal Consiglio Comunale o da altre autorita 
competente a norma delle leggi vigenti in materia, tenuto conto degli obiettivi eli miglioramento 
della produttivita e della qualita del servizio fornito. 

A partire dal 2016 nella determinazione dei Costi ci si dovra avvalere anche delle risultanze dei 
fabbisogni standard. 

3. II Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati 
rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni. 

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il 
terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, a! netto della 
maggiorazione e del tributo provinciale: 

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore a! gettito preventivato; 
b) per Ia sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero cia eventi 

imprevedibili non dipendenti cia negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo 
inferiore a! gettito preventivato. 

Art. 13. Determinazione della tariffa 

1. La componcnte T ARI e corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde 
un'autonoma obbligazione tributaria. 

2. La tarit1a e commisurata aile quantita e qualita medie ordinarie eli rifiuti prodotti per unita di 
superficie, in relazione agli usi e alia tipologia eli attivita svolte, sulla base delle disposizioni 
contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

3. La tarit1a e determinata in conformita a! Piano Finanziario con specifica deliberazione del 
Consiglio Comunale, da adottare entro Ia data di approvazione del bilancio eli previsione relativo 
alia stessa ::mnualita. 

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purche entro il 
!ermine indicato a! comma precedente, ha effetto dal I 0 gennaio dell'anno eli riferimento. Se Ia 
delibera none adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente. 
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Art. 14. Articolazionc della tariffa 

I. La tarit1a e composta cia una quota Iissa, cleterminata in relazione aile componenti essenziali del 
costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi amm01tamenti, e 
cia una quota variabile, rapportata aile quantita eli riliuti conteriti, aile moclalita del servizio 
fornito e all'entita clci costi eli gestione, in modo che sia assicurata Ia copertura integrale clei costi 
eli investimento e eli esercizio, compresi i costi eli smaltimento. 

2. La tariffa e articolata neile ±asce eli utenza clomestica e eli utenza non clomestica. 
3. L'insieme clei costi cia coprire attraverso Ia tarit1a sono ripmtiti tra le utenze clomestiche e non 

clomestiche seconclo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riteribili aile utenze non clomestiche 
possono essere cleterminati anche in base ai coe!Iicienti eli procluttivit~\ Kcl eli cui aile tabelle 4a e 
4b, all. I, del Decreta del Presiclente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

4. E' assicurata Ia ricluzione per Ia raccolta clifferenziata ri±eribile aile utenze clomestiche, prevista 
clall'art.l, c.658 della L. n.147/2013 e s.m. e clall'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso 
I' abbattimento della parte variabile della tarit1a complessivamente imputata a tali utenze seconclo 
le moclalita gia attivate con apposito regolamento ad iniziativa del gestore, con Ia campagna 
"Insieme per riciclare eli pii1", eli cui all'allegato "C" . 

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo 

I. La componente TARI e clovuta limitatamentc al perioclo clell'anno, computato in giorni, nel qualc 
sussiste 1' occupazione o Ia cletenzionc clei locali o aree. 

2. L'obbligazione tarit1aria clecorre cia! giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o Ia cletenzione 
clei locali eel aree e sussiste sino al giorno in cui nee cessata l'utilizzazione, purche clebitamente e 
tempestivamente clichiarata. 

3. Se Ia clichiarazione eli cessazione e presentata in ritarclo si presume che l'utenza sia cessata alia 
data eli presentazione, salvo che l'utente climostri con iclonea clocumentazione Ia data eli effettiva 
cessazione. 

4. Le variazioni intervenute nel corso clell'anno, in particolare nelle superlici e/o nelle clestinazioni 
cl'uso clei locali e delle aree scopette, che comportano un aumento eli tarifla proclucono effetti clal 
giorno eli eflettiva variazione clegli elementi stessi. II meclesimo principia vale anche per le 
variazioni che comportino una climinuzione eli tarifla, a condizione che Ia dichiarazione, se 
dovuta, sia prodotta entro i termini eli cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti claila 
data eli presentazione. 
Le variazioni eli tarif±a saranno eli regola conteggiate a conguaglio. 

Art. 16. Tariffa pe1·le utcnze domcstichc 

1. La quota fissa della tarifla per le utenze clomestiche e determinata applicanclo alia superficie 
clell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unita eli supcrficic 
parametrate a! numero degli occupanti, secondo le previsioni eli cui al punto 4.1, all.!, del 
Decreta del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo cia privilegiare i nuclei 
familiari pitl numerosi. 

2. La quota variabile della tariffa per le utenze clomestiche e cleterminata in relazione a! numero 
clegli occupanti, secondo le previsioni eli cui al punto 4.2, all. I, del Decreta del Presidente della 
Repuhblica 27 aprile 1999, n. 1 ~8. 

3. I coet1icienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono cleterminati nella de Iibera tarif±aria. 
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Art. 17. Occupanti le utenze domestiche 

I. Per le utenze domestiche condotte cia persone fisiche che vi hanno stabilito Ia propria residenza 
anagrafica, il numero degli occupanti e quello del nucleo familiare risultante air Anagrafe del 
Comune, salva diversa c documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere 
dichiarate le pcrsone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza 
per almeno sei mesi nell' an no solare, come ad es. le coif che dimorano pres so la famiglia. 

2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati 
altrove. Nel caso eli servizio eli volontariato o attivita lavorativa prestata all' estero e nel caso eli 
degenze o ricoveri presso case eli cura o eli riposo, comunita eli recupero, centri socio-educativi, 
istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all' anno, Ia persona assente non viene 
considerata ai fini della determinazione della taritia, a condizione che I' assenza sia 
adeguatamente documentata. 

