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1.

Articolo 1

OGGETTODELREGOLAMENTO,FINALITA'EDAMBITODIAPPLICAZIONE

Il presente regoiamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista

dall,articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 44ó, disciplina

l'applicazione nel Comune di Torano Nuovo delf imposta unica comunale, d'ora in

avànti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, d'elIa Legge n' 147 del

27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa al tributi per i servizi

indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI.

11 presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TASI

,r"i Co-rn" ii Toruno Nuovo, assicurandone la gestione secondo i criteri di

efficienza, economicità, funzionalità e ÍasParenza
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di

legge vigenti.
3.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

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

i,ri coÀpresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi

dell'lMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli'

Articolo 3

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE
FABBRICABILI

1. Ai fini della TASI:
a. per " abitazLone principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel

catasto edilizio oibur,o .o-" unica unità immobiliare, nel quale il possessore

e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono

anagraficamente;
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 pertinÉnziaie per ciascuna delle categorie catastali

indicate,ancheseiscritteincatastounitamenteall,unitàadusoabitativo;
c.per,,fabbricato,,siintendel,unitàimmobiliareiscrittaochedeveessere

iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del

fabbricatol'areaoccupatadallacostruzioneequellachenecostituisce



pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto alf imposta a partire

àalla 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
tase agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle

possiblita effettive di edificazione determinate secondo i criteri Previsti agli

àffetti dell,indennità cii espropriazione per pubblica utilìtà. Sono considerati,

tuttavia, non fabbricabiii i terreni di proprietà di coltivatori diretti o di

imprenditori agricoli, a titolo principale,, sui quali Persiste L'ttilizzazione

agio-silvo-pastlale mediante l;esercizio di attività dirette alla coltivazione

dlt fo.rdo, uttu silvicoltura, alla funghicoltura ecl all'allevamento di animali

Solonelcasoincuil,attivitàagricolaèsvoltaesclusivamentedalproprietario
del terreno, la cui qualifica sia documentata da apposito certificato di
iscrizione all'INPS e/o daila relativa attestazione del versamento dei

contributi agricoli obbligatori.

1.

3.

5.

Articolo 4
SOGGETTI PASSIVI

Soggetto passivo è chiunque Possieda o detenga a qualsiasi titolo Ie unità

imlobiliari di cui all'articolo 2 del presente regolamento

In caso di pluralità di possessori o di detentori' essi sono tenutl rn solroo

all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria'

Nel caso in cui I'unità immobiliaíe sia occuPata da un soggetto diverso da.l titolare

del diritto reale sull'unità immobiliare, quést'ultimo e l'occupante sono titolari di

un'autonoma obbligazione tributaria L'occupante versa ia TASI nella misura del 10

Z" J"l,u-^ontaré complessivo della TASI dovuta sulla base delle condizionì

SoggettiveedoSgettlvedeltitolaredeldirittorealesull'unitàimmobiliare;la
res"tànte parte è coirisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

IncasodidetenzronetemPoraneadiduratanonsuperioreaseirnesinelcorsodello
,ì"rro ur,r,o solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a

titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie'

In caso di locazione ftnanziaria,la TASI C 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 interiorrente dalla data della

;;tp;i;;i;"" alla data di riconsegna del bene al locatore' comprovata dal verbale di

consegna.
ii"i.Ír" a, locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che

àlrìrr* r servizi comunl i ràsponsabile del versamento delia TASI dovuta per i

locali e le aree scoperte dì uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso

esclusivoaisingotipossessoriodetentori,fermirestandoneiconfrontidiquesti
ultimiglialtfiobblighiodirittiderivantidalrapportotributarioriguardanteilocalì
e le aree in uso esclusivo'



7 . L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una

proceduta ài ,"pururior,e o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla

meclesima,percuièsoggettopassivorelativamenteall,interoimmobile
indipendentemente dalla r"lutiuu quota di possesso; resta inteso che qualora

l'assegnazione riguarrJi un immobiie che i coniugi detenevano in locazione, il
coniule assegnatàrio è soggetto Passivo per la sola quota di tributo dovuta come

locatario.

1.

2.

Articolo 5

SOGGETTO ATTIVO

soggetto attivo è il comune di Torano Nuovo relativamente agli immobili la cui

superficie insiste sul suo territorio.
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 terrrtorio risultano ubicati gli immobili al 1' gennaio dell'anno

cui i'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e iermo

rimanendo il divieto di doppia imposizione'

1.

