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VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

           ATTO NR.22                                                    SEDUTA DEL 31.07.2014

OGGETTO:  ISTITUZIONE  DELL'IMPOSTA  COMUNCALE  UNICA  –  IUC- 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA – IUC. 
APPROVAZIONE.

L’anno duemilaquattoridici, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 21.00 nell’aula consiliare del 
Comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge, in seduta pubblica ordinaria di 
prima convocazione. 

Presiede la seduta il Sig. Guglielmo Bongiorno in qualità di Sindaco.
Partecipa il  Segretario Generale  Dott.ssa Carmela Ascantini incaricata della redazione del presente 
verbale.

All’appello risultano presenti n.12 consiglieri  come segue:

Presenti Assenti
1 Scavuzzo Gioele         x
2 Mattei Massimiliano x
3 Capri Enrico x
4 Giugni Pamela x
5 Bolognesi Sandra x
6 Marconi Stefano x
7 Martano Maria x
8 Gigliotti Giulio x
9 Fabbri Giovanni x
10 Fabbri Fabrizio x
11 Logli Alessandro x
12 Ballo Roberto x

Risultano  presenti gli Assessori esterni: Ferri Stefano, Chiti Maurizio.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

 l’art. 1 , comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale,  dovuta dal possessore di immobili,  escluse le abitazioni principali,  e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti,  a  carico 
dell'utilizzatore;

 che  l’Imposta Unica Comunale (IUC) è basata su due presupposti impositivi :
1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
2. l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

• La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
a. IMU – Imposta Municipale Unica componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili esclusa l’abitazione principale; 
b.  TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
c. -  TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi di 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;

VISTI:
 la  delibera  di  consiglio  comunale  n.18  del  29.06.2012  con  la  quale  è  stato  approvato  il 

regolamento IMU;
  la  delibera  di  consiglio  comunale  n.  15  del  24.10.2013  con  la  quale  è  stato  approvato  il 

regolamento Tares;
 il comma 703, art. 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 il quale stabilisce che l’istituzione della 

IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;
  il comma 704  art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 che ha stabilito l’abrogazione dell’art. 14 

del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214 (Tares);

TENUTO  CONTO pertanto  della  necessità  di  coordinamento  normativo  e  regolamentare 
riguardante  la  disciplina  dell’IMU  con  la  Legge  n.  147  del  27.12.2013  che  stabilisce  tra  l’altro 
l’istituzione dell’Imposta Comunale Unica IUC e delle sue componenti;

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina 
della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima; 

RAVVISATA l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la 
disciplina  delle  sue  componenti   IMU  –  TASI  –  TARI,  sostituendo  quindi  integralmente  il 
previgente  regolamento  IMU  sopra  richiamato,  sostituendo  il  regolamento  TARES  in  quanto 
soppresso con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI 
rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni;
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TENUTO CONTO che i comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 
52 del  D.Lgs n. 446 del  15 dicembre 1997 provvedono a  disciplinare con regolamento le proprie 
entrate,  anche  tributarie  salvo  per  quanto  attiene  alla  individuazione  e  definizione  delle  fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

CONSIDERATO che  a  decorrere  dall’anno d’imposta 2012 tutte le  deliberazioni  regolamentari  e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al ministero dell’economia 
e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2 del D.Lgs n. 446 
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione;

TENUTO  CONTO che  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto  dall’allegato 
regolamento si rinvia  alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale(IUC) oltre a tutte le 
successive  modificazioni  ed  integrazioni  della  normativa  regolanti  la  specifica  materia;
   
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014 che ha  differito ulteriormente il termine 
dell’approvazione del Bilancio di Previsione anno 2014 al 31/07/2014; 

TENUTO CONTO che il regolamento ha efficacia  dal 01.01.2014, in virtù di quanto previsto dalle 
sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, comma 
1, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed allegati al presente atto;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art.  3,  comma 2-bis,  del D.L. 174/2012 convrtito in legge n°213/2012,  il  parere dell’organo di 
revisione economico-finanziaria;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Il Sindaco illustra l'argomento

UDITI gli interventi 

Il Sindaco pone il punto in votazione.

ESPERITA la  votazione  in  forma  palese  ed  accertatone  il  seguente  risultato  con  l'assistenza  dei 
nominati scrutatori:



COMUNE DI CANTAGALLO
          Provincia di Prato

  GESTIONE AMBIENTALE

 
VERIFICATA

 
                                                                                                                      .  -001022Reg nr IT

presenti: n.13
votanti:n. 11
astenuti:n.2 (Logli Alessandro,Ballo Roberto)
voti favorevoli:n9
voti contrari:n.2(Fabbri Giovanni, Fabbri Fabrizio)

DELIBERA

1. DI ISTITUIRE l'Imposta Unica Comunale composta da :
1. IMU –  Imposta  Municipale  Unica  componente  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di 

immobili esclusa l’abitazione principale; 
2. TASI (Tributo  Servizi  Indivisibili)  componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
3.  TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi di servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;

2. DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per l’Imposta Comunale Unica, 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

3. DI ADOTTARE un unico regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue 
componenti IMU – TARI – TASI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU 
richiamato in premessa, sostituendo il regolamento TARES con la regolamentazione del nuovo regime 
TARI e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni;

4. DI DARE ATTO che il regolamento ha efficacia  dal 01.01.2014, in virtù di quanto previsto dalle 
sopra richiamate disposizioni normative;

5.DI PROVVEDERE ad  inviare,  nelle  forme  di  legge,  copia  conforme  del  presente 
provvedimento  ad  intervenuta  esecutività  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
secondo la previsione normativa di cui all’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, 
con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza del presente atto, 

ESPERITA apposita votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato con l'assistenza dei 
nominati scrutatori: 
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presenti: n.13
votanti:n. 11
astenuti:n.2 (Logli Alessandro,Ballo Roberto)
voti favorevoli:n9
voti contrari:n.2(Fabbri Giovanni, Fabbri Fabrizio)

DELIBERA

          DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del 
D.lgs. 267/2000.
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COMUNE DI CANTAGALLO
Provincia di Prato

 D.Lgs. 267 del 18/08/2000, art. 49

Parere relativo alla allegata proposta/schema di deliberazione, avente ad oggetto:

Oggetto: Istituzione  dell'Imposta  Comunale  Unica  –  IUC  -  Regolamento  per  la  disciplina 
dell’Imposta Comunale Unica – IUC. Approvazione

In ordine alla regolarità tecnica della proposta/schema di deliberazione sopra richiamata, ai 
sensi e per gli effetti dell’ 49, 1° comma, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, si esprime:

Parere: FAVOREVOLE

Cantagallo, li 23.07.2014
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

ASS.TO TRIBUTI
F.to Emanuela Cigolotti 

In ordine alla regolarità contabile della proposta/schema di deliberazione sopra richiamata, 
ai sensi e per gli effetti dell’ 49, 1° comma, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, si esprime:

Parere: FAVOREVOLE

Cantagallo, lì 26.07.2014  

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 2
       “ Economica/Finanziaria ”
      F.to Dott.ssa Beatrice Magnini
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Capitolo  1
Disciplina generale “IUC”(Imposta Unica Comunale)

Art. 1
Oggetto del regolamento

Il  presente  Regolamento,  adottato  nell'ambito  della  potestà  prevista 
dall’articolo  52  del  D.Lgs.  15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applica
zione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” istituita con l’art. 1, commi 639 e 
seguenti,della Legge 147 dd. 27/12/2013
 L’imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal posses
so di immobili e collegato alla loro natura e  valore  e  l'altro  collegato  all'e
rogazione  e  alla  fruizione  di  servizi  comunali.  La  IUC  si  compone  del
l'imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale,  dovuta  dal 
possessore  di  immobili, escluse le abitazioni principali, e di una compo
nente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per  i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella 
tassa sui rifiuti  (TARI),  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di 
raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti,  a  carico dell'utilizzatore. 

 

Art.2
Componenti del Tributo

1.L’Imposta Unica Comunale, di seguito denominata IUC, si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato 
alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali.

2.La IUC è composta da:
a. Imposta Municipale propria - IMU di natura patrimoniale dovuta dal 

possessore di immobili,  escluse le abitazioni principali  e relative perti
nenze;

b. E da una componente riferita ai servizi, che si articola:

 Tributo sui  Servizi Indivisibili – TASI -     componente riferita 
alla copertura dei costi dei servizi indivisibili a carico sia del pos
sessore che dell’utilizzatore dell’immobile;

 Tassa sui Rifiuti - TARI, destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  



Art.3
Determinazione delle Tariffe e Aliquote

 dell’Imposta Unica Comunale (IUC)

1.   Entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per  l'approvazione  del  bilan
cio  di  previsione,  il  Consiglio comunale determina: 
a) le aliquote e detrazioni IMU; 
b) le aliquote e detrazioni della TASI: in conformità con i servizi e i costi indivi
duati. 
c) le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso. 

 
Art. 4

Dichiarazioni
 
1.   I  soggetti  passivi  della  IUC  presentano  le  dichiarazioni  relative  alle 
singole  componenti  tributarie entro  il  termine  del  30  giugno  dell’anno 
successivo  alla  data  di  inizio  del  possesso  o  della detenzione  dei  locali  e 
delle  aree  assoggettabili  al  tributo.  Nel  caso  di  occupazione  in  comune 
di 
un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo 
degli occupanti.  
2.   La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha 
effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni 
dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare  del  tributo;  in  tal 
caso,  la  dichiarazione  va  presentata  entro  il  30  giugno  dell’anno successi
vo  a  quello  in  cui  sono  intervenute  le  predette  modificazioni.  Al  fine  di 
acquisire  le informazioni  riguardanti  la  toponomastica  e  la  numerazione 
civica  interna  ed  esterna  di  ciascun comune,  nella  dichiarazione  delle 
unità  immobiliari  a  destinazione  ordinaria  devono  essere obbligatoriamente 
indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile  e il nume
ro dell'interno, ove esistente. 
 
3.   Ai  fini  della  dichiarazione  relativa  alla  componente  tributaria  IMU 
continuano  ad  applicarsi  le disposizioni  ed  il  modello  ministeriale  di  cui 
al  Decreto  del  30  ottobre  2012  -  Min.  Economia  e Finanze. 
 
4.   Ai fini della componente tributaria TASI, è fatto obbligo in capo ai soggetti 
passivi di presentare la dichiarazione relativa alla tassa, su modello messo a di
sposizione dal Comune, esclusivamente nei casi  in  cui  l’immobile  sia  occu
pato  o  detenuto  da  un  soggetto  diverso  dal  titolare  di  diritto  reale 
sullo  stesso.  In  tutti  gli  altri  casi,  le  dichiarazioni  presentate  ai  fini  del
l’applicazione  dell’ICI  e dell’IMU, in quanto compatibili, valgono anche con ri
ferimento alla TASI. 
 



5.   Ai   fini   della   dichiarazione   relativa   alla   componente   tributaria 
TARI   si   rimanda   a   quanto espressamente previsto dall’art. 67 del presente 
regolamento. In sede di prima applicazione della TARI,  in  assenza  di  varia
zioni,  resta  valido  quanto  già  dichiarato  o  accertato  ai  fini  del  tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARSU/TARES).

Art. 5
Modalità di versamento

 
1.Il  versamento  della  IUC  è  effettuato  secondo  le  disposizioni  di  cui 
all'articolo  17  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto “mo
dello F24”) nonché, tramite apposito bollettino di conto  corrente  postale  al 
quale  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  citato  articolo  17,  in 
quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai 
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. 
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti 
inferiore a euro 12,01.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difet
to se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se su
periore a detto importo.

Art. 6
Competenza nella Liquidazione

 
1.   Il  calcolo  delle  componenti  tributarie  IMU  e  TASI  avviene  in  autoli
quidazione  ad  opera  dei contribuenti interessati. 
2.   Per  la  TARI  la  liquidazione  del  tributo  avviene  d’ufficio  ad  opera  del 
Comune  sulla  base  degli elementi dichiarati o accertati.