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell 'immobile, per gli alloggi dei 
cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle 
persone fisiche occupati cia soggetti non residenti, si assume come numero di occupanti quello 
indicato dall 'utente o, in mancanza quello di due unit a fino a I 00 mq di superficie imponibile 
(con arrotondamento all 'unit a superiore ), tre oltre I 00 mq. 
Resta fem1a Ia possibilita per il comune di applicare, in sede eli accertamento, il dato superiore 
emergente dalle risultanze anagrafiche del comune eli residenza. 

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi eli deposito si considerano utenze domestiche 
condotte cia un occupante, se condotte cia persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In 
difetto eli tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. 

5. Per le unita abitative, di proprieta o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti 
gill ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito Ia 
residenzaldomicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o 
comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli oecupanti e fissato, previa presentazione eli 
riehiesta doeumentata, in una unita. 

6. Per le unita inunobiliari ad uso abitativo occupate cia due o pii1 nuclei familiari Ia tariffa e 
calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. 
II numero degli occupanti le utenze domestiche e quello risultante alia data eli emissione 
dell' invito eli pagamento eli cui all 'articolo 33, comma I, eon eventuate conguaglio nel easo di 
variazioni successivamente intervenute. 

Art. 18. Tariffa per Ie utenze non domestiche 

I. La quota tissa della tarift~1 per le utenze non domestiche e determinata applicando alla superficie 
imponibile le tariffe per unita eli superficie riferite alla tipologia eli attivita svolta, calcolate sulla 
base di coefficienti eli potenziale produzione secondo le previsioni eli cui al punto 4.3, all.!, del 
Decreta del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

2. La quota variabile della tari±Ia per le utenze non domcstiche e detenninata applicando alla 
superficie imponibile le tm·ifie per unita eli superficie riferite alia tipologia di attivita svolta, 
calcolate sulla base eli coefficienti eli potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 
4.4, all.l, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tarifia sono determinati per ogm classe di attivita 
contestualmente all' adozione della delibera tariffaria. 
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Art. 19. Clnssificazione delle utenze non domestiche 

I. Le utenze non domestiche sono suclclivise nelle categoric di attivittl indicate nell'allegato B. 
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categoric eli attivita previste clall'allegato B viene eli 

regola etTettuata sulla base della classiticazione delle attivitit economiche ATECO aclottata 
clall'ISTAT relativi all'attivitit principale o ad eventuali attivitit seconclarie, fatta salva Ia 
prevalenza dell' attivitit effettivamente svolta. 

3. Le attivitit non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria eli attivitit che 
presenta maggiore analogia sotto il profilo della clestinazione d'uso e della connessa potenzialita 
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 

4. La tariffa applicabile e eli regola unica per tutte le supertici facenti pmie del medesimo 
compendio. 

Sono tuttavia applicate le tarim~ corrisponclenti alla specifica tipologia cl'uso aile superfici con 
un 'autonoma e distinta utilizzazione, purche singolarmente eli estensione non inferiore a I 00 mq e 
classificate come unitit locale nella visura cameral e. 

5. Nelle unitit immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attivitit economica o 
professionale alia superficie a tal fine utilizzata e applieata Ia tariffa prevista per Ia specifica 
attivita esercitata. 

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere Ia porzione di superficie destinata per !'una o 
l'altra attivita, si fa riferimento all'attivitit principale desumibile dalla visura camerale o da altri 
elementi. 

Art. 20. Scuole statali 

I. II tributo clovuto per il servizio eli gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole 
materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti cl'arte e conservatori eli 
musica) resta disciplinato dall' art. 33-bis del Decreto Legge 31 clicembre 2007, n. 248 ( convertito 
dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31 ). 

2. La somma attribuita a! Comune ai sensi del comma precedente e sottt·atta dal costo che cleve 
essere eopetio con Ia componente T ARI. 

Art. 21. Tributo giornaliero 

I. II tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o 
senza autorizzazione, loeali od aree pubbliche o eli uso pubblico. 

2. La tariffa applicabile e determinata rapportando a giorno Ia tariffa annuale relativa alla 
corrisponclente categoria eli attivita non domestica e aumentandola sino a! 100%. 

3. In mancanza della corrispondente voce eli uso nella classificazione contenuta nel presente 
regolmnento e applicata Ia tariffa della categoria recante voci eli uso assimilabili per attitudinc 
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati. 

4. L'obbligo eli presentazione della dichiarazione e assolto con il pagamento della TAR! cia 
effettuarsi con le modalitit e nei termini previsti per Ia tassa eli occupazione temporanea eli spazi 
ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria eli cui all'art. II, del Decreto 
Legislative 14 marzo 2011, n. 23, a part ire dalla data eli entrata in vigore della stessa. 

5. AI trihuto giornaliero si applkano, sussistendone i presupposti e in quanto compatihili,. k 
riduzioni e le agevolazioni eli cui agli artieoli 25 (recupero) e 26 (inferiori livelli eli prestazione 
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del servizio ); 11011 si applica11o le riduzio11i per le utc11ze domestiche di cui all' m1icolo 23 e per le 
utenze non stabilme11te attive di cui all'articolo 24. 

6. Per tutto quanto non prcvisto dal presente articolo si applicano, in qua11to compatibili, le 
disposizioni relative alia T ARI an11uale. 

22. Tributo provinciale 

I. Ai soggetti passivi della componente TART, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo 
giomaliero, e applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell'ambiente di cui all' art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 

2. II tributo provinciale, commisurato alia superficie dei locali e delle aree assoggettabili alia TARI, 
e applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale. 

