
 

 

COMUNE  DI  CALLIANO 
Provincia di Asti 

 

DELIBERAZIONE n° 23 
 

Verbale di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:  ESAME ED APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DELLA 

IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) COMPRENDENTE I TRIBUTI: IMU E TASI. 

 

 

 
L'anno duemilaquattordici addì DICIASSETTE del mese di  LUGLIO alle ore 

 21,30 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi 

spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed in prima convocazione. Risultano 

presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 

 

N° COGNOME E NOME Presenti Assenti 

1 Paolo Maria BELLUARDO SI  

2 Oreste PIRRA NO SI 

3 Maria Angela TESTOLINA SI  

4 Andrea BELLUARDO SI  

5 Andrea TRICERRI SI  

6 Mariella BERUTTI SI  

7 Dario CALDERA SI  

8 Emanuele TOPPINO SI  

9 Adriana CISI SI  

10 Walter MELLINO NO SI 

11 Fedra CAIROLA SI  

  TOTALE 9 2 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Paolo Maria 

Belluardo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto suindicato 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (modificato con 

decreto legge n. 16 del 06/03/2014), che ha istituito l’Imposta Comunale Unica (IUC), che si 

compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) 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; 

 

DATO ATTO che il regolamento per la TARI è approvato dall’Unione Monferrato Valle Versa a 

cui è stata affidata la gestione del servizio rifiuti; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 703 della legge n. 147, del 27 dicembre 2013, il quale stabilisce 

che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 

PRESO ATTO che, per quanto concerne l’imposta municipale propria, le norme regolamentari 

attualmente in vigore, approvate con delibera consiliare n. 22 del 24/09/2012, non risultano corrette 

rispetto alle modifiche, intervenute nel frattempo, al quadro normativo, per cui vengono riviste in 

ambito IUC ; 

 

RILEVATA la necessità di adottare un regolamento, con il quale disciplinare la componente IMU, 

sulla base delle novità intervenute, nonché la nuova componente TASI; 

 

RICHIAMATI  i commi da 639 a 704 dell’art. 1 della legge 147/2013 (modificata con il decreto 

legge n. 16 del 06/03/2014), che, nell’ambito della disciplina IUC, contengono diversi passaggi 

caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI; 

 

RICHIAMATO in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il comune 

determina, con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la 

disciplina per l’applicazione della IUC, concernente, tra l’altro, per quanto riguarda la TASI: 

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 

anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del decreto legislativo 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC, dal 

comma 702 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, secondo cui 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 dell’aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

DATO ATTO che, in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del decreto legislativo 446/97  per quanto 

non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 

disposizioni vigenti in materia; 

 

RICHIAMATO l’art. 27, comma 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 purchè 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

RICHIAMATA la circolare prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, inerente la procedura di trasmissione telematica mediante inserimento del Portale del 

Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti; 

 

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità; 

 

RICHIAMATO lo statuto comunale; 

 

RICHIAMATO il decreto legislativo 267/2000;  

 

SENTITO l’intervento del Consigliere Comunale Dottoressa Adriana CISI la quale a nome del 

Gruppo di Minoranza argomenta: 

In riferimento a questo punto dell'O.D.G., che prevede che il Consiglio Comunale approvi il 

regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale ( IUC), il gruppo di Minoranza 

anticipa un voto favorevole considerandolo una norma di carattere generale. 

Il gruppo consiliare di Minoranza rivolge formale richiesta che questo intervento venga allegato al 

Verbale di Deliberazione in oggetto e ne costituisca parte integrante. 

 

VISTO l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi 

dell’art. 49 del decreto legislativo 267/2000;  

 

VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Balbo rag. 

Rita, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 267/2000;  

 

CON votazione unanime espressa per alzata di mano;  

 

D E L I B E R A 

 

1. DI DARE ATTO che, in base a quanto disposto dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

come modificato dal decreto legge n. 16  del 06/03/2014, è istituita nel Comune di Calliano, a far 

data dal 1 gennaio 2014, 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 (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ) del 

tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 

dell’immobile; 

 