Articolo 6

BASE IMPONIBILE

LabaseimponibiledellaTASIècostituitadalvaloredell,immobi]edeterminatoat
sensidell'articolo5,comml,3,5e6delDecretoLegislativo30dicembreL992'n'
SO+, 

" 
a"i commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n' 201 del 2011'

Perifabbricatiiscrittiincatasto,ilvaloreècostituitodaquelloottenutoapplicando
uilur.,rrror-,tur" 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

+à, a"ff" t gg.)z dicembre "1996, n ,662, i seguenti moltiPlicatori:
^-' 

u. tOO ilr i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie

catastali C/2, C / 6 e C/ 7, con esclusione della categolia catastale A/ 10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelie categorie

cataitari c / 3, C / 4 e c/ 5;

.. Aó p", i fabbricati classificati nelle categorie catastaii A/1'0 eD/5;

d.60 per i fabbricatr classificati nel gruppo catastale D' ad eccezione dei

fabbricati classificati nella categorià càtastale D/5; IaIe moltiplicatore è

elevato a 65 a decorrere dal 1' gennaio 2013;

.. iS p", i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1'

Per i fabbricati classìticabili nel gruppo iatastale D' non iscritti ìn catasto'

i*r"rrr"",upossedutidaimprese"e'àistintamenteconlabilizzati'ilvaloreè
determinato secondo ì criteri'di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto

;;;ì;ili;; n. 504 dei 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi

sono iscritti in catasto to'tutt'ib"iott" di rendita' il valore è determinato alla data

3.



di inizio dì ciascun anno solare owero/ se successiva, alla data di acquisizione ed è

costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento' che lisulta dalle

;;;t,,*" contabili, aPplicando per ciascun anlo di formazione dello stesso' i

coefficienti aggiornatr (rgnl ;;"; con decreto del Ministero dell'Economia e delle

Finanze. In caso di lo.aào.,e finanziaria il locatore o il locatario Possono esperire la

p.o."a,rru di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze

5"iìó "p.tf" 
1994, n.7ó1', conconseguente determinazione del valore del fabbricato

sulla base della tendita ;;;;;^' 
"" decorrere- dalla data di presentazione della

stessa. In mancanza di ;;it; proPosta' il valore è determinato sulla base delle

scrittufe contabili d"l I;;t;;; ii q,iute è obbligato a fornire tempestivamente al

locatario tutti i dati necessari per il calcolo'

4. per le aree fabbricabili il vaiore è costituito da quelro stabirito dar Com.une con

apposita deliberazione venaie in comune comme'cio al 1' gennaio dell'anno di

imposizione, avenoo tfg";tà" "lla 
zona territoriale di ubicazione' alf indice di

edificabilìtà, alla destinazione d,uso consentita, agli oneri per eventu.ali,lavori di

adattamento del terreno necessari per la costruzione' ai prezzi medi rilevati sul

mercato deila vendita di u'"" avÀti analoghe caratteristiche l valori vengono

individuati con delibera dall'Ente'

5. In caso cli utilizzazrone "iifituto'iu 
deil'area' di demolizione del fabbricato' di

interventi di recupero t n*u dell'articolo 3' comÌna 1' lettere c)' d) e f) del Decreto

del Presidente d"11" R"P;l;i;Jg*g"t 20rr'," 380' la base imponibile è costituita

dal valore clell'area, I"t;;;;; to"''fr"'utu fabbricabile anche in deroga a quanto

stabilito dall'articolo 
' 

;"ft;;;;;"g"ì"ti"t'" 504 dei 1'992' senza computare il

valore del fabbricato ;;;;;;; fino alla data di ultimazione dei lavori di

costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero/ se antecedente' fino alla data

in cui il fabbricato to""'ìio' ricostruito o ristrutturato è comunque utiiizzato'

6. ia base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a.perifabbricatiJii"'"""sio'itooartisticodicuiall'articolol0delDecreto

, k'î*,t':"tJìì:i't"'i?l''l,Xltl't inabitab'i e 
'cri 

ratto non utilìzzati'

limitatamente 
'"ruil; ^;"Íi1".1-t:.'1:iu*" il quale sussistono dette

condizioni'r-''""gí'ìiit"tlinabitabilitaèaccertatadall'ufficíotecruco
comunalet"^";;;;;ututitodelproprietario'cheallegaidonea
documentazron"tuif'à"t"u'azionelníri"i""iitt'ilcontribrentehala
facoltà di Presentare una dichiarazi"""' ';";ì;;;"' 

ai sensi del Decreto del

Presidente della Repubblica 28 dìcembt"- iOOO' n 445' rispetto a quanto

. i:l'::'.,11i' ffi""'i?'tff:T:tîi;i1Y'::.", 
di cui ala r etteT :ìi:l'l**"':

c o m ma' "' "'l;;";;;; 
r"a g i u' i :,:Î*:Î *;,:r:; 