Art. 23. Riduzioni per lc utenze domestiche 

I. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota Iissa e nella quota variabile, aile utenze 
domestiche che si trovano nelle seguenti co11dizioni: 

a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti 
residenti nel Comune: riduzione del 30 %; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagio11ale od altro uso limitato e discontinuo, non 
superiore a 183 giorni nell'mmo solare: riduzione del 20 %. Sono escluse da tale riduzione le 
utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile che hmmo indicato 
nell'autocertificazione un numero di componenti pari ad uno. In tal caso Ia tari!Ta e dovuta per 
i11tero; 

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano Ia dimora, per pii1 di sei mesi, 
all'mmo, all'estero: riduzio11e del20% 

d) fabbricati rurali ad uso abitativo, con riconoscimento dei requisiti di ruralita, tramite inserimento 
annotazione negli atti catastali dell 'avvenuta richiesta di ruralita ex D.L. 70/2011 e D.L. 201/2011: 
riduzione del 30 %. 
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle 

condizio11i di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei tennini di presentazione della 
dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data eli presentazione della relativa 
dichiarazione. La riduzione di cui alia lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in 
mancanza di specifica dichiarazione. 

3. Le riduzioni di cui al presente miicolo cessano di operare alia data in cui ne vengono meno le 
condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 

Art. 24. Riduzioni perle utenze non domestichc non stabilmente attive 

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, 
diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 
ricorrente, purche non superiore a 183 giorni nell' anna solare. 

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni eli cui al prima comma risultano cla licenza o atto 
assentivo rilasciato clai competenti organi per l'esercizio dell'attivita o cla clichiarazione rilasciata 
dal titolare a pubhliche antorita. 

3. Si applicano il seconclo e il terzo comma clell'articolo 23. 
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Art. 25. Riduzioni peril rccupero 

I. Per le utenze non clomestiche Ia T ARI non e clovuta in relazione aile quanti tit eli rifiuti assimilati 
che il procluttore climostri eli aver avviato a! recupero nell 'anno eli riferimento, mediante specifica 
attestazione rilasciata clall'impresa, a cio abilitata, che ha effettuato l'attivita eli recupero. 

2. Per «recupero» si intende, ai sensi clell'art. 183, comma I, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia eli permettere ai rifiuti di 
svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per 
assolvere una particolare funzione o eli prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno 
clell'impianto o nell'economia in generale. 

3. Per le utenze non clomestiche il produttore eli rifiuti speciali clichiarati assimilati che climostri, 
mediante attestazione del soggetto che etiettua l'attivita eli recupero, eli averli avviati al recupero, 
ha cliritto ad una ricluzione della superficie tassabile. 

A questo proposito si stabilisce che: 
a) Ia ricluzione, che comunque non potra essere superiore al 75% della quota variabile della tariffa, 

e cal co lata sulla base della quanti til effettivamente avviata a! recupero, rapportata ai coetncienti 
eli procluzione per Ia specitica categoria. La ricluzione verra applicata sulla parte variabile della 
tari±Ta seconclo gli scaglioni del 15%, 30%, 45%, 60% e 75% in relazione ai quantitativi effettivi 
eli rifiuti avviati a! recupero; 

b) nel calcolo clei quantitativi avviati al recupero e presi in consiclerazione per Ia cleterminazione 
della ricluzione sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti a! servizio pubblico e i ritiuti cia 
imballaggi avviati a! recupero. 

4. La ricluzione cleve essere richiesta annualmente clall'interessato, compilanclo l'apposito modulo, 
entro il mese eli giugno dell 'anno successivo, consegnanclo Ia clocumentazione inclicata nel 
modulo stesso. 

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di pt·estazione del set·vizio 

I. La T ARI e ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a 
una distanza maggiore eli 500 metri clal pi it vicino punto di conferimento, misurato clall 'accesso 
clell'utenza alia stracla pubblica. 

2. La T ARI e dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi eli mancato svolgimento del 
servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della 
clisciplina di riferimento, nonche di interruzione del servizio per motivi sindacali o per 
imprevedibili impeclimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta 
dall'autorita sanitaria di danno o peri colo di danno aile persone o all'ambiente. 

Art. 27. Cumulo di riduzioni e agcvolazioni. 

I. Qu:::lora ~i rendessero applicabili piit ricluzioni o agevolazioni vern': applicata Ia maggiore tra di 
esse. 

Art. 28. Obbligo di dichiarazione 

. 1. J sogge.tti passivi del trihttto clevonn clichiarare ogni circostanza rilevante per l'applkazion<" ,del 
tributo e in particolare: 

a) l'inizio, Ia variazione o Ia cessazione clell'utenza; 
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b) Ia sussistcnza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; 
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. 
Le variazioni relative aile modi fiche di composizione delnucleo familiare perle utenze domestiche 

sono acquisite direttamente clall'UHicio Anagrafe. 
2. La dichiarazione cleve essere presentata: 
a) per le utenze clomestiche: clall'intestatario della schecla eli famiglia nel caso eli resiclenti e nel 

caso eli non resiclenti clall' occupante a qualsiasi titolo; 
b) per le utenze non clomestiche, clal soggetto legal mente responsabile dell' attivitil che in esse si 

svolge; 
c) per gli eclifici in multiproprietil e per i centri commerciali integrati, clal gestore dei servizi 

comuni. 
3. Se i soggetti eli cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione cleve 

essere aclempiuto dagli eventuali altri cletentori o possessori, con vincolo di solidarietil. La 
dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri. 

Art. 29. Contenuto c presentazione della dichiarazione 

I. I soggetti passivi dei tributi presentano Ia dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell' anno 
successivo alia data di inizio del possesso e della clctenzione clei locali e delle aree assoggettabili 
al tributo, utilizzanclo gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione clegli interessati. 

2. Ai ±ini della clichiarazione relativa alia T ARI, restano ferme le superfici clichiarate o accertate a 
fine delle precedenti forme eli prelievo sui rifiuti, ovvero della tariffa di igiene ambientale e del 
tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). 