Art. 7
Riscossione

 
1.   La IUC è applicata e riscossa dal Comune

Art. 8
Funzionario responsabile del tributo

1.   Il  Comune  designa  il  funzionario  responsabile  a  cui  sono  attribuiti 
tutti  i  poteri  per  l'esercizio  di  ogni  attività  organizzativa  e  gestionale, 
compreso  quello  di  sottoscrivere  i  provvedimenti  afferenti  a  tali  attività, 
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stes
so.  
2.   Ai  fini  della  verifica  del  corretto  assolvimento  degli  obblighi  tributari, 
il  funzionario  responsabile  può inviare questionari al contribuente, richiedere 
dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi  pubblici,  in 
esenzione  da  spese  e  diritti,  e  disporre  l'accesso  ai  locali  ed  aree  assog



gettabili  a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso 
di almeno sette giorni.  
 

Art. 9
Accertamento, sanzioni ed interessi

 
1.   In  caso  di  mancata  collaborazione  del  contribuente  o  altro  impedi
mento  alla  diretta  rilevazione, l'accertamento  può  essere  effettuato  in  base 
a  presunzioni  semplici  di  cui  all'articolo  2729  del codice civile. 
2.   In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta unica co
munale risultante dalla dichiarazione  alle  prescritte  scadenze  viene  irrogata 
la  sanzione  del  30%  dell’importo  omesso  o tardivamente versato, stabilita 
dall’art.  13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati 
con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è 
ridotta ad un  quindicesimo  per  ciascun  giorno  di  ritardo.  Per  la  predetta 
sanzione  non  è  ammessa  la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 
3, del Decreto Legislativo 472/97. 
3.   In  caso  di  omessa  presentazione  della  dichiarazione,  si  applica  la 
sanzione  del  100%   del tributo non versato, con un minimo di € 50,00. 
4.   In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 75% del tributo 
non versato, con un minimo di € 50,00; 
5.   In   caso   di   mancata,   incompleta   o   infedele   risposta   all’invio   di  
eventuale   questionario   di accertamento, entro il termine di sessanta giorni 
dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 300. 
6.   Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) 
se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del 
contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e de
gli interessi. 
7.   Sulle  somme  dovute  a  titolo  di  IUC  si  applicano  gli  interessi nella mi
sura pari  al tasso di interesse legale.  Detti interessi sono calcolati dalla data 
di esigibilità del tributo.  
8.   Per  tutto  quanto  non  previsto  dalle  disposizioni  dei  precedenti  articoli 
concernenti  la  IUC,  si applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  com
mi  da  161  a  170,  della  legge  27  dicembre  2006, n.296.

 Art. 10
Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento

1.Il Comune, su richiesta del contribuente può concedere, nelle ipotesi di 
temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del 
pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un mas
simo di 12 rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino 



a sei mesi e successivamente la ripartizione del pagamento fino ad un mas
simo di 12 rate mensili. 
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l’applicazione di interessi di 
tasso legale, vigente alla data di presentazione dell’istanza. Il provvedimento 
di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile 
del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza 
prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere 
motivata  in  ordine  della  sussistenza  della  temporanea  difficoltà.  In  ogni 
caso, a pena di  decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione 
di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un autocerti
ficazione ai sensi del D.P.R. n. 455/2000.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:

 il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente 

riscuotibile in un'unica soluzione;
 l’importo non può essere rateizzato;
 le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 11
Rimborsi e compensazioni

 
1.   Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  164,  della  legge  27  dicembre  2006,  n. 
296,  il  soggetto  passivo  deve richiedere il rimborso delle somme versate e 
non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal gior
no in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 

2.Non saranno eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,01 per anno so
lare.

3.   Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione del
la richiesta. 
4.   Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  167,  della  legge  27  dicembre  2006,  n. 
296,  l'imposta  per  la  quale  il Comune abbia accertato il diritto al rimborso 
può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensa
zione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi  contestualmente 
alla  richiesta  di  rimborso.  Nella  richiesta  stessa  deve  essere  indicato 
l'importo  del  credito  da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensa
zione.   

Art. 12
Abrogazioni e norme di rinvio

1.   Il  presente  regolamento  sostituisce  e  quindi  abroga  il  precedente  re
golamento  IMU  approvato  con deliberazione  consiliare  n.  73  di   data 



5/9/2012,   e   modificato   con   deliberazione   consiliare     n.   68   dd. 
6/11/2013. 
2.   Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regola
mento, ai sensi dell’art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e smi, 
è soppressa l’applicazione della TARES. Per quest’ultima rimangono  applicabili 
tutte  le  norme  legislative  e  regolamentari  necessarie  per  lo  svolgimento 
dell’attività di accertamento dell’entrata relativa alle annualità pregresse. 
3.   Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposi
zioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizio
ni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni  ed  inte
grazioni,  al  regolamento  per  la  disciplina  del  servizio  di  smaltimento  dei 
rifiuti adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regola
mentari vigenti in materia. 
4.   Per  quanto  attiene  la  classificazione  dei  rifiuti  si  fa  riferimento,  oltre 
che  alla  normativa  statale,  alle disposizioni provinciali in materia nonché 
alla deliberazione del Consiglio Comunale 15 giugno 1998 n. 31  e  alla  delibe
razione  della  Giunta  Comprensoriale  n.  1130  del  25  giugno  1998  per 
l’assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi. 
 

Art. 13
Entrata in vigore

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

Art.14
Clausola di adeguamento

1.Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative 
sopravvenute.
2.  I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si de
vono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 15
Disposizioni finali

È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del pre
sente regolamento.

Art. 16 
Trattamento dei dati personali 

 
1.   I dati acquisiti al fine dell’applicazione della IUC sono trattati nel rispetto 

del D.Lgs 196/2003 



Capitolo 2 
Regolamento componente “IMU” (Imposta municipale propria)

Art. 17
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina lapplicazione nel Comune di Vernio dell'im
posta municipale  propria istituita dall’art.  13 del  Decreto Legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 
214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 
marzo 2011, n. 23. 
Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare pre
vista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall’art. 
13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall’art. 14, comma 6, del Decre
to Legislativo 23/2011.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni 
di legge vigenti.

