
DELIBERAZIONE DEL     CONSIGLIO COMUNALE      n.  17  

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
(IUC).

L’anno duemilaquattordici   addì undici        del mese di   agosto     alle ore venti nella solita sala 
delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato nei modi e termini di 
legge.  La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il sig.  Pietro PIZZORNO Sindaco.

Partecipa  il  Segretario  Comunale,  Dott.  Giovanni  PUCCIANO,  che  procede  all’appello 
nominale.  Risultano:

  Presenti         Assenti

PIZZORNO Pietro Sindaco SI
MINETTI Daniela SI
BARLOCCO Daniela SI
DECIA Mirco SI
MANCONI Andrea SI
PIZZORNO Stefania SI
POLLERO Roberto SI
REBORA Sabina SI
SCARZELLA Roberto SI
ZUNATO Maria SI
NAPOLITANO Daniel SI
PAPA Filippo SI
SIRI Gabriele SI

 
TOTALE 12 01

Constatata  la  presenza  del  numero  legale  degli  intervenuti,  il  Presidente  invita  il  Consiglio  a 
trattarla materia segnata all’ordine del giorno.

C O M U N E  D I  M I L L E S I M O
P R O V I N C I A  D I  S A V O N A



OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
(IUC).

IL PRESIDENTE

Cede la parola alla Consigliere Capogruppo di minoranza Sig.ra Maria ZUNATO la quale chiede 
come  mai  non  risulti  iscritta  all’ordine  del  giorno  tra  gli  argomenti  da  trattare  la  lettura  e 
approvazione dei verbali della seduta precedente, anche perché vorrebbe richiedere la rettifica di 
alcuni suoi interventi. Chiede inoltre che, a partire dalla successiva assemblea consiliare, si possa 
disporre di un impianto tecnologico di registrazione delle sedute consiliari. Il Presidente chiede al 
Segretario se è possibile provvedervi. Il Segretario risponde al Presidente che è necessario acquisire 
dei  preventivi  e  reperire  le  risorse  per  il  finanziamento  della  spesa  conseguente.  Inoltre,  il 
Presidente chiede al Segretario se sia obbligatoria l’iscrizione all’ODG delle lettura e approvazione 
dei verbali di seduta. Il Segretario risponde al Presidente che non è obbligatoria quella trattazione, 
in  quanto  il  vigente  regolamento  disciplina  in  altro  modo  la  rettifica  dei  verbali  di  seduta.  Il  
Presidente  chiede se è possibile  accogliere  la  richiesta  avanzata  dalla  Consigliere  ZUNATO. Il 
Segretario risponde che non vi sono impedimenti all’iscrizione nel prossimo Consiglio della lettura 
e approvazione della seduta precedente a quella odierna.
Dopo queste precisazioni Il Presidente da lettura dell’intervento, allegato 1) al presente atto.
Ultimata la lettura dell’intervento allegato 1), il  Presidente si sofferma sui principali articoli  del 
regolamento in esame, sintetizzandone i contenuti.
Aperta la discussione chiede e ottiene la parola la Consigliere Capogruppo di minoranza ZUNATO, 
la quale dichiara, anche a nome del suo gruppo consiliare, il voto contrario all’approvazione del 
regolamento IUC per i suoi contenuti, che non tengono conto di un’attenta analisi della spesa, e per 
il metodo con il quale l’Amministrazione ha impostato la trattazione dell’argomento, senza aver 
confrontato l’impianto normativo con la minoranza consiliare e averlo sottoposto all’approvazione 
del Consiglio in un arco di tempo molto stretto. Ritiene che gli argomenti riguardanti le imposizioni 
a carico dei cittadini debbano richiedere margini temporali più ampi, anche perché i dati di bilancio 
lasciano intendere che è possibile contenere l’imposizione tributaria, compiendo una revisione in 
riduzione della spesa.
Chiusa la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto 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;

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;

Valutata l’opportunità di procedere con l’approvazione di quattro regolamenti comunali,  uno per 
ognuna tre componenti IMU, TASI e TARI, e uno per le disposizioni comuni chiamato regolamento 
IUC;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della 
IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;



Visto  l’art.  52  del  D.Lgs.  446/1997,  richiamato  con  riferimento  alla  IUC  dal  comma  702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili,  dei soggetti  passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata 
alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
-  i  regolamenti  sulle  entrate,  anche se approvati  successivamente  all'inizio  dell'esercizio  purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 
2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

ACQUISITO il  parere favorevole di regolarità tecnica, ex art.  49 D.Lgs 18.08.2000, n. 267 espresso dal 
responsabile del servizio;

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;
 
Visto  l’art.  42  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la  competenza  del  Consiglio  Comunale 
all’approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli 9 e 3 contrari (ZUNATO, PAPA, SIRI), essendo 12 i presenti, 12 i votanti e 0 gli 
astenuti

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” 
come da bozza allegata alla presente delibera, allegato n. 2), di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

4. di dichiarare, con voti favorevoli 9 e 3 contrari (ZUNATO, PAPA, SIRI), essendo 12 i presenti, 12 i 
votanti e 0 gli astenuti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. 
Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



Allegato n. 2) alla delib CC n. 17 del 11.08.2014

COMUNE DI MILLESIMO

Regolamento per l’applicazione dellImposta Unica Comunale (IUC)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 11.08.2014
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TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art.  52 
del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta unica comu-
nale (IUC) nel Comune di Millesimo, istituita dall’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 
27/12/2013, n. 147.

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

ART. 2

PRESUPPOSTO

1. L’imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 
immobili,  collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. E’ soggetto attivo del tributo il Comune di Millesimo per gli immobili soggetti al tributo che in-
sistono sul suo territorio.