"":':"" 

Jnt ;:ilÍ::ì':
f abbricati aventi ie caratteristiche'|t *t1:::j#"""i;t -ì"ar" 

indicate nel

non supe'ubil"' ;;;ì;i"t"""ti di manutenzione(sono quelle lnor

regolamento edilizio comunale' 
'r lontribuente è tenuto--a. Presentare

d ir";i;i del diritto all'agevolazione' " "r:H;*;;";" I'ur{icio tecnico

dichiarazione sostitutiva(stamP""'T:;":ii'o.t'i"*ito da cui si evince

comunale)' "tti;;;';..^utl'au 
o"u perizia di un tecnico da cur

f inagibilità delf immooire'



Articolo 7

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' l per mille'

2. 11 comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo

52 del decreto tegislativo n' 446 d'el 1997 ' può ridurre l'aliquota fino

all'azzeramento.
3.Lasommatral'aliquotadellaTASIequelladell'IMUnonpuòSuPerare/pel

ciascunatipologiadiimmobile,l'aliquotamassimaconsentitadailaleggestataleper
I'IMU al 31 dicembre 2013, fissata à1 t0,6 p"t mille e ad altre minori aliquote, in

relazione alle diverse tipologie di immobile'

4. Per il 2014, l'aliquota mu'siÀu TASI non può eccedere il 2'5 per milie'

i. p"t f. stesso anno 2014, nella determinazione deile aliquote TA.S] 
^Tit^?lt.*t"t"- 

r"p"."ir i limìti stabiliti nei commi terzo e qualto del presente articolo Per un

ammontare .o-pt"""'u"t""t" 'lo" 
superiore àtto O'S per mille a condizione che

siano finanziat", retuti.,ram"nte aile abiiazioni principali e alle unità- immobiliari ad

esse equiparate ai t"t ufì uìiitolo 13' tornma 2' del décretolegge 6 dicembre 2011' n'

201, convertrto, ."" -;à;;;zioni' dal1a legge22 dicembre 20rt' tt 2L4' dettazioni

d'imposta o urt," t"J'u ;dt ;; g"""'i! effetti sul carico di imposta TASI

equivalentioinferiorraquellideteririnatisiconriferimentoall.IMUrelativamente
alla stessa tipologra dl' immobili' anche tenendo conto di quanto Prevlsto

ial'articolo rà deliitato decretoJegge n' 201 del.2011'

6. per i fabbricati ,rr.ufi u;,irlo" rìr"*"'tír"f" di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-

legge 6 dicembre 2011' n' 201' convertito'.con modificazioni' dalla legge 22

dicémbre 2011, n' 214"" ;;tt"-;s;e modificazioni' I'aliquota massima della TASI

non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille '

7. I1 Consigllo com'(,Jl-.delibera 1'indivìduazione dei servizi indivisibili e

l,indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi' dei relativi costì a1la cui

, i"J':',d,::,t:Tiltt!Lît:;ngono deiib-erat:'i",'o*o'*ità con i servizi e i costi

individuati ai sensl o"l .o-Àu precedente e possono essere differenziate in ragione

del settore di "ttír,ta;;;".#'à"i"ìp"ngt" 
e delra destinazione degti immobili'

9. Aì sensi dett'articoto i]"i*^" ì04 o:ltl^t"'tqJ" 296/2006' le aliquote stabilite

dalla legge Possono essete variate ""qo-' 
i termini previsti dalla" norma per

1'aoprovazione aa urrr|ìà',ài pr""ìrio"" deli'esercizio cui Ie aliquote di riferiscono'

con effetto dal '1" gennato'

Articolo 8

DETRAZIONI, NTPÚiTONT ED ESENZIONI

r Con ra deriberazio':, ;",::l?i: fl:::::'.ii:L$"5*::iote' 
ir Consislio

Comunale ha facolta dr I nrruu ur,'--"^' " 
---'" aella stessa,

lJ"ììLi'i"'t*e principale e delle pertinenze derra



- dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità

immobiliare adibita ad abitazione principale,
- dei cittadìni ìtaliani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti ali'estero (AIRE).