Art. 18
Presupposto impositivo

Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili.  Restano ferme le definizioni 
di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all’articolo 2 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione princi
pale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle ca
tegorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 19
Base imponibile dei fabbricati

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto appli
cando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio del
l’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell’arti
colo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall’articolo 
13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 
dicembre 2011, n. 214
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, inte
ramente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è deter
minato secondo i criteri del comma 2 dell’articolo 5 del D. Lgs. 504/92.



Art. 20 
Base imponibile delle aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune com
mercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona terri
toriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consenti
ta, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la co
struzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analo
ghe caratteristiche. 
A norma dell’art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate 
fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urba
nistico adottato, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’ado
zione di strumenti attuativi del medesimo. 
In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di in
terventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto 
del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costi
tuita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a 
quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il 
valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di 
costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla 
data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utiliz
zato.
Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai 
soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comu
ne commercio delle stesse. 

Art.21 
Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbri

cati dichiarati inagibili-inabitabili

1. La base imponibile è  ridotta del 50 per cento:
a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del de

creto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
b.  Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, 

limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette con
dizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comu
nale in base a perizia a cura del proprietario, che allega idonea documen
tazione, anche fotografica, alla dichiarazione. Per inagibilità o inabitabili
tà, ai fini del presente regolamento, si intende la presenza sull’immobile 
di  problematiche strutturali  che comportino un effettivo pericolo  nella 
fruizione dell’immobile e che non siano superabili con interventi di ma
nutenzione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repub
blica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo 
precedente, corredata da documentazione fotografica.  In caso di ricono



scimento di situazione di inagibilità o inabitabilità l’immobile non potrà 
più essere utilizzato se non ad avvenuta dimostrazione del superamento 
delle problematiche strutturali dichiarate attraverso l’esecuzione dei ne
cessari interventi avvenuti tramite l’acquisizione di idoneo titolo abilitati
vo.

Art. 22
Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi asse

gnati dagli istituti pubblici

Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivi
sa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la 
detrazione prevista per l’abitazione principale. 

Art. 23
Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE

1.Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisi
scono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero perma
nente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2.Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 

3. A decorrere dal 01 gennaio 2015 è considerata direttamente adibita ad abita
zione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini ita
liani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani 
residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a tito
lo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data 
in comodato d'uso.

Art. 24 
Agevolazione per immobili colpiti da eventi calamitosi

Il Consiglio Comunale può prevedere agevolazioni sottoforma di riduzioni di ali
quota per gli immobili gravati da ordinanza sindacale di inagibilità totale e/o 
parziale colpiti da eventi calamitosi, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità 
dei fabbricati stessi. 

Art. 25 
Esenzioni e altre forme di agevolazione

Sono esenti dall’imposta municipale propria :



1. gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalla province, nonché 
dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 
dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle 
unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di 
cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , dalle camere di 
commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamen
te ai compiti istituzionali ;

2. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a 
E/9; 

3. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  601, e 
successive modificazioni; 

4. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché com
patibile con le disposizioni degli  articoli 8 e  19 della Costituzione, e le 
loro pertinenze; 

5. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 
e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso ese
cutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; 

6. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazio
nali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei 
fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 

7. i terreni agricoli  ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi 
dell’Art.15 della Legge 27.12.1977, n°984;

8. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera 
c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presiden
te della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazio
ni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che resta
no comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destina
zione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con 
modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanita
rie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e spor
tive, nonché delle attività di cui all'articolo  16, lettera a), della  legge 20 
maggio 1985, n. 222. A partire dal 1/1/2014 si applicano le disposizioni 
previste  dal  decreto  del  Ministero dell’Economia  e Finanze  n.  200 del 
19/11/2012 e ss.mm. ed in particolare:

1.Qualora l'unita'  immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esen
zione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale 
si svolge l'attività ' di natura non commerciale, se identificabile attraverso 
l'individuazione degli  immobili  o porzioni di immobili  adibiti  esclusiva
mente a tale attività. Alla restante parte dell'unita' immobiliare, in quanto 
dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le 
disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 otto
bre 2006, n. 262 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 
2006, n. 286.. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al perio
do precedente producono effetto fiscale a partire dal 1º gennaio 2014.

2. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente 
comma 2, a partire dal 1º gennaio 2014, l'esenzione si applica in propor
zione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da ap
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posita dichiarazione3.in ogni caso l’esenzione non si applica alle fonda
zioni bancarie di cui al D. Lgs. 17/5/1999 n. 153

9. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 comma 3 bis del 
decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94 del 
Comune di Cantagallo in quanto rientrante nell’elenco ISTAT dei comuni 
classificati montani o parzialmente montani

2.  L'esenzione spetta per il  periodo dell'anno durante il  quale sussistono le 
condizioni prescritte.

Art. 26
Scadenze

Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in 
due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 di
cembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giu
gno. 

Art. 27
Accertamento con adesione

Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs 446/97 e dell’art. 9, comma 
5, del D.Lgs 23/2011 si applica all’Imposta Municipale Propria l’istituto dell’ac
certamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comu
nale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 28
Riscossione coattiva

1.La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 
602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.

2.Non si fa luogo all’accertamento e alla riscossione coattiva se l’ammontare 
dell’imposta,  maggiorata  delle  sanzioni  ed  interessi,  risulta  inferiore  a  euro 
18,00.

Art. 29 
Disposizioni finali 

1.   Il  presente  regolamento,  relativo  alla  componente  IMU  della  IUC,  so
stituisce  il  precedente Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale 
propria di cui alla Delibera C.C. n. 22  del 19 giugno 2012. 

 



Capitolo 3 
Regolamento componente “TASI” 

(Tributo sui servizi indivisibili)

Art. 30 
Oggetto del regolamento

1.   Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’art. 
52 del D.Lgs n. 446 del 15.12.1997, disciplina l’Imposta Unica Comunale (IUC) 
limitatamente alla componente relativa al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) 
prevista dall’art.1, commi dal 669 al 681 della  Legge 27.12.2013 n. 147 del 
27.12.2013 e smi, in particolare stabilendo condizioni e modalità operative per 
la sua applicazione. 
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizio
ni normative e regolamenti vigenti.
 

Art. 31
Presupposto del tributo

1.  Il  presupposto  impositivo  della  TASI  è  il  possesso  o  la  detenzione  a 
qualsiasi  titolo  di  fabbricati,  ivi compresa l'abitazione principale come defini
ta ai fini dell'imposta municipale propria, di aree edificabili  ad eccezione ,in 
ogni caso, dei terreni agricoli. 