3. Net caso eli occupazione in comune eli una unita immobiliare, Ia clichiarazione puo essere 
presentata anche cia un solo occupante. 

4. La clichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino moclificazioni 
dei dati clichiarati cia cui consegua un cliverso ammontare del tributo. In caso contrario Ia 
clichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il 30 giugno clell'anno successivo a 
quello in cui sono intervenute le predette moclificazioni. 
Net caso di pluralita eli immobili posseduti, occupati o detenuti Ia dichiarazione cleve riguarclare 
solo quelli peri quali si e verificato l'obbligo clichiarativo. 

5. La dichiarazione, originaria, eli variazione o cessazione, relativa aile utenze clomestiche deve 
contenere: 

a) perle utenze eli soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, resiclenza, coclice fiscale) 
clell'intestatario della schecla famiglia; 

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, 
resiclenza, codice fiscale) e il numero clei soggetti occupanti l'utenza; 

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero clell'interno, e i dati 
catastali clei locali e delle aree; 

d) Ia superficie e Ia clestinazione d'uso clei locali e delle aree eel i dati catastali; 
e) Ia data in cui ha avuto inizio I' occupazione o Ia concluzione, o in cui e intervenuta Ia variazione 

o cessazione; 
f) Ia sussistenza clei presupposti per Ia fruizione di ricluzioni o agevolazioni 
6. La clichiarazione, originaria, eli variazione o cessazione, relativa aile utenze non clomestiche cleve 

contenere: 
a) i dati identificativi del soggetto passivo ( denominazione e 

clell'impresa, societil, ente, istituto, associazione ccc., codice 
ATFC:O dell' attivita, sede legale); . 

scopo sociale 
fiscale, partita 

o istituzionale 
I.V.A., coclice 

b) i dati iclentificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, resiclenza, coclice 
fisc ale); 

38 



c) l'ubicazione, Ia supertlcie, Ia destinazionc d'uso e dati catastali dei locali e delle aree; 
d) Ia data in cui ha avuto inizio l'occupazione o Ia conduzione, o in cui e intervenuta Ia variazione 

o ccssazione; 
e) Ia sussistenza dei presupposti per Ia fhlizione di riduzioni o agevolazioni. 
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, e presentata direttamente al gestore del tributo o 

agli uffici comunali oppure puo essere spcdita per posta tramite raccomandata con avviso eli 
ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta ce11ificata. In caso eli spedizione fa fede Ia 
data eli invio. Qualora sia attivato un sistema eli presentazione telematica il Comune provvede a 
far pervenire al contribuente ilmodello eli dichiarazione compilato, cia restituire sottoscritto con le 
modalita e nel tennine ivi indicati. 

8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta Ia sospensione delle 
richieste eli pagamento. 

9. Gli ut11ci comunali, in occasione eli richiesta eli residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o 
concessioni, devono invitare il contribuente a presentare Ia dichiarazione nel !ermine previsto, 
fermo restando l'obbligo del contribuente eli presentare Ia dichiarazione anche in assenza eli detto 
invito. 

Art. 30. Poteri del Comunc 

1. II comune designa il funzionario responsabile della tassa sui ritluti (TAR!) a cui sono attribuiti 
tutti i poteri per l'esercizio eli ogni attivitil organizzativa e gestionale, compreso quello eli 
sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attivita, nonche Ia rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative al tributo stesso. 

2. Ai fini della verifica del conetto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile 
puo inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a ut1lci pubblici ovvero a enti eli 
gestione eli servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e dispone l'accesso ai locali eel aree 
assoggettabili a tributo, mediante personate debitamente autorizzato e con preavviso eli almeno 
sette giorni. 

Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi eli Iegge. 
3. In caso eli mancata collaborazione del contribuente od altro impedimenta alia diretta rilevazione, 

l'accertamento puo essere etlettuato in base a presunzioni semplici eli cui all'art. 2729 c.c. 
4. Ai fini dell'attivita eli accertamento, il comune, per le unita immobiliari a destinazione ordinaria 

iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, puo considerare, sino all'attivazione delle 
procedure eli allineamento tra dati catastali e i dati relativi alia toponomastica e Ia numerazione 
civica interna eel esterna, come superficie assoggettabile all a T ARI quella pari all' 80 per cento 
della supertlcie catastate detenninata secondo i criteri stabiliti dal regolamento eli cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. 

Art. 31. Accertamento 

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazionc e accet1ata notificando al soggctto 
passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune o per il tramite 
dell 'Ente Gestore, a pena eli decadenza entro il 31 clicembre del quinto anno successivo a quello 
in cui Ia dichiarazione e stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso eli accertamento 
d'ufticio o in rettifica. 

2. L'avviso eli accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute 
per TAR!, tributo provinci~le, sanzioni, interessi di mora, e spese di notificn, rl~ Vt'rsare in unjca 
rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso eli inadempimento, 
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si procedera alia riscossione coattiva con aggrav1o delle spese eli riscossione e degli ulteriori 
interessi eli mora. 

3. Qua lora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi 
applicabili, siano superiori a E 500,00 il contribucnte puo richiedere, non oltre il !ermine eli 
versamento, una rateazione sino a 4 rate trimestrali o 12 mensili, oltrc agli interessi eli cui 
all'articolo 34. L'utente decade clalla rateazione nel caso eli ritarclo superiore a quinclici giorni nel 
versamento anchc eli una sola rata. 

4. Gli accertamenti clivenuti clefinitivi valgono come clichiarazione per le annualita successive 
all' intervenuta clefinitivita. 