2. I1 Comune ha facoltà di applicare le seguenti riduzioni tariffarie ed esenzioni;

- abitnzioni con unico occuPante;

- abitnzioni tenute a disposizione per uso stagionale

- locnli, diaersi dalle abitazioni, ed aree scoperte

continuatiao, ma ricorrente ;

od altro uso limitato e discontinuo;

ariibiti ad uso stagíonale o ad uso non

- nbitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per

all' anno, all'estero;

Articolo 9

FUNZIONARiO RESPONSABILE

più di sei mesi

- t'abbncati rurali ad uso abitatizto. ***

3. Sono inoltre esenti le seguenti tipologie di immobili:

a) gli immobili possedùti dallo stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio

tériitorio, clalle iegioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane' dai

consorzifradettientl,ovenonsoppressi.daglìentidelserviziosanitarionazionale,
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b; i fabbricati classificati o classi?icabili nelle categorie catastali daE/1aE/9;

cj i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del

PresidentedellaRepubblica2gsettembrelgT3'n601'esuccessivemodificazioni;
d)ifabbricatidestinatiesclusivamenteall'eserciziodelculto,purchècompatibile
.ó.t t" atpotirioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione' e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprreta della Santa Sede indicati negli articoli 1.'l'1'^15'l.t' 
O"t

Trattato lateranense, ;;;tt*() 1'11 febbraio 1929 e teso esecutivo con \egge 27

maggio 1929, n. 810;

f)ifabbricatiappartenentiagliStatiesteriealleorganizzazioniinternazionaliperì
ouali è previstu r ","*io"tT;ìlr;;; 

;tale sul ieddito dei fabbricati in base ad

lccordi ìnternazionali resi esecutivi in Italia;

;';;l"*:,'lt*'lf *i:ll'"1;::il;$*":f '.:;"[:,';,i"ffi 
",1;1i"""";"1i1

testo unico delle lm[ 
modificazioni, fatta eccezione per

fi '#Ji,'i:',ilffi '31'',:.!í;f'.'i,":f j*"xrnfu 
:iffi:",,,T.,'"g,"li:l

!ii'tt"p""" inàipendentemente dalla destinazror

esclusivamente "11" '""i;;;nit 
"to". 

modalità non commerciali di attìvità

assistenziali, p'"uia"*lil"'"1*'*' 9i'.'k:1:" 
scientifica' didattiche' ricettive'

culturali, ticteatrve " ;fií";';;;tni a"15."ti1ta di cui all'articolo 16' lettera a1'

;.il;;s;;eT:ser:,'fl*;{,;:', jiJÎt:ll*:ru,'::".::"fjl{::':,ià
resta ferma I'appl'ca-ztone Î"'l:-:::**-.;'r mo,lificazioni, dalla legge 24 marzo

i;#';; ;;"":i:12!.?;1."';'illJillij";lT'Tfi;;i" f"'l'i'n" di utlizzo misto

2012, n' 27 e successrr

i"*li *-tlUtft Per attivita commerciali e non;

h) i rifugi arpini non .i*int, t punti d'appoggio e i bivacchi'



l.Ilcomune<lesignailfunzionarioresponsabileacuisonoattribuitituttiipoteriper
I'esercizio di ogni attività orgaii zzativa e gestionale, compreso quello di

sottosctivere i piovvedimenti afferenti a tali attività, nonchè la rappresentanza ln

giudizio per le controversie relative al tributo stesso'

"#i"l"tJtt
IrversamentodenaTASIèeffettuatosecondoledisposizionidicuial|articolo'17
l"i i".t"at legisiativo 9 luglio 1997, n' 241 (modello. F24)' nonchè tramite apPosito

bollettino di conto conentl posiale al qualà si applicano le disposizioni di cui al

citato articolo 17, in quanto compatibili'

ì';;'g-g*i p"rri,ri 
"tfÉttt'utto 

ir"i"u,,",""to della TASI dovuta al comune per l'anno

in cotso in due rate ot putt irnpo'to' scadenti la prima il 19 ql"g": " Y-t^::t.:*.:t 
tU

dicembre. Resta in ,g.i 
^^-.';; -;;la 

facoltà del contribuente prowedere al

versamento dell'imposta toÀp1"'Ju*"nte dovuta in unica soluzione annuaie' da

1.