Art. 32
Soggetto attivo

1.Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggetta
bili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul territorio comu
nale. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, an
che se parte di essa sia elusa o esente dal tributo. 

Art. 33
Soggetti passivi

1.   La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui all'art. 30. In  caso  di  pluralità  di  possessori  o  di  deten
tori,  essi  sono  tenuti  in  solido  all’adempimento  dell’unica obbligazione tri
butaria.  
2.   In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel 
corso dello stesso anno solare, la  TASI  è  dovuta  soltanto  dal  possessore  dei 
locali  e  delle  aree  a  titolo  di  proprietà,  usufrutto,  uso, abitazione e super
ficie.  
3.   Nel  caso  di  locali  in  multiproprietà  e  di  centri  commerciali  integrati 
il  soggetto  che  gestisce  i  servizi comuni è responsabile del versamento della 
TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per  i  locali  e  le 
aree  scoperte  in  uso  esclusivo  ai  singoli  possessori  o  detentori,  fermi  re



stando  nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal 
rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.  
4.   Nel  caso  in  cui  l’unità  immobiliare  è  occupata  da  un  soggetto  diver
so  dal  titolare  del  diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occu
pante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante  versa 
la  TASI  nella  misura del  10  per  cento  dell’ammontare  complessivo,  calco
lato applicando l’aliquota di cui al successivo art.36 La restante parte è corri
sposta dal titolare del diritto. 

 
Art. 34

Base imponibile

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

2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati 
inagibili  o inabitabili  e di fatto non utilizzati,  limitatamente al periodo 
dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione di 
inagibilità o inabitabilità si rinvia all’art.21 del                                  pre 
sente regolamento comunale.

3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’art. 10 del D.Lgs 
n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta al 50 per cento. 

Art.35 
Determinazione del valore delle aree fabbricabili 

 
1.   Per  la  determinazione  del  valore  delle  aree  fabbricabili  ai  fini  TASI  si 
applica  quanto  già  previsto all’art. 20 del presente regolamento. 

Art. 36  
Periodicità della tassa 

 
1.   La  TASI  è  dovuta  per  anni  solari  proporzionalmente  alla  quota  ed  ai  
mesi  dell’anno  nei  quali  si  è protratto il possesso o la detenzione.  
2.   Il  mese  durante  il  quale  il  possesso  o  la  detenzione  si  è  protratto 
per  almeno  quindici  giorni  è computato per intero. 
3.   Per ogni anno solare corrisponde un’obbligazione tributaria.

Art. 37 
Determinazione delle aliquote



1.   Il  Comune,  con  deliberazione  di  consiglio,  provvede  alla  determinazio
ne  delle  aliquote  TASI rispettando le disposizioni di cui all’art. 1 , commi 676, 
677, 678 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i. . 

Art. 38 
Indicazione analitica servizi indivisibili

1.   Con deliberazione di Consiglio Comunale di cui all’art. 36 saranno determi
nati annualmente, in maniera analitica, i servizi  indivisibili  comunali,  e  per 
ciascuno  di  tali  servizi,  saranno  indicati  i  relativi  costi  alla  cui copertura 
la TASI è diretta.

Art. 39 
Detrazione per abitazione principale

1.Con la delibera di cui all’art. 37 il Consiglio Comunale può riconoscere una 
detrazione per abitazione principale, stabilendo l’ammontare e le modalità di 
applicazione. 

                                                  Art. 40
Unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti

All’estero iscritti all’AIRE 

1.Ai sensi dell’art 9 bis del D.L. 28/03/2014, n°147 convertito con modificazio
ni nella  L. 23.05.2014, n°80 sugli immobili posseduti da cittadini italiani resi
denti all’estero e iscritti AIRE e applicato il tributo con una riduzione di due 
terzi (66,67%). 

Art. 41 
Agevolazione per immobili colpiti da eventi calamitosi

Il Consiglio Comunale può prevedere agevolazioni sottoforma di riduzioni di ali
quota per gli immobili gravati da ordinanza sindacale di inagibilità totale e/o 
parziale colpiti da eventi calamitosi, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità 
dei fabbricati stessi. 

Art. 42
Esenzioni

1.Sono esenti dall'imposta:

1. gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalla province, non
ché dai comuni, se diversi da quelli  indicati  nell'ultimo periodo del 
comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra det
ti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche 
autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , 
dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, de
stinati esclusivamente ai compiti istituzionali ;
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2. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a 
E/9; 

3. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis 
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 
601, e successive modificazioni; 

4. i  fabbricati  destinati  esclusivamente  all'esercizio  del  culto,  purché 
compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, 
e le loro pertinenze; 

5. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 
15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso 
esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; 

6. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni interna
zionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito 
dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 
(52) 

7. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lette
ra c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 
modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti po
litici,  che  restano  comunque  assoggettati  all'imposta  indipendente
mente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamen
te allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assisten
ziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricetti
ve, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'arti
colo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. 

2.  L'esenzione spetta per il  periodo dell'anno durante il  quale sussistono le 
condizioni prescritte.

Art. 43
 Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione TASI si rimanda a quanto previsto dall’art. 4 del 
presente regolamento. 

Art. 44
Scadenze di versamento

1.Ai sensi dell’art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il 
pagamento della TASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 
dicembre.
2.Per l’anno 2014 le scadenze sono fissate nel 16 ottobre  e 16 dicembre.

Art. 45 
Riscossione coattiva

1.La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 
602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
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Capitolo 4 
Regolamento componente “TARI” 

(Tassa sui rifiuti) 
 

Art. 46 
Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dal
l’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina 
l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) , a copertura dei co
sti relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 
avviati allo smaltimento, in attuazione dell’articolo 1 commi da 641 a 688 
e da 682 a 705 della legge 27 dicembre 2013, n°147 e successive modifi
cazioni ed integrazioni.

2. il tributo è destinato a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati,  determinato sottoforma di Tariffa, 
calcolata  in conformità  alle  disposizioni  di  legge  contenute  nel  D.P.R. 
n.158/1999.