ART. 4

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
-  la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- la componente servizi, articolata a sua volta:

-  nel  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  di  cui  all’art.  1,  commi  669-679,  della  L. 
27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati 
dal presente regolamento;
- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5



NORMA DI RINVIO - IMU

1. L’imposta municipale propria (IMU) costituisce la componente di natura patrimoniale dell’im-
posta unica comunale.

2. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili, con esclusione dell’abitazione principale e 
delle altre fattispecie previste dall’art. 1, comma 707, della Legge 27/12/2013, n. 147.

3. L’istituzione dell’imposta unica comunale lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 
Pertanto, per la disciplina regolamentare del tributo si rinvia alle norme dello specifico regola-
mento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 11.08.2014.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 6

NORMA DI RINVIO – TARI

1. La tassa sui rifiuti (TARI) costituisce la prima delle due componenti servizi dell’imposta unica 
comunale;

2. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoper-
te a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

2. La tassa sui rifiuti è disciplinata dallo specifico regolamento comunale, approvato con delibera-
zione del Consiglio comunale n. 18 del 11.08.2014.

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI)

ART. 7

NORMA DI RINVIO – TASI

3. Il tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) costituisce la seconda delle due componenti 
servizi dell’imposta unica comunale;

3. Presupposto dell’imposta è il possesso o l’occupazione di immobili, incluse le abitazioni princi-
pali e le altre fattispecie previste dall’art. 1, comma 707, della Legge 27/12/2013, n. 147;

4. L’istituzione del tributo comunale per i servizi indivisibili fa nascere un nuovo tributo comuna-
le. Pertanto, per la disciplina regolamentare del tributo si rinvia alle norme dello specifico rego-
lamento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 11.08.2014.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 8
DICHIARAZIONE



1. I  soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all’imposta unica comunale en-
tro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della deten-
zione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e 
quanto disposto nel regolamento IMU.
3.  Ai  fini  della  dichiarazione  relativa  alla  TASI  si  applicano  le  disposizioni  concernenti  la 
presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano 
valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli 
elementi utili per l’applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che 
non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione 
non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, 
sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.

ART. 9
DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del 
tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle 
condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni 
per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da 
uno solo dei  possessori o detentori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli ap-
positamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 8. La di-
chiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o diretta-
mente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento 
d’identità, o posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all’atto del ri-
cevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante 
dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di  
invio a mezzo fax, o la data di invio per la PEC.

4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, 
sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso am-
montare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita di-
chiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale 
si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di va-
riazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti resi-
denti. 

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche

b. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
c. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione del-

la qualifica;
d. Dati catastali,  indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero 

dell’interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli lo-
cali;

e. Numero degli occupanti i locali;
f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;



g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è inter-
venuta la variazione;

h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzio-
ni o esenzioni.

Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale 

della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO 
dell’attività, PEC;

b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d.    Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esi-

stente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro 
partizioni interne;

e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli 
urbani;

f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi de-
nunciati.

g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzio-
ni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC 
la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a 

comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto  
all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo 
a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione 
di cessazione nel termine del 30 giugno dell’anno successivo il tributo non è dovuto se il contri-
buente dimostra di non aver continuato il possesso o  la detenzione dei locali e delle aree ovvero 
se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recu-
pero d’ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno 
provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o en-
tro il termine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le su-
perfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARES eventualmente opportunamen-
te integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui ri-
fiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche 
dati a disposizione dell’ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste 
presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000. 

ART. 10

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il 
termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente  
accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.



3. Il Comune può accordare compensazioni tra quanto deve rimborsare e quanto deve riscuote-
re, sia per altri tributi, sia per lo stesso tributi ma per annualità differenti

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel 
regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell’art.  1 
della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.

5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti  
minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento. 

ART. 11

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell’art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario 
responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organiz-
zativa e gestionale,  compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti  afferenti  a tali  attività, 
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consen-
tito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per 
i singoli tributi componenti l’imposta unica comunale. 

ART. 12

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazione presen-
tate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal 
fine può:

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

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati 
presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pub-
blici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e di-
ritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autoriz-
zato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla leg-
ge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rileva-
zione l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del 
codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo 

può stipulare apposite convenzioni.
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed 
esibire apposito documento di riconoscimento.

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



2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’uffi-
cio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, perio-
dicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio 
della popolazione residente.
3. Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazio-

ne ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie as-
soggettabile al tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al 
D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell’art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri  
operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività 
del versamento ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria 
o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato 
in rettifica o d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006, comprensivo 
del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. 
L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L’av-
viso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d’imposta può riguardare congiuntamen-
te tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere 
anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni dif-
ferenti.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene 
mediante modello di pagamento unificato o (altre modalità).

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza 
passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenu-
ta definitività.

ART. 13

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta unica comunale 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 Legislati-
vo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, 
incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 64, comma 1 let. a), entro il ter-
mine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti di-
sposizioni di legge. 

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la 
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tribu-
to, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di 
legge.



ART. 14

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell’art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all’imposta unica comunale l’istituto 
dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in mate-
ria, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997. 

ART. 15

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di cui al precedente articolo 64, entro il ter-
mine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità 
consentite dalle normative vigenti. 

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 
terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi del-
l’art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 16
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l’importo annuale dovuto sia infe-
riore a 10,00 euro.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l’im-
porto complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni sia inferiore a 15,00 € 
con riferimento ad ogni periodo d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi 
di versamento del tributo.

ART. 17 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legi-
slativo 196/2003.

ART. 18

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di 
legge vigenti relative alla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i ser-



vizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regola-
mentari vigenti applicabili.

ART. 19

 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell’art.  

1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l’applicazione della TARES, nonché della mag-
giorazione statale alla TARES di cui all’art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011. Rimane comun-
que ferma l’applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento 
dell’attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.