2. DI ADOTTARE un unico Regolamento IUC, che comprende: le disposizioni di carattere 

generale (CAPO I) e la disciplina delle componenti IMU (CAPO II) e TASI (CAPO III), atto a 

sostituire integralmente il previgente regolamento IMU, richiamato in premessa e disciplinare il 

nuovo tributo TASI, rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni, mentre, per quanto 

riguarda la TARI, il relativo regolamento è a cura dell’Unione Monferrato Valleversa, alla quale è 

stato affidata la gestione del servizio rifiuti ; 

 

3. DI APPROVARE, per i motivi meglio espressi in premessa, l’allegato regolamento della IUC 

(Imposta Unica Comunale), costituito da n. 31 articoli, suddivisi in tre capi come sopra specificato, 

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 



4. DI DARE ATTO che il sopraindicato regolamento comprendente i tributi: IMU e TASI è in 

vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

 

5. DI DARE ATTO, a norma dell’art. 13, comma 13-bis del decreto legge 201/2011, convertito 

dalla legge 214/2011, che a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 

delle aliquote e delle detrazioni, nonché  i regolamenti dell’imposta municipale propria, devono 

essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 

nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico 

di cui all’art. 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e che, a norma dell’art. 

13, comma 15, del decreto legge 201/2011, convertito dalla legge 214/2011 e dell’art. 52 del 

decreto legislativo 446/97, la deliberazione con il regolamento approvato va trasmessa al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua 

esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione, ma, in base a quanto indicato dalla circolare del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, richiamata in premessa, la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento 

del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale, costituisce a tutti gli effetti adempimento 

dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e non deve, pertanto essere accompagnata dalla 

spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC. 



COMUNE  DI  CALLIANO 
Provincia di Asti 

c.a.p. 14031 – Via Roma n.ro 117 

Tel. 10141-928150  Fax 0141-928479 

E mail: ccomunedicalliano@tin.it 

 

 

REGOLAMENTO COMUNALE DELL’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC) 
 



CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

 
Articolo 1 

Istituzione dell’Imposta Unica Comunale 
 

1. E’ istituita l’imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno 

costituito dal possesso d’immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 

all’erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone, tra l’altro, dell’imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore d’immobili, escluse le 

abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 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. 

2. L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la 

sola IMU, come stabilito dal comma 677 dell’art. 1 della legge 147 del 27/12/2013, con le 

modifiche di cui al decreto legge n. 16 del 06/03/2014. 

 

Articolo 2 

Obbligo di dichiarazione della IUC 
 

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 

giugno dell’anno successivo alla data d’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 successivo 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 d’ubicazione dell’immobile e il numero 

dell’interno, ove esistente. 

 

Articolo 3 

Gestione della IUC 
 

1. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva (TARI), di 

cui al comma 668 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014, che è applicata e riscossa dal soggetto 

affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

 

Articolo 4 

Funzionario Responsabile IUC, nomina e competenze 
 

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile cui sono attribuiti tutti i poteri per 

l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 

provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie 

relative al tributo stesso. 

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 



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 5 

Sanzioni 
 

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

la sanzione del 30 per cento di cui all’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 dal 50 per cento 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 al comma 693 

dell’articolo 1 della legge di stabilità 2014, entro il termine di 60 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, della sanzione e degli interessi. 

6. Oltre alle cause di non punibilità previste dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 472/97, non 

sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato 

ad indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente 

modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a 

seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa. 

7. Le sanzioni non sono comunque irrogate, quando la violazione dipende da obbiettive condizioni 

d’incertezza sulla portata e sull’ambito d’applicazione della norma tributaria o quando si traduce in 

una mera violazione formale senza alcun debito d’imposta; in ogni caso non determina obiettiva 

condizione d’incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. 

8. Nel caso d’adempimento tardivo ma spontaneo, effettuato oltre il tempo stabilito per il 

ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472/97, le sanzioni sono 

applicate nella misura doppia prevista dal predetto articolo 13. 

 

Articolo 6 

Notifica mediante messo 
 

1. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell’ente locale che lo ha nominato, 

sulla base della direzione e del coordinamento diretto dall’ente ovvero degli affidatari del servizio 

di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, 

comma 5, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre1997, n. 446, e successive modificazioni. Il 

messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti. 

 

Articolo 7 

Accertamenti 
 

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o dei 

ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi 

versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di 

ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi d’accertamento in rettifica e d’ufficio devono 

essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in 



cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi 

termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli 

articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.  