Art. 47
Gestione e classificazione dei rifiuti 

1.La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta , il trasporto, il recupero 
e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pub
blico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
2.Il servizio è disciplinato dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti 
urban e assimilati, approvato con delibera consiliare n° 29  del 28.11.2013. 

Art. 48 
Soggetto attivo

 Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggetta
bili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio co
munale. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, 
anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 49
Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qual
siasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, su
scettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. L'occupazione o la conduzione di un locale o di un’area si realizza con l'atti
vazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia 
elettrica e con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni 
permangono e comunque, per le  utenze domestiche, anche in assenza delle 
condizioni suddette, l’occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisi
zione della residenza anagrafica.



Art. 50 
Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa 
o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo 
familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a)  per le  utenze domestiche, in solido,  l’intestatario della scheda di famiglia 
anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successi
vo articolo 22 o i componenti del nucleo famigliare;

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante 
della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di perso
nalità giuridica, in solido con i soci.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non 
continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal 
possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazio
ne, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative perti
nenze o
accessori locate a non residenti.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il sogget
to che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovu
to per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in 
uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di 
questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguar
dante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni 
è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessa
zione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle 
utilizzate in forma esclusiva.

5. Per le parti comuni condominiali  di cui all’art. 1117 c.c.,  utilizzate in via 
esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

6. L’Amministratore del condominio o il proprietario dell’immobile sono tenuti a 
presentare, su richiesta del Comune, l’elenco dei soggetti che occupano o de
tengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 51
Locali ed aree oggetto della tariffa

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzio
ne stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso 



l’esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla 
loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e 
catastale;

b) le aree scoperte, intendendosi per tali  sia le superfici prive di edifici o di 
strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come 
tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all’aperto e parcheggi, salvo i casi di 
esclusione di cui al successivo articolo 8, comma 3;

c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mer
cati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

2. Fino all’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 14, comma 9-bis del D.L. 
6 dicembre 2011, n. 201, che prevede l’allineamento tra i dati catastali relativi 
alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponoma
stica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla deter
minazione della superficie assoggettabile al tributo pari all’80 per cento di quel
la catastale, la superficie
delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto 
edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da 
quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e 
assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte 
delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella 
calpestabile.

3. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per 
le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali 
costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la 
frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se frazione 
è inferiore al mezzo metro quadrato;

4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche 
un’attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superfi
cie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la ta
riffa delle utenze domestiche.

5. Per l’anno 2014, ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfi
ci già dichiarate o accertate ai fini della tassa rifiuti solidi urbani/TARES. In 
ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell’obbligazione tributaria è te
nuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 68, se le super
fici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito varia
zioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 52 
Esclusioni dal tributo

1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiu
ti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabil



mente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. 
Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

LOCALI:
a) centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettri
che, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all’allevamento di animali, 
superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale 
agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella
selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili;  locali destinati esclusivamente alla 
essicazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si ab
bia, di regola, presenza umana;

b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, con
cessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristruttura
zione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comun
que, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del 
locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che 
detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l’as
soggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti 
di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;

e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia 
confermata da idonea documentazione;

f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte 
di essi ove si svolgono le funzioni religiose;

AREE:
1) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
2) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non 
utilizzo;
3) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire.

Le suddette circostanze devono essere indicate nella dichiarazione ed essere di
rettamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbli
che e private:
a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di 
analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i re
parti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
b) sono soggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le 
cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non af
fetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso 
sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti ur



bani assimilati di cui all’allegato A del presente regolamento.
3) Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili 
abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i 
giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che 
non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, 
stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo 
le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via 
esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di pro
durre rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 1, comma 642 della L. 27 dicembre 
2013.

5. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:
a) sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché 
impraticabili  o escluse dall’uso con recinzione visibile;  le aree su cui insiste 
l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusi
va all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio;

b) sono soggetti al tributo: i distributori di carburante per i locali adibiti a ma
gazzini e uffici, nonché l’area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in 
mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri qua
drati per colonnina di erogazione.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene 
conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimi
lati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trat
tamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il 
soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identifica
zione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. 
In difetto, l’intera superficie sarà assoggettata al tributo per l’intero anno sola
re.

7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio 
da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, 
lo stesso verrà applicato per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferi
mento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichia
razione.
 

Art. 53
Piano Finanziario

1.   La  determinazione  delle  tariffa  del  tributo  avviene  sulla  base  del  pia
no  finanziario  del  servizio  di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del comma 
683, art. 1 della legge n. 147/2013. Il piano finanziario 
è  redatto  dal  soggetto  gestore  del  servizio,  che  lo  trasmette  annualmente 
al  Comune  per  la  sua approvazione entro il termine di approvazione del Bi



lancio. 
2.   Tutti  gli  uffici  comunali  interessati  sono  tenuti  a  fornire  tempestiva
mente  le   informazioni necessarie  per  la  predisposizione  del  piano  finan
ziario  e  della  tariffa  del  tributo  ed  in  particolare tutti    i  costi  sostenuti 
dall’ente  che  per  natura  rientrano  tra  i  costi  da  considerare  secondo  il 
metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.  

Art. 54 
Categorie di utenza

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 
158, la suddivisione dell’utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:
a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attivi
tà agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere 
tutte le attività produttive di beni e servizi.

2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determina
zione degli occupanti, in:

a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nu
clei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall’anagrafe 
del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può 
essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagra
fico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o 
più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di 
recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri 
comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le 
assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l’abitazione è 
occupata oltre che da membri nel nucleo famigliare anagrafico, anche da altri 
soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere di
chiarati con le modalità di cui al successivo articolo 20. Per le unità immobilia
ri ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata 
con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.

b) domestiche non residenti ; le utenze domestiche non residenti sono occupate 
da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per 
tali utenze è prevista l’applicazione dello schema tariffario determinato per le 
utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a 
DUE nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l’utenza domestica non re
sidente sia costituita da una abitazione tenuta a disposizione da un soggetto 
residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in DUE unita’. 
Il numero degli occupanti puo’ essere diversamente determinato, in aumento o 
in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

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



4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o 
abitazione da soggetti gia’ ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione 
dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze Sanitarie 
Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a va
rio titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta 
documentata, in una unità:

5. Per  le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o piu’ nuclei fami
liari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti 
dell’alloggio.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data 
di  effettuazione del  calcolo  finalizzato all’emissione della  lista di  carico,  con 
eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

7. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d’uso, e 
conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene 
sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. 
Le categorie di contribuenza sono individuate nell’allegato B del presente rego
lamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla 
categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della desti
nazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produr
re rifiuti.

