
 

 

Comune di Carvico 
Provincia di Bergamo 

COPIA 

 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. 30 del 25.07.2014 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)   

 

 

L'anno duemilaquattordici, addì  venticinque del mese di luglio alle ore 21.00, nella Sala 

Consiliare del Palazzo Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge 

vigente, sono stati convocati i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano presenti: 

 

 

Cognome e Nome P/A Cognome e Nome P/A 

LOCATELLI SERGIO  P  COLLEONI MORRIS GIULIANO  P 

BOLIS MATTEO  P POGLIANI ILARIA  P 

MAZZOLA DANIELE  P GHISLENI MARCO  A 

RAVASIO PAOLA  P REGAZZI DOMENICO GIUSEPPE  A 

ZANARDI STEFANIA  P PANZERI LUIGI  P 

BARCELLINI CRISTINA  P BOLOGNINI ATTILIO  P 

ROTA RACHELE  P   

 

PRESENTI:   11                    ASSENTI:    2  

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Filippo Paradiso il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Locatelli Sergio nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui in 

oggetto. 



 

 

Il segretario comunale illustra la nuova imposta e le sue componenti con particolare riguardo alle 

novità relative alla TASI. 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 

VISTA la proposta di deliberazione sottoposta all'esame dell'organo collegiale avente il seguente 

oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)           

 

FATTENE proprie le motivazioni; 

 

VISTI i pareri di cui all'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 in calce alla proposta; 

 

CON VOTI: favorevoli n.10, astenuti n.1 (Bolognini) e contrari n.1 (Panzeri)  espressi in forma 

palese 

 

D E L I B E R A  

 

1. Di approvare la proposta di deliberazione n.     96 nel testo che si allega alla presente per 

formarne parte integrante e sostanziale. 

 

 



 

 

 

COMUNE DI CARVICO 
(PROVINCIA DI BERGAMO) 

 

SETTORE  SEGRETERIA 

 

 

Proposta n. 96 del  18.07.2014 

 

 

Oggetto : 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC)           

 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n.147 e s.m.i. con la quale veniva istituita la IUC (imposta Unica 

Comunale); 

 

RITENUTO opportuno andare a regolamentare la stessa; 

 

DATO ATTO che il regolamento della IUC sostituisce ed abroga la disciplina precedente in 

materia di TARES e IMU; 

 

VISTO l’allegato regolamento che si compone di n.30 articoli e che si allega alla presente 

deliberazione; 

 

RITENUTO lo stesso conforme alla vigente normativa; 

 

RITENUTO lo stesso adeguato alla situazione del territorio comunale di Carvico per quanto 

riguarda i vari istituti in esso previsti; 

 

DATO ATTO che la regolamentazione definisce situazioni di carattere astratto e generale e che le 

singole previsioni possono essere superate da puntuali previsioni di legge che riguardano il caso 

concreto; 

 

D E L I B E R A  

 

Di approvare il regolamento per la Imposta Unica Comunale che composta di n.30 articoli si allega 

alla presente per formarne parte integrale e sostanziale; 

 

di dare atto che la presente regolamentazione supera ed abroga la previgente regolamentazione in 

materia di IMU e TARES a partire dal 1 gennaio 2014 
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REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
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Articolo 1 

PREMESSE 

1. Ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n.147, è istituita l’imposta unica comunale (IUC). 

Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

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

comunali. 

2. La IUC 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. 

 

TITOLO I - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

 

Articolo 2 

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA 
 

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.  

2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non 

operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art.1117 del codice civile che non siano 

detenute o occupate invia esclusiva. 

 

Articolo 3 

SOGGETTO PASSIVO 

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o 

di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso 

anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di 

proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. 

3. Nel caso di locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati il soggetto che gestisce 

i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI 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 

e/o detentori, ferma restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti 

dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

 

 

Articolo 4 

SUPERFICIE 

1. Fino alla attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell’art.1 della legge 27 

dicembre 2013, n.147, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o 

iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella 

calpestabile dei locali e dalle aree suscettibile di produrre rifiuti urbani e assimilati.  

2. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro 

natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive 



 

 

condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Presentano tali caratteristiche, a titolo 

esemplificativo: 

• i locali e le aree riservati ai soli praticanti per l'esercizio dell'attività sportiva vera e propria: 

sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi 

diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, 

punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili; 

• gli edifici adibiti al culto delle religioni riconosciute dallo Stato e alle aree scoperte di 

relativa pertinenza; 

• centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani 

ascensori, vani caldaia e simili; locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione); silos 

e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana; 

• le soffitte, legnaie e simili, e tutti quei locali con altezza inferiore od uguale a mt. 1,5 nel 

quale non sia possibile la permanenza; 

• parti comuni  del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con 

l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco; 

• le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse, 

inutilizzate e prive di utenze (gas, acqua, luce); nonché le aree di pertinenza delle stesse, 

sempre che anche queste ultime risultino inutilizzate; 

• i fabbricati danneggiati, non agibili o in ristrutturazione; 

• i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata che risultino inutilizzati, 

vuoti e chiusi; 

• i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso 

cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità 

nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti (es. locali non presidiati o con presenza 

sporadica dell'uomo o di produzioni a ciclo chiuso, depositi di materiale in disuso o di uso 

straordinario, di cumuli di materiale alla rinfusa, ecc.); 

3. Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei 

precedenti prelievi sui rifiuti. 

4. Relativamente all’attività di accertamento, per le unità iscritte o iscrivibili nel catasto 

edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80% 

della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al 

Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138, e s.m.i. 

5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel 

catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile. 

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella parte di essa 

ove si formano , in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono 

tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino 

l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

7. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani in sede di determinazione della tariffa 

può essere prevista una riduzione della parte variabile della tariffa proporzionale alla 

quantità di rifiuti avviati al recupero da parte dei produttori stessi. 

 

Articolo 5 

TARIFFA  

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un’autonoma obbligazione tributaria e viene calcolata a bimestri decorrenti da quello in cui 

ha avuto inizio l'obbligazione e fino al bimestre in cui l'obbligazione cessa. 

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità immobiliare 

imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il 

tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento. 



 

 

3. Le tariffe, calcolate con metodo di cui al D.P.R. n. 158/1999, per ogni categoria o 

sottocategoria omogenea saranno determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura 

del costo prescelto entro i limiti di legge, secondo le seguenti modalità: 

a) una prima parte fissa in ragione d’anno sarà commisurata ai costi generali e fissi del servizio 

che sarà suddiviso per il 75 per cento a carico delle utenze residenziali e per la restante parte 

sulle altre utenze. Tra le utenze residenziali utilizzatori del servizio il costo sarà suddiviso in 

base alla composizione del nucleo familiare dimorante nell’immobile utilizzando i seguenti 

coefficienti di adattamento utilizzati secondo la formula di cui al punto 4.1 dell’allegato al 

citato D.P.R. N. 158/1999: 

 

   COMPONENTI IL NUCLEO     COEFFICIENTE 

  1       0,84 

  2       0,98 

  3       1,08 

  4       1,16 

  5       1,24 

 6 o più       1,30 
 

Per gli altri tipi di utenze il costo sarà suddiviso in base ai metri quadrati tassabili 

moltiplicati per i coefficienti relativi al tipo di attività svolto di cui alla tabella allegata. 

 

b) una seconda parte fissa in ragione d’anno viene determinata sulla base dei costi relativi alla 

raccolta e smaltimento dei soli rifiuti raccolti in maniera differenziata ed avviati al recupero 

che sarà suddiviso per il 75 per cento a carico delle utenze residenziali e per la restante parte 

sulle altre utenze ad eccezione del conferimento dei rifiuti ingombranti e delle macerie per le 

quali il 25 per cento è posto a carico delle utenze residenziali ed il 75 per cento a carico delle 

altre utenze. Tra le utenze residenziali utilizzatori del servizio il costo sarà suddiviso in base 

alla composizione del nucleo familiare dimorante nell’immobile utilizzando i seguenti 

coefficienti di adattamento utilizzati secondo la formula di cui al punto 4.2 dell’allegato al 

citato D.P.R. N. 158/1999: 

 

    COMPONENTI IL NUCLEO    COEFFICIENTE 

  1       0,80 

  2       1,60 

  3       2,20 

  4       2,95 

  5       3,60 

  6 o più       4,10 

 

Per gli altri tipi di utenze il costo sarà suddiviso in base ai metri quadrati tassabili 

moltiplicati per i coefficienti relativi al tipo di attività svolto di cui alla tabella allegata.  