Art. 32. Sanzioni 

1. In caso eli omesso o insuf1iciente versamento del tributo risultante clalla clichiarazione si applica 
Ia sanzione del 30% eli ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritarclo non 
superiore a quindici giorni, Ia sanzione eli cui al primo perioclo, oltre aile ricluzioni previste peril 
ravveclimento cia! comma I clell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 clicembre 1997, n. 4 72, se 
applicabili, e ulteriormente ridotta ad un impm1o pari ad un quinclicesimo per ciascun giorno eli 
ritarclo. 

2. In caso eli omessa presentazione della clichiarazione, anche relativamente uno solo clegli immobili 
possecluti, occupati o cletenuti, si applica Ia sanzione amministrativa clal cento a! cluecento per 
cento del tributo clovuto, con un minimo eli 50 euro. 

3. In caso eli infeclele clichiarazione si applica Ia sanzione amministrativa cia I cinquanta al cento per 
ccnto del tributo non versato, con un minimo eli 50 euro. 

4. In caso eli mancata, incompleta o infeclele risposta al questionario eli cui all'articolo 30, comma 2, 
entro il !ermine eli sessanta giorni clalla notifica clello stesso, si applica Ia sanzione amministrativa 
cia euro I 00 a euro 500. La contestazione della violazione eli cui al presente comma cleve 
avvenire, a pena eli clecaclenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e 
commessa Ia violazione. 

5. Lc sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infeclele clichiarazione sono riclotte a un terzo se, 
entro il !ermine per ricorrere aile commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente 
con il pagamento del tributo, se clovuto, e della sanzione e clegli interessi. 

6. Si applica per quanto non specificamente clisposto, Ia clisciplina prevista per le sanzioni 
amministrative per Ia violazione eli norme tributarie eli cui a] Decreto Legislativo 18 clicembre 
1997, n. 472. 

Art. 33. Riscossione 

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti c sui servizi clovuto in base aile clichiarazioni 
invianclo ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti eli pagamento che specificano per ogni 
utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, sudcliviclenclo 
l'ammontare complessivo in sci rate bimestrali , scaclenti nei mesi eli febbraio, aprile, giugno, 
agosto, ottobre e clicembre . 
Le rate come sopra stabilite, hanno scaclenza entro il 30 eli ogni mensilita. E' consentito il 
pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno eli ciascun anno. 
E' fatta salva Ia facolta per I' Anuninistrazione Comunale, previa aclozione eli specifico alto 
cleliberativo, eli riclefinire i termini eli scaclenza delle rate, qualora i termini eli approvazione del 
bilancio preventivo siano prorogati clal Jegislatore oltre il terminte del 31 dkembre clell'mwo 
prececlente. 
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2. II versamento della TAR! e effettuato in deroga all'art.52 del D.Lgs. n. 446/1997 secondo le 
disposizioni eli cui all'art.l7 del D.Lgs. 09/07/1997 n. 241, ovvero tramite le altre modalitil eli 
pagamento otferte dai servizi elettronici eli incasso c eli pagamento interbancari e postali. 

3. AI contribuente che non versi aile prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento 
e notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 
quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo e dovuto, avviso eli accertamento per 
omesso o insut1iciente pagamento. L' avviso indica le somme da versare in unica rata entro 
sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese eli noti±ica, e contiene I' avvertenza che, 
in caso eli inadempimento, si applichera Ia sanzione per omesso pagamento di cui all'mticolo 32, 
comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procedera alla riscossione coattiva con aggravio delle 
spese eli riscossione. Si applica il terzo comma dell' art. 31. 

Art. 34. Intercssi 

1. Gli interessi di mora, eli rateazione e eli rimborso sono computati nella misura del vigente tasso 
legale incrementato di 2,5 punti percentuali. 

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui 
sono divenuti esigibili. 

Art. 35. Rimborsi 

1. II rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il 
termine di cinque mmi dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e stato accetiato il 
diritto alia restituzione. 

2. Sulle somme rimborsate spcttano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere 
dalla data dell' eseguito versamento. 

Art. 36. Somme di modesto ammontare 

1. II Comune non procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni 
amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo eli euro 10,33 con 
rilerimento ad ogni period a d 'imposta. Tale disposizione non si applica qual ora il credit a derivi 
da ripctuta violazione degli obblighi eli versamento relativi ad un medesimo tributo. 

2. II Comune non procede alla riscossione coattiva mediante ruolo qualora 1' ammontare dovuto, 
comprensivo eli sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, 1 'impotio eli 
euro 16,33 con riterimento ad ogni periodo d'imposta. 

3. Non si procede a! rimborso per somme interiori a 10,33 euro per anna d'imposta. 

At·t. 37. Contcnzioso 

1. Contra l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che 
respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni puo essere 
proposto ricorso secondo le disposizioni eli cui al Decreta Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e 
successive modificazioni. 
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Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni 

1. II presente regolamento, pubblicato nei modi di Iegge, entrain vigore il I 0 gennaio 2014. 
2. Ai sensi dell'articolo I, comma 704, della Legge n. 147 del27.12.2013 (Iegge di stabilita 2014) 

e smi, e abrogato l'articolo 14 (TARES) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con modificazioni, della Iegge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a part ire dal 1° gennaio 2014, 
sono abrogate tutte le nonne regolamentari in contrasto con il presente regolamento. 

Art. 39. Clausola di adeguamento 

1. II presente regolamento si adegua automaticamente aile moditicazioni della nonnativa nazionale 
e comunitaria, in pmticolare in materia di rifiuti e tributaria. 

2. I richiami e lc citazioni di nonne contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al 
testo vigente delle norme stesse. 

Art. 40. Disposizioni transitorie 

1. II comune o altro soggetto eventualmente competente continuera le attivitil di accertamento, 
riscossione e rimborso delle pregresse annualitit della Tarifta per Ia gestione dei rifiuti urbani 
entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali. 