8. L’assegnazione di un’utenza non domestica ad una delle classi individuate 
dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata sulla base della classificazio
ne delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relativa all’attività prin
cipale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si 
fa riferimento all’attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

9.Nel caso di più attività svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte e 
per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata 
dall’una o dall’altra, la tariffa si applica con riferimento all’attività prevalente.

10. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che ser
vono per l'esercizio dell’attività stessa presentano diversa destinazione d’uso.

Art. 55 
Istituzioni scolastiche statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolasti
che statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie 
superiori, istituti d’arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall’art. 33-
bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta 
dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 56



Tariffe del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui cor
risponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornalie
ra.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti pro
dotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svol
te, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 apri
le 1999, n. 158. La tariffa è composta:
a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli in
vestimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti:
b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servi
zio fornito e all’entità dei costi di gestione.

3. La tariffa per le utenze domestiche è determinata:
a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne 
costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al nume
ro degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del 
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più nu
merosi;
b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le 
previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

4. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:
a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di 
superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coeffi
cienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allega
to 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per uni
tà di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di 
coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, 
Allegato 1, del D.P.R 27 aprile 1999, n. 158.

5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono de
terminati contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.

6. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da 
norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono deter
minate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smalti
mento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo 
dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l’integrale copertura 
dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urba
ni, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità 
d’ambito competente, dei costi amministrativi dell’accertamento, della riscos
sione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quote di 
tributo dovute e non versate.



7.. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l’anno successi
vo, nei termini di cui al comma 6, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 57 
Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occu
pano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree 
pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si 
applica il tributo in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi infe
riori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si 
rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, 
rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale  del 30 (trenta). La 
tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie oc
cupata e per giorno di occupazione.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del 
tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone occu
pazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano 
il pagamento del canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il 
tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed 
interessi, con l’accertamento del canone occupazione temporanea di spazi ed 
aree pubbliche.

7. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa 
facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell’anno, non è 
dovuto se di importo uguale o inferiore a 2 euro.

8. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto 
compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per il tributo annuale.

9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto 
compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 58
Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i 
soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale 
per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui 
all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.



2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree as
soggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale delibera
ta dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 59
Zone non servite

1) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effet
tuata la raccolta il tributo è ridotto del  60% base la distanza dal più vicino 
punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia supe
riore a 1000 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.

Art. 60
Mancato svolgimento del servizio

 

L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali 
o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o ridu
zione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa 
di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dal
l’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, il 
tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la 
misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

Art. 61
Riduzioni tariffaria

1) Per i locali delle utenze domestiche non residenti occupate da soggetti che ri
siedono o abbiano la dimora, per piu’ di sei mesi all’anno all’estero , si applica 
una riduzione del tributo pari al 30 per cento.

2) In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti si applica una riduzione del 
tributo pari al 50 per cento, per le aree scoperte operative delle utenze non do
mestiche, compresi i magazzini all’aperto;

3) A favore delle utenze domestiche che aderiscono ai piani di raccolta differen
ziata predisposti dal Comune (composter)  è concessa ai contribuenti residenti 
in questo Comune una riduzione del  30%  sulla  parte  variabile    del  tri
buto.  L’adesione  al  piano  presuppone  l’accettazione  delle condizioni  stabili
te  dall’amministrazione  comunale  nonché  il  controllo  e  la  verifica  dei  ri
sultati effettuati dagli uffici preposti. 

Art. 62 



Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assi
milati e speciali

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti ur
bani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qua
lora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassa
bile  o,  comunque, risulti  di  difficile  determinazione per l’uso promiscuo cui 
sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell’attività esercitata, la su
perficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:
a) autocarrozzerie: 50%
b) lavanderie a secco: 20%;
c) autofficine, elettrauto : 50%;
d) tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche: 25%;
e) attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a 
verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli, quali falegna
merie, carpenterie e simili: 40%;
3. Per le sole attività artigianali/industriali/agroalimentari ed i supermercati, 
alla superficie dei  magazzini  di  materie  prime  e  di  merci  che  sono  fun
zionalmente  ed  esclusivamente collegati all’esercizio delle attività produttive 
elencate e rientranti nel precedente comma, si applica la percentuale di detas
sazione del 10% . 
4. Per usufruire della detassazione di superficie per smaltimento in proprio di 
rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi gli interessati devono: 
a)  indicare  nella  denuncia  originaria  o  di  variazione  il  ramo  di  attività  e 
la  sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), 
nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le 
tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati  agli  urbani,  speciali,  pericolosi, 
sostanze  escluse  dalla  normativa  sui  rifiuti) distinti per codice CER e con 
indicazione dell’avvio allo smaltimento. b)  Comunicare  esclusivamente  attra
verso  l’apposito  modulo  appositamente  predisposto entro il 28 febbraio del
l'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti e avviati 
allo smaltimento nell'anno nell’ambito dei locali, distinti per codici CER, alle
gando la  documentazione  attestante  lo  smaltimento  presso  imprese  a  ciò 
abilitate  mediante presentazione dei formulari  o del MUD dell’ultimo anno. 
Non saranno comunque presi in considerazione altri documenti. 
Per  gli  anni  successivi  alla  prima  istanza  i  dati  saranno  confermati,  sal
vo  modifiche sostanziali da comunicare mediante nuova denuncia o dietro ri
chieste di verifica da parte del  gestore  con  riaddebito  del  valore  delle  ridu
zioni/esclusioni  eventualmente  non spettanti.  