2.

corrispondere entro il 16 girl.gno 
eseguito sulla base dell,aliquota e,delle ci,etrazionr

3. Ir versamento del1a primar*::::9:,T:,;::::i;;;;;lta 
a sardo derf imposta

àei dodici mesi deilianno 
:fi""LTt:,.'j#Jllilili;;;;u augri utti,p,,ubricaìi nel

dovuta per I'intero anno,e ese81t!'l "'"'*T^;:;;ì; . ziOtt'Sfi, e successive
sito informarico di cu*ri"r"rii"n1, .o-i',u à, a"t o t-g" n 

169/19%1.e,s:c^:

modificazioni, a1la data iei 28 ottobre di ciascun aino di imposta; in' caso di

xt::xi'**r:;i*"'.m";*"1;ru;:i:#'l[il"i*::ff 
3::îi:

fi";ì';#;ùtazione degli stessi nel predetto sito informatrco'

4. Per 1'anno tl'imposta zoì?''ii'i""*ento derla t:Til?j".""itl1*::';" 2014 risulti. 
;ili"*i;":l sli'*:.HiH' *':"ilHlihif 

'? 
i:i#'llll'u "

ÍutU"rurio"" di approvazione delle aliquote ".Tffit;l;;;"; iàr' utu""otu ""tto 
it

t,"f""#*x1ii'lf 
tífu 

'tri:tnrr'-:il:,-.","1,ieu.,e
- entro il 16 dicembre 2014, unitamente "t 

t-r:Îi," 
entro il 1g settemore..2014; in

"'i"'*"t*'t' 
detrazioni non risultino lt"::':i;l';iilota dell' 1 per mille' salvo

q'"";"ii'-"":?:',Ti[':t'i:lJi:ìi':ffi::ffi 1]lJp'"'"ni"':t^:,1Î'""''
]".".,"" i l rispe tto 1iil; ;; ;0 

".,ti, 
il,,".sa *"n..to,:;*;"" nil*;r*: l),Tff :tj

iJ elle i potesi. dt. *l i'.t";' ;';" g.riro u con gu a gl i<

:#:X':::dt'i': 1',,"," 
",,",*uto 

con a*ototu:::Ti;il: 
"T:#ffi {,:i

''i,:;:lU#"1;iî ?j:*jil:*;ll;1::l',"* i,, i0".,. d.vu'[' n'n sia

o. Non sl Prorcuq ' ' ' - .^ ^r .,o,".àmento della

- ù4'1" ;JÎ':3"': dal Comune' il contribuente è tenuto al versame:

' iesii"-"ttoliquidazione



1.

3.

8. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi

c{el1,ànno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il

possesso si è piotratto per almeno quindici giorni è comPutato per intero 
,

9. bi considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche

conto degli altri.
10. Il versaÀento dell'acconto deve essere effettuato calcolando il 50 % del dovuto

annuo.

Articolo 11

DICHIARAZIONE

I soggetti Passivi Presenlano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno

dell'anno successlvo arla qata di inizio del possesso o della detenzione dei locali e

delle aree assoggettabili al tributo r, -r:-L:^-^-i^nó h, .

Nel caso di occupazrone ln comune di un'unità immobiliare' la dichiarazione puo

essere presentata anche da uno solo degli occupanti'

La dichiarazione, redatta '" 
rnoauffo ítponiúile presso I'Ufficio Tributi comunale

ovvero reperiblt" ,',"r "to 
it'ìà"t"i- dul 'co*ott"' ha effetto anche per gli anni

successivi semprechè ^." J'""riri.r1ino modificazioni dei dati dichiarati da cui

.onr.g,ru ,rr' àiu"-"o ammontare d"t t1!:L::^':-,?\tii'"".""'.LTin:11'"'i1"";
or"r.itutu entro il 30 giugno dell'anno successlvo a qu

8T'::Î 1".Tt'::i"J:,ciari presentan" ti dl:l*:Íione escrusivamente in via

telematica, secondo- tu *oaltlta aPProvate':1it,,T'::i 
"lil:T i::'Y]*;l:

i:ii*:ltl': i::niffix"; ;:l [:l'i1"T"Íl*" ;; p' "*""o anche I a

hi.hiururiott" Per I'anno 2012'

^..ff"$ltft"ît"
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" "''' " "

1.