2. Le dichiarazioni gill presentate o gli accettamenti giit notificati ai fini delle previgenti forme di 
prelievo sui riliuti conservano validitil anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente 
regolamento, sempre che non siano intervenute modiliche rilevanti ai fini della determinazione di 
quanta dovuto. 

Art. 41. Disposizioni per l'anno 2014 

1. Per I' anno 2014, il tribute deve essere pagato in 4 rate scadenti nei mesi eli giugno, settembre, 
novembre c clicembre: 

- 1" RATA "acconto'', scadenza 16 GIUGNO 2014 
per l'importo relative al prima trimestre di quanta dovuto applicando aile superfici occupate le tariffe 
vigenti al 31.12.2013 ai fini TARES, oltre il tributo provinciale; 

- 2" RATA "acconto", scadenza 16 SETTEMBRE 2014 
per l'importo relativo al secondo trimcstre di quanta dovuto applicando aile superfici occupate le taritie 
vigenti al 31.12.2013 ai tini TARES, oltre il tributo provincialc; 

- 3" RATA "acconto", scadenza 17 NOVEMBRE 2014 
per l'imporlo relativo al terzo trimestre di quanto dovuto applicando aile superfici occupate le tariffe 
vigenti al31.12.2013 ai fini TARES, oltre il tributo provinciale; 

- 4" RATA "saldo/conguaglio", scadenza 30 DICEMBRE 2014 
Ia rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell' impmio annuo dovuto a titolo di T ARI 2014, 
tenuto canto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno 
scomputati i pagamenti delle rate in acconto; 

e consentito il pagamento in unica soluzione cntro il 16 giugno 2014. 
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2. Ai fini del versamento del tributo, I' Astea SpA inviera ai contribuenti i mode IIi eli pagamento 
precompilati. 
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ALLEGATOA 

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani 
Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sens1 dell'm1icolo 3 del presente regolamento, le seguenti 
sostanze: 

- rifiuti eli cm1a, cartone c similari; 
- rifiuti eli vetro, vetro eli scmto, rottami eli vetro e cristallo; 
- imballaggi primari 
- imballaggi secondari quali cm1a, cartone, plastica, legno, metallo e simili purche raccolti in 

forma dill'erenziata; 
- contcnitori vuoti (fusti, vuoti eli vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili); 
- sacchi e sacchetti eli carla o plastica, fogli eli cm1a, plastica, cellophane, cassette, pallets; 
- accoppiati eli carla plastificata, carla metallizzata, carta adesiva, cm1a catramata, fogli eli 

plastiea metallizzati e simili; 
- frammenti e manufatti eli vimini e sughero, 
- paglia e prodotti eli paglia; 
- scarti eli legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; 
- fibra di legno e pasta eli legno anche umida, purche palabile; 
- ritagli e scmii eli tessuto eli libra naturale e sintetica, stracci e juta; 
- feltri e tessuti non tessuti; 
- pelle e simi! - pelle; 
- gomma e cauecii1 (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali 

, come cam ere d'aria e copertoni; 
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti 

da tali materiali; 
- imbottiture, isolamenti tennici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali 

lane eli vetro e eli roccia, espansi plastici e minerali e simili; 
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; 
- materiali vari in pannelli (eli legno, gesso, plastica e simili); 
- frammenti e manufatti eli stucco e eli gesso essiccati; 
- rifiuti eli metalli ferrosi e metalli non fenosi e !oro leghe; 
- manufatti eli ferro e tipo paglietta metallica, tilo eli ferro, spugna eli ferro e simili; 
- nastri abrasivi; 
- cavi e materiale elettrico in genere; 
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; 
- scarti in genere della produzione eli alimentari, purche non allo stato liquido, quali scarti eli 

cafte scarti dell'industria molitoria e della plastiticazione, pmiite eli alimenti deteriorati anche 
inscatolati o comunque imballati, scm1i derivanti dalla lavorazione eli frutta e m1aggi, caseina, salse 
esauste e simili; 

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni 
basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scmii eli sgranatura 
e eli trebbiatura e simili), compresa Ia manutenzione del verde omamentale; 
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione eli principi attivi; 
- accessori per !'informatica. 
Sono altresi assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i 
seguenti ritiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attivita medica e 
veterinaria eli prevenzione, eli diagnosi, eli cura, eli riabilitazione e eli ncerca eel erogano le 
prestm~ioni eli cui alia Iegge 21 dicemhre J 97R, n. R31: 

- rifiuti delle cucine; 
- rifiuti cia ristorazione dei repmii eli clegenza non infettivi; 
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- vetro, carta, cm·tone, plastica, metalli, imballaggi, 
- ritiuti i11gombranti 
- spazzatura e altri ritiuti 11011 pericolosi assimilati agli urba11i; 
- i11dume11ti e lenzuola monouso; 
- gessi ortopedici e bende, assorbe11ti igienici, 11011 dei degenti infettivi 
- pannolini pediatrici e i pmmoloni, 
- conte11itori e sacche delle urine; 
- ritiuti verdi. 
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ALLEGATOR 

Categoric di utenze non domestiche. 
Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categoric. 