 

c) una terza parte commisurata al costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 

urbani indifferenziati verrà corrisposta mediante acquisto di sacchi il cui costo sarà pari al costo di 

smaltimento presunto dei rifiuti contenuti determinato mediante medi. Al fine di prevenire forme di 

evasione, annualmente si procederà ad attribuire un numero minimo di sacchi, sia alle utenze 

residenziali sia alle restanti utenze. E’ facoltà dell’utenza richiedere la non applicazione del 

quantitativo minimo, a seguito di preventiva giustificazione della propria capacità di produrre 

rifiuti; 

d) per le seguenti tipologie di rifiuti: rifiuti inerti, sfalci, potature, rifiuti ingombranti le utenze, 

sia residenziali che le altre, potranno provvedere al loro conferimento alla piattaforma ecologica: 



 

 

• gratuitamente se a bordo di veicoli privi di motore o autoveicoli adibisti esclusivamente 

al trasporto di persone; 

• corrispondendo una apposita tariffa, se a bordo di autoveicoli adibiti ad uso promiscuo o 

con immatricolazione autocarro. 

I rifiuti inerti, gli sfalci, le potature ed i rifiuti ingombranti verranno pesati direttamente presso la 

piattaforma ecologica. 

  

4. Il conferimento, eventuale, dei rifiuti derivanti dall’esercizio di attività artigianali, commerciali e 

simili, svolte senza la conduzione o l’occupazione di locali ed aree, è soggetto ad apposita 

convenzione, da stipularsi con il gestore del servizio. La relativa tariffa viene determinata 

annualmente, in relazione alla tipologia di rifiuto conferito, come segue: 

• per i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, (ex: vetro, carta, cartone, plastica, legno, 

lattine, ecc…) : è posto a carico dell’utenza un contributo per la copertura delle spese di trasporto, 

di gestione della piattaforma, delle spese generali, (utenze e personale), degli ammortamenti; 

• per i rifiuti ingombranti: è posto a carico della utenza un contributo determinato in riferimento al 

peso del conferimento e in relazione ai costi di trasporto e smaltimento; 

• per i rifiuti indifferenziati: il conferimento dei rifiuti indifferenziati deve avvenire mediante 

l’apposito sacco, come stabilito per le utenze residenziali e non, il cui prezzo d’acquisto costituisce 

il costo del servizio.” 

 

 

 

Articolo 6 

COPERTURA 

1 La tassa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ricompensando anche i costi di cui all’art.15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36 

(costi di smaltimento dei rifiuti in discarica) ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 

smaltimento provvedono a proprie spese i produttori comprovandone l’avvenuto trattamento. 

 

Articolo 7 

EDIFICI SCOLASTICI 

1. Ai sensi dell’art.33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito con modificazioni, 

dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni 

scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti. 
 

Articolo 8 

MANCATA EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO 

1 La TARI è dovuta nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del 

servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della 

disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili 

impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità 

sanitaria di danno o pericolo di danno a persone o ambiente. 

2 Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta la TARI è dovuta nella misura: 

• del 40% della tariffa per i locali e le aree situati a distanze fino a 500 m.; 

• del 30% della tariffa per distanze superiori. 

 

Articolo 9 

RIDUZIONI 

La tariffa è ridotta: 

a) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune di Carvico 

per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione: 



 

 

- che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 

180 giorni; 

- che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione; 

- che detta denuncia contenga l'indicazione del Comune di residenza del soggetto passivo nonchè la 

dichiarazione di quest'ultimo di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato; 
 

b) del 30 per cento nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera a) 

risieda od abbia dimora per più di sei mesi all'anno in località fuori del territorio nazionale. La 

riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio 

al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera b) del 

precedente comma 3. 

 

2. Le riduzioni tariffarie di cui al precedente comma sono applicate sulla base di elementi e dati 

contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione. 

 

3. Il contribuente è obbligato a comunicare  il venir meno delle condizioni dell'applicazione della 

tariffa ridotta. In difetto si provvederà al recupero del tariffa a decorrere dall'anno successivo a 

quello di cessazione dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le 

maggiorazioni previste per l'omessa dichiarazione. 