Art. 63 
Cumulabilità di riduzioni 

1.Le riduzioni  per le utenze domestiche e non domestiche, sono cumulabili 
fino ad un limite massimo del 70 per cento del tributo dovuto



Art. 64
Esenzioni

 
1.   Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della legge 27.12.2013, n. 147, sono esenti 
dalla TARI: 
 
a)        I locali utilizzati per l'esercizio del culto, i locali per i quali il Comune è 
tenuto a sostenere le spese  di  funzionamento,  le  Biblioteche  pubbliche,  le 
Caserme  militari,  i  Monasteri  ed  i Conventi, i locali di proprietà di enti pub
blici territoriali adibiti a centri sociali. 
b)       Le  utenze  domestiche  di  persone  che  si  trovano  in  particolari  con
dizioni  sociali  e  che ricevono  l'assistenza  continuativa  da  parte  del  Comu
ne;  tali  situazioni  dovranno  essere certificate dal Servizio di Assistenza So
ciale del Comune. 
 
2.   Le  esenzioni  di  cui  al  comma  1  sono  iscritte  in  bilancio  come  auto
rizzazioni  di  spesa  e  la  relativa copertura  è  assicurata  da  risorse  diverse 
dai  proventi  del  tributo  di  competenza  dell’esercizio  al quale si riferisce l’i
scrizione stessa. 

Art. 65
 Riscossione

1. Il tributo comunale sui rifiuti  è versato direttamente al Comune, mediante 
modello di pagamento  unificato  (modello F24)  o  bollettino  di  conto  corrente 
postale  al  quale  si  applicano  le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 
241/1997, in quanto compatibili.

2.Il  Comune  provvede  all’invio  ai  contribuenti  di  un  apposito  avviso  di 
pagamento, indicando  l’ubicazione,  la  superficie  dei  locali  e  delle  aree  su 
cui  è  applicata  la  tariffa,  la destinazione  d’uso  dichiarata  o  accertata,  le 
tariffe  applicate,  l’importo  di  ogni  singola  rata  e  le scadenze.  

3. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà av
venire anche tramite invio con posta elettronica certificata.

4. Il tributo viene liquidato in  tre  rate scadenti nei mesi di giugno, agosto 
e novembre di ogni anno e in un’unica soluzione entro la scadenza della 
1° rata. 
Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere ri
scossi anche  in unica soluzione.  L’importo  complessivo  del  tributo  annuo 
dovuto  da  versare  è  arrotondato  all’euro superiore o inferiore a seconda che 
le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quan
to previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.



5. Per il solo 2014, il tributo è liquidato con le seguenti scadenze:
a)   30 settembre e 30 novembre e 31 gennaio 2015.

6.Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di 
cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità 
che saranno concordate con il medesimo Ente o  secondo  quanto  stabilito  da 
specifiche  disposizioni.  Per  la  riscossione  il  Comune  ha  diritto  a trattene
re il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 66 
Rimborsi e compensazioni

 
1.   Si rimanda a quanto previsto dall’art.11 del presente regolamento. 

 
 

Art. 67 
Importi minimi 

 
1. Il  contribuente  non  è  tenuto  al  versamento  del  tributo  qualora  l’impor
to  annuale  dovuto, comprensivo del tributo provinciale sia inferiore ad euro 
12,00. 
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo 
limite di cui al comma 1.  

Art. 68 
 Dichiarazione

1. I soggetti individuati all’articolo 48 sono tenuti a presentare apposita dichia
razione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha ef
fetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al 
tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 
termine  di 60 giorni dalla data in cui:
a) ha inizio il possesso, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree assogget
tabili al tributo;
b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed 
aree precedentemente dichiarate.
2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli 
uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevi
mento A.R, o inviata in via telematica con posta elettronica e/o certificata. In 
caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione della di
chiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
3. La dichiarazione presentata da uno dei coobligati ha effetti anche per gli al
tri.
4. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo famigliare così come ri



sultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successiva
mente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono 
oggetto di dichiarazione.
5. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’u
tenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri 
con idonea documentazioni la data di effettiva cessazione.
6. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di 
esclusioni  di  superfici  devono essere presentate entro i  termini decadenziali 
previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non 
retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di pre
sentazione della domanda.
7. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle 
previdenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’en
trata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute 
modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 69
Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il  Comune, su richiesta del contribuente,  può concedere,  nelle ipotesi  di 
temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pa
gamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo 
di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a 
sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo 
di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è 
superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla 
presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione 
bancaria  redatte sui modelli  predisposti  dal Comune. La polizza fideiussoria 
deve essere rilasciata da prima compagnia accettata dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al 
tasso legale, vigente alla data di presentazione dell’istanza. Il provvedimento di 
rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tri
buto.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, 
prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere mo
tivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.  In ogni caso,  a 
pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, 
alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un’autocertificazione ai sen
si del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell’ultimo 
estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell’anno preceden
te, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente ri
scuotibile in un'unica soluzione;
c) l'importo non può più essere rateizzato;
d) le sanzioni sono applicate per intero.



Art. 70 
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 
602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
2.  Ai  sensi  dell’art.3,  comma  10  del  D.L.  n.  16/2012  convertito  nella  L. 
44/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l’ammontare dovuto, 
comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di 
euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi 
da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.



ALLEGATO A
 Categorie di utenza 

 Utenze non domestiche  
Classe Descrizione della classe

01 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 
02 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi 
03 Stabilimenti balneari 
04 Esposizioni, autosaloni 
05 Alberghi con ristorazione 
06 Alberghi senza ristorazione 
07 Case di cura e riposo 
08 Uffici, agenzie, studi professionali 
09 Banche ed istituti di credito 
10 Negozi di abbigliamento, calzature,librerie, cartolerie, ferramenta, 
     ed altri beni durevoli
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, 
12 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,estetista 
     idraulico, falegname, fabbro
13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 
17 Bar caffè pasticceria 
18 Supermercato, pena e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi  alimen
tari
19 Plurilicenze alimentari e/o miste  
20 Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio  
21 Discoteche, night club

Utenze domestiche

a. Utenze domestiche con 1 componente
b. Utenze domestiche con 2 componenti
c. Utenze domestiche con 3 componenti
d. Utenze domestiche con 4 componenti
e. Utenze domestiche con 5 componenti
f. Utenze domestiche con 6 componenti ed oltre
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