Comuni con piu di 5.000 abitanti 
0 I. Associazioni, bib1ioteche, musei, scuole 
(ballo, guiela ecc.) 
02. Cinematograti, teatri 
03. Autorimesse, magazzini senza vendita eliretta 
04. Campeggi, elistributori carburanti, impianti 
sportivi 
05. Stabilimenti balneari 
06. Autosaloni, esposizioni 
07. Alberghi con ristorante 
08. A1berghi senza ristorante 
09. Carceri, case eli cura e eli riposo, casenne 
I 0. Ospedali 
11. Agenzie, stueli professionali, ut1ici 
12. Banche e istituti di creelito 
I 3. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevo1i, 
calzature, ferramenta 
14. Edico1e, farmacie, plurilicenza, tabaccai 
I 5. Negozi eli Antiquariato, cappelli, tilatelia, 
ombrelli, tappeti, tenele e tessuti 
16. Banchi di mercato beni durevoli 
I 7. Barbiere, estetista, panucchiere 
18. Attivitt\ artigianali tipo botteghe ( elettricista, 
fabbro, falegname, idraulico, fabbro, e1ettricista) 
I 9. Autofticina, carrozzeria, elettrauto 
20. Attivitil industriali con capannom di 
produzione 
21. Attivita artigianali di produzione beni 
specifici 
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 
23. Birrerie, hamburgerie, mense 
24. Bar, caff<':, pasticceria 
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, 
salumi e formaggi, supermercati) 
26. Plurilicenze alimentari e miste 
27. Fiori e piante, ortoti·utta, pescherie, pizza al 
tag1io 
28. Ipermercati di generi misti 
29. Banchi di mercato generi alimentari 
30. Discoteche, night club 

Comuni fino a 5.000 abitanti 
0 I. Musei, biblioteche, scuole, assocmzwm, 
luoghi eli culto 
02. Campeggi, elistributori carburanti 
03. Stabilimenti balneari 
04. Esposizioni, autosaloni 
05. Alberghi con ristorante 
06. Alberghi senza ristorante 
07. Case di cura e riposo 
08. Uffici, agcnzie, studi professionali 
09. Banche ed istituti eli creelito 
I 0. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni elurevoli 
11. Edicola, fannacia, tabaccaio, plurilicenze 
I 2. Attivitil artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista 
parrucchiere) 
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
I 4. Attivita inelustriali con capmmoni di 
produzione 
15. Attivita artigianali eli proeluzione beni 
specifici 
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 
17. Bar, cafte, pasticceria 
I 8. Supennercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 
I 9. Plurilicenze alimentari e/o miste 
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
2 I. Discoteche, night club 
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ALLEGATOC 

REGOLAMENTO CAMPAGNA 
Insieme per riciclare di piu 

ASTEA S.p.A. 

8astea 

Area lgiene Urbana 

Durata della raccolta sconti 
La Campagna avra inizio lunedi 26 gennaio 2009 

Chi puo partecipare 
Tutte le famiglie osimane( utenze domestiche) che avranno ricevuto da Astea S.p.A. il tesserino 
magnetico destinato al sistema di pesatura automatica per il conferimento specifico che dovra 
avvenire sol tanto presso il Centro Ambiente di Osimo - Via Oscar Romero (San Biagio ). 
E' esclusa Ia partecipazione di ditte, enti, esercizi commerciali o gualsiasi altra persona diversa 
dalla singola utenza domestica. 

Modalita operative per accumulo sconti 
Per avere diritto all'assegnazione della sconto sulla parte variabile della tariffa, sara sufficiente 
recarsi presso il Centro Ambiente di Via Oscar Romero e conferire i seguenti rifiuti riciclabili: 
carta e cat·tone, plastica, vetro, acciaio, alluminio, oli vegetali e minerali. 
II sistema di pesatura e costituito da bilance elettroniche omologate che saranno utilizzate dagli 
operatori previa presentazione del tesserino magnetico da patie dell'utente. 
In base ai materiali consegnati ed ai pesi registrati, verranno assegnati degli sconti come nella 
tabella che segue: 

Tabella (1) 

Conferimento massimo per 
Materiale Sconto € /kg utenza in Kg ogni 2 

settimane 
Carta e cmione 0,035 20 
Plastica 0,200 2 
Vetro 0,030 6 
Acciaio 0,020 8 
Alluminio 0,020 2 
01 i vegetali 0,100 1 
0 li minerali 0,100 1 

Sconto massimo per semestre per singola utenza: € 19,00 

Ulteriori sconti 

Astea ha deciso di impegnarsi con un ulteriore sconto a favore dei titolari di una utenza 
domestica che hanno superato i 65 anni di eta. Pertanto all' eventuale sconto economico 
accumulato con il conferimento dei rifiuti andra sommato un ulteriore sconto del 5% sui valore 
raggiunto. 
Es. Sconto parte variabile taritla € 30,00 + 5% di € 30,00= Tot. Sconto € 31,50 
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In base ai punteggi/sconti acquisiti seconclo Ia tabella (I), verranno assegnati i relativi sconti 
sulla pmte varia bile della tariffa. 
Gli sconti accumulati nel primo semestre ve1Tanno applicati su una bolletta del semestre 
successivo. 
Es. Gli sconti accumulati clal 26 gennaio 2009al 30 giugno 2009 verranno applicate su una 
bolletta Astea emessa trail I luglio 2009 e il 31 clicembre 2009. 
Gli sconti accumulati nel seconclo semestre 2008 verranno applicati su una bolletta del primo 
semestre 20 I 0 e cosi via. 

Modalita di confcrimento 
Per essere ammessi all'attribuzione clegli sconti, i riliuti riciclabili devono: 
- essere costituiti da uno clei materiali inclicati in Tabella ( 1 ); 
- essere consegnati secondo le tipologie merceologiche recuperabili. 
Sono comunque esclusi dall'attribuzione clei punteggi: 
- i rifiuti riciclabili prodotti da attivita procluttive, commerciali o eli servizio: 
- altri rifiuti riciclabili non compresi nella Tabella (1), chc possono comunquc essere conferiti 
presso il Centro Ambiente. 
In particolare tutti i rifiuti dovranno provenire palesemente cia attivita eli tipo clomestico, essere 
consegnati clistintamente (non accoppiati con altri materiali), puliti, riclotti eli volume, in modo cla 
non risultare pericolosi nelle fasi eli movimentazione e senza che gli stessi possano arrecare 
problemi eli orcline igienico e sanitaria. 