 

Articolo 8 

Rimborsi 
 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il 

termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto 

alla restituzione, anche tenendo presente quanto indicato dai commi 722 e seguenti dell’art. 1 della 

legge 147/2013 (legge di stabilità 2014). 

 

Articolo 9 

Interessi 
 

1. La misura annua degli interessi è determinata nella misura del tasso d’interesse legale. Gli 

interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono 

divenuti esigibili.  

 

Articolo 10 

Arrotondamenti 
 

1. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la 

frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

 

Articolo 11 

Compensazioni 
 

1. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di 

tributi locali, previo riconoscimento del credito da parte del Funzionario Responsabile. 

 

 

Articolo 12 

Importo minimo dei versamento e dei rimborsi 
 

Non sono effettuati versamenti né rimborsi quando l’importo risulta non superiore a 10 Euro; tale 

importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate. Gli 

stessi principi valgono per gli accertamenti e per le liquidazioni. 

 

Articolo 13 

Termine adozione tariffe ed aliquote 
 

1. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote, relative ai tributi di loro competenza, entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 

 

 

 

 



Articolo 14 

Trasmissione delle deliberazioni e dei regolamenti 
 

1 A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, devono essere inviati 

esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione 

del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. Il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ha emesso circolare, prot.  n. 4033/2014 del 28/02/2014, ad oggetto: 

Imposta Unica Comunale (IUC), di cui all’art. 1 commi da 639 a 704 e 731 della legge 27 dicembre 

2013, n. 147. Procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del 

Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti. 

 

==================================================================== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO II – IMU 



 

 

Articolo 15 

Istituzione dell’IMU 
 

1. L’istituzione dell’imposta municipale propria è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012 ed è applicata dal comune in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 

2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto compatibili, ed alle disposizioni 

che seguono. 

2. Con la legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), modificata dal decreto legge n. 16 del 

06/03/2014, l’IMU è a regime, con alcune variazioni rispetto alla normativa originaria. 

 

Articolo 16 

Presupposto 
 

1. L’imposta municipale ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di 

cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall’articolo 

2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei 

coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto 

legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. 

L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle 

pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 

10, (entrambi commi dell’art. 13 del decreto legge. n. 201 del 06/12/2011 convertito con la legge 

22/12/2011 n. 214, come modificato dalla legge 147/2013). Per abitazione principale s’intende 

l’immobile, iscritto o iscrivibile al 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 per l’abitazione 

principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo 

immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale s’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. 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, 

l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizioni che non risulti locata. 

3. L’imposta municipale propria non si applica, altresì: 

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

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro 

delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

c) alla casa coniugale e assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale 

dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 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. 

4. A decorrere dall’anno 2014 non è dovuta l’IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di 

cui al comma 8 dell’art. 13 del decreto legge 201/2011 convertito in legge 214/2011. 

 

Articolo 17 

Soggetti passivi 
 

1. Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni 

e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, 

abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto 

passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi 

in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta 

la durata del contratto. 

 

Articolo 18 

Base imponibile 
 

1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si 

è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 

quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma 

obbligazione tributaria. 

2. La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile 

determinato ai sensi dell’art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e 

dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge  214/2011. 

A) Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, 

rivalutate del 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 C3, C4, e C/5; 

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella 

categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 

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

B) 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 dalla vendita di aree aventi 

analoghe caratteristiche. L’art. 31 comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dispone che  “ I 

comuni quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione 

al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza 

da parte del contribuente” 

La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli 

adempimenti dell’ufficio. 

In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro 

diritto reale su area edificabile, l’approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al 

recupero dell’eventuale maggiore imposta calcolata, tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai 

suddetti atti. 



La delibera, di cui al comma precedente, può essere modificata annualmente. In mancanza si 

intendono confermati i valori stabiliti per l’anno precedente. 

Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente/Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato 

dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità: 

a) nel caso di omessa dichiarazione e nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore 

dichiarato, ne viene data comunicazione al proprietario, con l’invito a controdedurre entro 30 giorni. 

Nella controdeduzione il proprietario dell’area edificabile dovrà comunicare le proprie ragioni ed i 

fattori decrementativi del valore di stima; 

b) sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il Comune si pronuncerà comunicando al 

proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta; nel caso di mancata risposta 

entro il termine stabilito, il valore di stima si intenderà accettato e l’imposta sarà liquidata sulla sua 

base.  

Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come “fabbricabili” dal Piano 

Regolatore Generale Comunale, l’imposta municipale propria si applicava dal 1° gennaio 2012. 

Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, 

l’imposta si applica dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore delle nuove 

destinazioni urbanistiche. 

Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore 

Generale, l’imposta è dovuta per tutto il periodo precedente all’entrata in vigore delle nuove 

disposizioni urbanistiche. 

C). In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di 

recupero a norma dell’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, 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. 504/1992, 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. 

D). Per i terreni agricoli, nonchè quelli non coltivati, 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 

662/1996 un moltiplicatore pari a 135. 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 (ex 110, ridotto dalla L. 147/2013 art. 1, comma 

707). 

E). per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti 

da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi 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, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia. 

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

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al 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 inabitabilità è accertata 

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

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

dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti 

dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile l’inagibilità o inabitabilità di un 

immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria 



e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento 

conservativo, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457;  

4. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:  

a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o 

persone, con potenziale rischio di crollo; 

b) strutture verticali, quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo 

a  cose o persone, con potenziale rischio di crollo totale o parziale; 

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino. 

5. La riduzione d’imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve 

essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L’ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà 

quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, 

confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), 

b) e c), del precedente comma o rigettando motivatamente la richiesta. 

 

Articolo 19 

Aliquote 
 

1. L’aliquota di base dell’IMU è pari allo 0,76 per cento. Il comune può modificare, in aumento o in 

diminuzione, l’aliquota di base fino a 0,3 punti percentuali, salvo casi particolari disciplinati dalla 

vigente normativa in materia. 

2. La somma delle aliquote IMU e TASI, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere 

superiore all’aliquota massima consentita dalla legge per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per 

mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Per il 2014 l’aliquota 

massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille, fatto salvo quanto indicato nell’ultimo periodo del 

comma 677, dell’art. 1, della legge 147/2013. 

3. L’aliquota ridotta dell’IMU è 0,4 per cento per l’abitazione principale non esente, avente le 

categorie A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze. Il comune può modificare, in aumento o in 

diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 

 

Articolo 20 

Agevolazioni per terreni agricoli condotti direttamente da IAP e da coltivatori diretti 
 

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

all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella 

previdenza agricola, purchè 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 eccedenti 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. 

 

Articolo 21 

Esenzioni 
 

1. Sono esenti dall’IMU: 

a) 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; 



b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da E/1 a E/9; 

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 

601, e successive modificazioni; 

d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purchè compatibili con le disposizioni 

degli art. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 

e) 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; 

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e 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; 

g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 

27 dicembre 1977, n. 984; 

h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle 

imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 

917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non 

commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative 

e sportive, ricerca scientifica, nonché le attività di cui all’art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 

1985, n. 222, ossia attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura 

delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, 

all’educazione cristiana; 

i) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 

1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

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

destinazione e non siano in ogni caso locati. 

   

Articolo 22 

Detrazioni per abitazioni principali non esenti 
 

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

e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonchè per le relative pertinenze, si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante 

il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 

soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente 

assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 

pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 

93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

 

Articolo 23 

Versamenti 

 

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in 

due rate, rispettivamente del 50 per cento dell’imposta complessivamente dovuta, scadenti la prima 

il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente 

provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da 

corrispondere entro il 16 giugno. 

2. Il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 

446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 

n. 241, vale a dire utilizzando il modello di versamento unitario (F24), con le modalità stabilite con 

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, nonché tramite apposito bollettino postale al 

quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. 



3. Il versamento dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 

2011 è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all’art. 

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari 

ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono 

essere versate nei termini di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 

23, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 

giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali 

eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti del 

comune, risultanti dalla dichiarazione presentata successivamente alla data di entrata in vigore della 

legge 147/2012. 

 

Articolo 24 

Dichiarazione 
 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a 

quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini 

della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 

9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli 

anni successivi, sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati, cui 

consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto sono altresì disciplinati i 

casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell’art. 37, 

comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 

agosto 2006, n. 248, e dall’art. 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le 

dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. 

2. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo 

le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Con le 

stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l’anno 2013 deve essere 

presentata anche la dichiarazione per l’anno 2012. 