 

Articolo 10 

ESENZIONI ED ESCLUSIONI 

1. Oltre alle esclusioni dalla tariffa di cui all'art. 5 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 10, si applicano 

le esenzioni e le riduzioni di seguito indicate che riguardano le sole parti fisse del tributo: 

 

a) sono esonerate dalla tariffa le abitazioni principali e le relative pertinenze occupate da soggetti 

che oggettivamente non siano in grado di far fronte al pagamento delle tariffa. L'esonero di cui 

trattasi è accordato dal Responsabile del Sevizio su relazione del servizio di assistenza sociale. 

 

b) l'oratorio parrocchiale, scuola materna, e gli impianti sportivi comunali direttamente condotti, i 

locali occupati dalle associazioni che svolgono attività di carattere sociale all’interno del Comune di 

Carvico. 

 

c) La tariffa è ridotta del 50% per i locali e le aree occupati o detenuti dai soggetti di seguito 

indicati, a condizione che si tratti di locali ed aree adibiti esclusivamente ai loro compiti 

istituzionali: 

- amministrazioni dello Stato, della Provincia di Bergamo, della Regione Lombardia e loro 

consorzi; 

- aziende sanitarie (ex unità sanitarie locali); 

- consorzi dei quali fa parte il Comune di Carvico; 

 

2. La tariffa di cui alla lettera b) dell’art.5 è ridotta del 20% su richiesta dell'utente che dimostri di 

aver provveduto a smaltire all'interno del giardino e/o simile, con processo di compostaggio, i rifiuti 

compostabili. 

 

Articolo 11 

AUTOSMALTIMENTO 

 

1. Il tributo non è dovuto in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di 

aver avviato a recupero.  

2. Il soggetto che intende avvalersi di detta esenzione deve presentare apposita dichiarazione entro il 

31 gennaio dell’anno con la quale dichiari quali frazioni di rifiuti intende procedere avviare a 



 

 

recupero e la percentuale. La detta frazione verrà ridotta dal suo tributo sulla base dei costi di 

smaltimento del comune. 

3. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo dovrà essere presentata apposita dimostrazione 

dell’attività di recupero svolta e si procederà ad eventuali recuperi del tributo non pagato applicando 

una addizionale del 10%. 

 

Articolo 12 

TARIFFA GIORNALIERA 

1. I soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree 

pubbliche o di uso pubblico, sono soggetti ad una tariffa giornaliera. 

2. Di definisce temporanea l’occupazione o la detenzione che si protrae per periodi inferiori a 183 

giorni nel corso dello stesso anno solare. 

3. La tariffa è determinata in base alla tariffa annuale rapportata a giorno e maggiorata del 100 per 

cento. 

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 di occupazione temporanea di spazi ed 

aree pubbliche. 

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano in quanto compatibili le disposizioni 

relative alla TARI annuale. 

 

Articolo 13 

TRIBUTO PROVINCIALE  

1. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art.19 del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n.504. 

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili  tributo, è 

applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo. 

 

 

 

 TITOLO II - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
 

Articolo 14 

PRESUPPOSTO 

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale 

propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. 

2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non 

operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art.1117 del codice civile che non siano detenute 

o occupate in via esclusiva. 

 

Articolo 15 

SOGGETTO PASSIVO 

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di 

cui all’articolo precedente. 

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 

dell’unica obbligazione tributaria. 

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della 

stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve 

intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data della 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, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 

usufrutto, uso, abitazione e superficie. 

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

servizi comunali 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 e/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. 

6. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale sull'unità immobiliare quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione 

tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura definita con la delibera consiliare di 

determinazione delle aliquote. 

 

Articolo 16 

ALIQUOTA 

1. La TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili del comune ed in particolare a 

quelli relativi: 

a) Manutenzione, gestione e funzionamento degli edifici comunali; 

b) Manutenzione e gestione del demanio comunale (strade, cimitero) compresa la pubblica 

illuminazione; 

c) Gestione dei servizi di Anagrafe e Stato civile. 

2. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU di cui alla parte III del 

presente regolamento. 

3. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. 

4. Con deliberazione del consiglio comunale la detta aliquota può essere ridotta fino 

all’azzeramento. 

5. Con la medesima deliberazione il consiglio comunale può incrementare l’aliquota fino al 

massimo previsto dalla legge e concedere agevolazioni e riduzioni della stessa. 

6. L’incremento di cui al comma precedente deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al 

quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve 

essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 

in relazione alle diverse tipologie di immobile. 

7. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13 comma 8 del decreto legge 6 

dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e 

successive modifiche ed integrazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 

limite di cui al comma 3. 

8. La deliberazione del consiglio comunale può differenziare le aliquote in ragione delle attività 

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

9. La medesima deliberazione dovrà indicare analiticamente i costi dei servizi di cui al comma 

1 alla cui copertura, anche parziale, la TASI è diretta.  

 

 

TITOLO III - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 
Articolo 17 

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI 

 

1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1 del presente regolamento: 

a) per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 

dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo 

familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi 



 

 

situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per 

l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano 

ad un solo immobile; 

b) per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate 

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad 

uso abitativo; 

c) per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto 

edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla 

costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è 

soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se 

antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; 

d) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti 

urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione 

determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica 

utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 

dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 

2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-

pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, 

alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi 

in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella 

previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in 

affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, 

continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, 

ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di 

cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari; 

e) per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: 

coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.  

 

Articolo 18 

SOGGETTI PASSIVI 

 

1. Soggetti passivi dell’imposta sono: 

a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi 

quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa; 

b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; 

c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;  

d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in 

locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per 

tutta la durata del contratto; 

e) l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione. 

 

Articolo 19 
SOGGETTO ATTIVO 

 

1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Carvico relativamente agli immobili la cui 

superficie insiste sul suo territorio.  

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla 

istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui 

territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, salvo 

diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione. 

 

 



 

 

Articolo 20 

BASE IMPONIBILE 
 

1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 

5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’articolo 

13 del Decreto Legge n. 201 del 2011. 

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare 

delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate 

al 5 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti 

moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e 

C/5; 

c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 

d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati 

nella categoria catastale D/5;  

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da 

imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 

dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all’anno in cui i 

fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di 

inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito 

dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando 

per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario 

possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze 

del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della 

rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, 

il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire 

tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. 

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 

del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito 

dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per 

cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135. 

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75. 

6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio 

dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di 

edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del 

terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi 

analoghe caratteristiche. La Giunta potrà determinare i valori delle aree edificabili con proprio 

provvedimenti ai sensi della vigente normativa, in mancanza del provvedimento il valore è 

determinato secondo quanto indicato al precedente periodo. 

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a 

norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 

giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata 

fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, 

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 utilizzato. 

8. Il Comune comunica al proprietario l’intervenuta edificabilità dell’area con le seguenti modalità: invio 

planimetria indicante l’azzonamento dell’area di proprietà 

9. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42; 



 

 

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 

periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è 

accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea 

documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una 

dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 

445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente; 

c) ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si 

considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche: 

mancanza di impianti idro-termo-sanitario ed elettrico, mancanza di pavimentazioni, murature 

insalubri e lesioni strutturali. 

 

 

Articolo 21 

RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI 

 

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui 

all’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché 

dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente 

euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:  

a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 

6.000 e fino a euro 15.500;  

b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e 

fino a euro 25.500;  

c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e 

fino a euro 32.000.  

2. Nell’ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella 

previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate 

proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al 

periodo dell’anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di 

possesso. L’agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull’imponibile 

calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che 

coltiva direttamente il fondo. L’agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia 

concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori 

agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di 

persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il 

possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L’agevolazione ha 

effetto anche ai fini del calcolo della quota d’imposta riservata allo Stato. 

 

 

Articolo 22 

DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELL’IMPOSTA 

 

1. Ai sensi del comma 12 bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l’anno 

2014, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con 

deliberazione del Consiglio Comunale. 



 

 

Articolo 23 

DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE 

 

1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell’anno 

durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza 

dell’ammontare dell’imposta dovuta. 

2. Se l’unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 

spetta a ciascuno di essi in parti uguali ed in rapporto al periodo di possesso.  

3. Il Comune, con la deliberazione di cui all’articolo 22 del presente regolamento, può disporre 

l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta.  

 

 

Articolo 24 

ASSIMILAZIONI 

 

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 

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

in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 

risulti locata. 