Tipologie: 

PLASTICA 
Tutti i tipi eli imballaggi eli plastica riclotti eli dimensioni: bottiglie, t1aconi, buste, teli e sacchetti 
in genere, vaschette e confezioni per alimenti, contenitori per yogmt. Sono considerate frazioni 
estranee: i materiali sopra inclicati che contengono resiclui putrescibili e non putrescibili, 
manufatti in plastica rigicla (tubi, raccorcli, piccoli elettroclomestici, giocattoli, custoclie per CD, 
catini, cassette, taniche, grucce, ecc.); qualsiasi manufatto non in plastica, rifiuti ospedalieri, fiJi 
elettrici, sacchi per materiali eclili, accessori auto, gomma. 
CARTA E CARTONE 
Tutti i materiali in carta e cartone: giornali, riviste, scatole, fogli eli carla libri, cartoncino cla 
imballaggio, tabulati, cattoni in genere,Tetra Pack. Sono considerate frazioni estranee: buste e 
involucri eli plastica e cellophane, nastri, (anche se contrassegnati con il simbolo CA). 
VETRO 
Bicchieri, vasetti, bottiglie eel altri contenitori in vetro, purche integri e privi eli residui 
putrescibili e non putrescibili. Sono quindi considerate tl·azioni estranee: tubi al neon, lastre, 
lampacline, specchi, cristalli, vasi eli terracotta, ceramica, porcellana, vetri corazzati. 
ACCIAIO 
Imballaggi in banda stagnata, detti anche "barattoli eli latta" ( esempio: contenitori per pomodori 
pelati, tonno, legumi, ecc.), contrassegnati con il simbolo ACC, sciacquati, privi eli residui e eli 
pmti taglienti (senza coperchio a strappo). 
OLI VEGETALI 
Si intendono tali tutti gli oli alimentari utilizzati in cucina (olio d'oliva, eli semi, d'arachicli, ecc.); 
Questi dovranno essere consegnati, allo stato liquido, in contenitori eli plastica trasparenti. 
OLI MINERAL! 
Si intendono tali tutti gli oli minerali utilizzati dall 'utente domestico ( sostituzione oli motore, 
ecc.) Questi dovranno essere consegnati, allo stato liquiclo, in contenitori di plastica trasparenti., 
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ALLUMINIO 
Tutti i tipi eli imballaggi in alluminio in genere contrassegnati con il simbolo AL (lattine per 
bibite, vaschette e fogli per alimenti). Questi materiali non clovranno presentare resiclui 
putrescibili e non putrescibili, inoltre dovranno essere ridotti eli climensioni. Sono considerate 
fi·azioni estranee altri oggetti eli alluminio non costituenti imballaggio: pentole, caffettierc, 
infissi, barre, ecc. 

In caso eli difformita dalle moclalita eli conferimento stabilite. eli tutto o pmte del matcriale che si 
intende consegnare. viene respinto l'intero lotto del materiale in questione. 

Modalita di attribuzionc dei punteggi 
Ogni clue settimane, a prescinclere clai quantitativi conferiti, per ogni tipologia eli materiale non 
potranno essere attribuiti punteggi/sconti superiori a quelli indicati nella colonna "Punteggio 
massimo ogni clue settimane" della Tabella(!). I dati eli conferimento sono archiviati all'interno 
del sistema; perioclicamente so no inviati (eel archiviati) in un comphter posizionato pres so Ia secle 
Astea. Gli sconti monitorati in continuo cla Astea saranno calcolati alia fine eli ogni semestre. 
Gli utenti che risulteranno non in regola con i pagamenti della Tariffa saram1o esclusi clalla 
gracluatoria. 

Ammon tare massimo sconto 
Astea in base ai dati storici eli conferimento per tipologia eli materiale ha stabilito che Ia singola 

utenza non potn\ accumulare uno sconto superiore a € 19,00 ogni semestre (€ 38,00 ogni anno 
solare). Qualora l'utente raggiunga tale cifra i suoi conferimenti potra1111o proseguire senza che 
peril semestre eli riferimento vengano cumulati altri sconti. Per ogni utente l'accumulo clei punti 
riparte cla zero ad ogni inizio semestre, inclipenclentemente clal valore cumulato nel semestre 
prececlente. In caso eli nuove utenze ovvcro eli cessazioni eli utenze, l'ammontare massimo clello 
sconto e cleterminato in proporzione al numero eli giomi eli iscrizione al ruolo nell'ambito del 
semestre eli riferimento. 
Astea in base al numero eli utenze che acleriranno a tale iniziativa si riserva eli variarc i 
coefficienti collegati ai materiali nel seconclo semestre eli ogni anno eli applicazione. Pertanto i 
coefficienti riportati nella tabella 1 sono cia intenclersi come inclicativi in quanta i valori applicati 
verra1111o esposti presso il Centro Ambiente e riportati nella ricevuta rilasciata all'utente. 

Modalita di consegna del tesscrino magnetico 
II tesserino magnetico sara recapitato per pasta clirettamente all'inclirizzo clell'utente, seconclo 
l'inclirizzario contenuto nell'archivio clienti Astea. 
II clarmeggiamento, mal funzionamento o smarrimento del tesserino cleve essere comunicato 
all'ufficio clienti Astea e Ia sostituzione avvern\ entro i successivi 30 giorni (tempi tecnici 
necessari per Ia ristampa e procluzione). Qual01·a l'utente per smarrimento o cleterioramento 
richiecla pi\1 eli un tesserino magnetico ammo verra applicata sulla tariffa un aclclebito eli € 5,00. 
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