3. Gli altri soggetti passivi dell’imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione 

IMU, anche in via telematica, seguendo le modalità previste per gli Enti non commerciali. 

 

======================================================================= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPO III TASI 

 

 

Articolo 25 

Presupposto 
 

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

ivi compresa l’abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta 

municipale (IMU). 

 

Articolo 26 

Soggetti passivi 
 

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

comma 669 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014. In caso di pluralità di possessori o di detentori, 

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

2. Non è da considerarsi obbligato solidale il contitolare della abitazione principale che non abbia 

ivi la residenza e l’abitazione principale e sia assoggettato all’IMU come altro fabbricato; 

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 di riconsegna del bene al 

locatore, comprovata dal verbale di consegna. 

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

solare, 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 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 

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 27 

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 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come previsto dal quarto articolo del Capo II IMU del 

presente regolamento IUC (Art. 18). 

 

Articolo 28 

Aliquote 
 

1. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione tariffaria del 

consiglio comunale, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento, anche con riferimento a diverse 

categorie di immobili. 

2. Il consiglio comunale può determinare l’aliquota, rispettando in ogni caso il vincolo in base al 

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

superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013 fissata al 10,6 

per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 

l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, fatto salvo quanto indicato nell’ultimo periodo 

del comma 677 della legge 147/2013. 



3. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 

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

modificazioni, l’aliquota della TASI non può eccedere l’1 per mille. 

 

Articolo 29 

Riduzioni, esclusioni, esenzioni e assimilazioni 
 

1. Le esenzioni, le esclusioni, le riduzioni previste per l’IMU dalla legge o dal Capo II IMU del 

presente regolamento IUC, si estendono automaticamente alla TASI, salvo quelle in contrasto con 

la normativa vigente in materia di TASI; in particolare per le esenzioni vedesi il comma 731 

dell’art. 1 della legge 147/2013, come modificato dall’art. 1 del decreto legge 16/2014. 

2. Si considera assimilata ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o 

disabili o l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti, come meglio specificato 

nell’art. 16 Capo II – IMU del presente regolamento IUC. 

 

Articolo 30 

Individuazione dei servizi indivisibili con relativi costi coperti con il gettito TASI 
 

1. Il gettito derivante dall’applicazione della TASI è destinato alla copertura, anche parziale, dei 

costi riferiti ai servizi indivisibili di cui all’allegato A) per l’anno 2014, variabili annualmente con 

deliberazione del consiglio comunale. 

 

Articolo 31 

Versamento della TASI 
 

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446,del 1997, 

secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, vale a dire 

a mezzo del modello di versamento unitario (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 e postali. Il versamento deve essere effettuato in due rate, la prima 

scadente il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E’ comunque consentito il pagamento in un’unica 

soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

2. Per l’esercizio 2014 il versamento della TASI è effettuato in autoliquidazione. 

3. Per gli esercizi successivi al 2014 si applicherà quanto previsto dal comma 689 dell’art. 1 della 

legge 147/2013. 



All. A) 

 

                ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI 

OGGGETTO IMPORTO (in euro) 

Riscaldamento uffici 4.000,00 

Energia elettrica uffici 2.500,00 

Manutenzione patrimonio 8.000,00 

Riscaldamento Chiesa Annunziata 2.400,00 

Riscaldamento scuola elementare 8.000,00 

Energia elettrica scuola elementare 2.000,00 

Spese per manutenzione strade 5.000,00 

Consumo acqua per servizi comunali 1.500,00 

Spese per automezzi addetti alla viabilità 8.000,00 

Spese per illuminazione pubblica 61.800,00 

Casa di riposo 8.500,00 

Riscaldamento scuola materna 8.100,00 

Concorso spese in servizi socio-assistenziali 25.878,00 

 137.578,00 

 



     IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Paolo Maria BELLUARDO                                 Dr. Gian Marco TORNATO 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, 

della Legge 18/06/2009 n° 69) il giorno 31/07/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

1 - La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in  data ___________ per la decorrenza dei 

termini di cui all'art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.  

 

Calliano, lì 

                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

2 - La presente deliberazione è divenuta esecutiva in  data ______________, per la clausola di 

immediata esecutività resa ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.  

 

Calliano, lì  

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

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

 

 lì,   

                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

 

 

 

 

 