 

 

Articolo 25 

ESENZIONI  

 

1. Sono esenti dall’imposta: 

a) l'abitazione principale e le pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero 

delle Infrastrutture 27 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008; 

d) la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare posseduto e non concesso in locazione del personale in servizio permanente 

appartenente alle forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente 

dalle Forse di Polizia ad ordinamento civile nonché dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del 

Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28 comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, 

n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 

condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

f) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle 

Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non 

soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti 

istituzionali; 

g)i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9; 

h)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; 

i)i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni 

degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze; 

j)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; 



 

 

k)i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista 

l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi 

esecutivi in Italia; 

l)i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della 

Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Carvico è ricompreso nell’elenco di cui 

alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993; 

m)gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento 

con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, 

culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 

maggio 1985, n. 222; 

n)gli immobili ed i fabbricati relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla 

persona o in persone giuridiche di diritto privato. L’esenzione si applica solo con riferimento alla 

quota spettante al Comune; 

o)i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano, in ogni caso, locati. 

 
Articolo 26 

QUOTA RISERVATA ALLO STATO 

 

1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato 

la quota di imposta pari alla aliquota di base degli immobili di cui alla categoria D. 

2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall’articolo 

13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate 

dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.  

3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal 

contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale. 

4. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale 

spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 

imposta, interessi e sanzioni. 

 

 

 

 TITOLO IV - NORME COMUNI 

Articolo 27 

DICHIARAZIONE 

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC, separatamente per 

ogni componente (TARI, TASI e IMU) 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. 

2. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare la dichiarazione può essere  

presentata da uno solo degli occupanti. 

3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ovvero reperibile nel 

sito Internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino 

modificazioni dei dati da cui consegua un diversi ammontare del tributo, in tal caso la dichiarazione 

va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette 

modificazioni. 

4. Nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati 

catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero interno, ove esistente. 

5. Ai fini della  dichiarazione relativa alla TARI restano ferme le dichiarazioni effettuate o 

accertate ai fini della tariffa di igiene ambientale. 

6. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano, per quanto compatibili, le 

dichiarazioni effettuate per la IMU. 



 

 

 

Articolo 28 

VERSAMENTO 

 

1. Il versamento della TASI è effettuato con le medesime modalità di versamento dell’IMU e 

alle medesime scadenze. La TARI verrà pagata in due rate semestrali. 

2. L’importo minimo annuo sotto il quale non è dovuto il tributo è di € 12,00. 

 

Articolo 29 

FUNZIONARIO RESPONSABILE 

1. Con deliberazione della Giunta comunale viene  individuato il funzionario responsabile a cui 

sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, 

compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 

rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

2. Lo stesso, al fine della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, può inviare 

questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di 

gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed 

aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di 

almeno sette giorni. 

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta 

rilevazione l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui 

all’articolo 2729 del codice civile. 

 

Articolo 30 

SANZIONI 

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione si 

applica l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471. 

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100 per cento 

al 200 per cento del tributo non versato con un minimo di 50 euro. 

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dl 50 al 100 per cento del tributo non 

versato con un minimo di 50 euro. 

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 

precedente , entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la 

sanzione da euro 100 a euro 500. 

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la 

proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del 

tributo, se dovuto, delle sanzioni e degli interessi. 

6. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento di applicano le disposizioni di cui 

all’articolo1, commi dal 161 al 170 della legge 27 



 

 



 

 

 

Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC)           

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267, sulla proposta presentata. 

 

Carvico, 18.07.2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  DOTT. FILIPPO PARADISO 

 

 

 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267 sulla proposta presentata. 

 

Carvico, 18.07.2014 IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO  

  Paradiso Dott. Filippo 

 

 



 

 

  

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

Il Presidente 

 F.to Locatelli Sergio 

Il Segretario Comunale 

 F.to Dott. Filippo Paradiso 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, c.1, D.Lgs. 18/08/2000 n.267) 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia del 

presente verbale è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 11.08.2014 ove resterà esposta per 15 

giorni consecutivi. 

 

 

Carvico, 11.08.2014    Il Segretario Comunale 

 F.to Dott. Filippo Paradiso 

 
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

                                                                                   Il Segretario comunale 

   

Carvico, 11.08.2014  

 

Paradiso Dott. Filippo 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(Art. 134, c.3 e c.4, D.Lgs. 18/08/2000 n.267) 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21.08.2014 ai sensi dell'art. 134, comma 3 del 

T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Carvico,  02.09.2014 Il Segretario Comunale 

Dott. Filippo Paradiso 

 

 

 

 

 
 