3. IlComuneprocedeallarettificadelledichiarazioniincompleteoinfedeliodei
parzialioútardativersamenti,nonchéall,accertamentod,ufficiodelleomesse
àichiarazioni o degli ornessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo

for,u .or, ,u..ornulrldutu con avviso di ricevimento' un apposito avviso motivato'

Gliawisidiaccertamentoinrettificaed,ufficiodevonoesserenotificati,apenadi
clecadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la

tlichiarazione o iÌ versamento sono statio avrebbero dovuto essere effettuati. Entro

qlistessiterminid'evonoesserecontestateoirrogatelesanzioniammìnistlative
i;;;;,;;;;;adegli articoli 1 6 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 ' 

n'

472, e successive modificazioni'
Gliavvisidiaccertamentoinrettificaed,ufficiod.evonoesseremotivatiinrelazione
ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la

motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal

contribuente, questo deve essere ailegato all'atto che 1o richiama' salvo che

quest'ultimo non ne nproduca il contenrito essenziale Gliavvisi devono contenere'

"tr""rr, 
ì;ì"Jr*zione d^ell,ufficio presso il quale è possibile ottenere informaziont

.;;;ì; ; merito all'atto notificato' del responsabile del procedimento'

;;ì1;;rg;"" o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibiie ptomuovere un

riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela' détle modalita' de1 termine

e dell'organo giurisdiziorrli-e-Je possitlte1l::i:t:'nonché il termine di sessanta

giorni entro cui effettuare il relativo pagamento' 
- 
Gli avvisi sono sottoscritti dal

funzionario designato oar Comune per la gestione del tributo'

A

5.

Articolo 13

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per impostl' sanzioni ed interessi' se non versate

entro il termine di '"";;;';;;"i 
J"ú'"::ll]:"":ne dell'awiso di accertamento'

sono riscosse, 'ufuo 
tft" ;ia stato "t::'o 

provvedimento di sosPen;ione'

c o a ttiv a me nte a mezzo;;'* 
" 
;9".. il.,i" 1' :: : :i I: 

t;#l"i: :Í, XÎi ::,LtJ* ;,
iàé,-t"l*g"na direttame-nte dal Comune'"uo":i;;;"'Í" iì""""'r"'*e previste

del Decreto Leglstatrvo nl ìio a"t tgsz ' ovvero mecliante Ie diverse torme pr

dall'ordinamento vigente'

,o"r,#i'i$ilurru""

'*"';::,*"""Ti"'ilo'",'1.Ìì'.l;ì!d'1i'ir],"fi:'j**jiî::il"::1i.;T-'*ffi
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3.

non è invece applicata quando i versamenti sono stati temPestivamente eseguiti ad

ufficio o concessionario diverso da quello competente'

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100

per cento al 200 pei cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro'

in caso di infedéle dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento a1 100 per

cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro'

In caso di mancata, rncompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2

dell,articolo 20 del presente regolamento entro il telmine di sessanta giorni dalla

notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500'

Lesanzionidicuiaicommida2a4sonoridotteaduntelzose,entroiltermineper
la proposizione de1 ricorso, interviene acquiescenza del contribuente' con

pagàmót'tto del hibuto, se dovuto, della sanzione e degli interessi'

La"contestazione della violazione non collegata all',ammontare del tributo deve

*';"ni.", a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a

cuello in cui è commessa la violazione'

è;il;;;;;o.,rrr," p", 1a tassa non versata alle prescrine scadenze si applicano gli

interessi moratori nella misura pari al tasso legale in vigore al 1' gennaio Tali

interessi sono calcolati con matìrazione giorno per giorno, con decorrenza dal

giorno in cui sono divenuti esigibili'

Articolo 15

RIMBORSI

Ilrimborsodellesommevelsateenondovuted.eveessererichiestodaicontribuente
entro il termine di cinque unni a"f giorno del v-ersamento' ovvero da quello in cui è

stato accertato il diritto alla reiituzione' I1 rimborso viene effettuato entro

."*,i""o giorni dalla data di presentazione. dell istanza'

Sulle somme rimborsate 'p"ttutto 
gli interessi 

, 
nella stessa misura Prevista

dall'articolo 14, comma 8' i;-P;;t""t"" .t".qo1.urn:"t-t 
con maturazione giorno per

ffi ffi ;; ;;;;;;;;" d;ió;"" in cui g1ì stes s i' ",^",$$::J' li,it'lti,, ",o,","fror, ,o^o eseguiti rimborsi per importi pan c

;;ii;".*"i" L0."comma 5' del presente regolamento'

."ffff$i3'"

1. In materia di::l*^:',".'.'"'r'":tff:".f,,11'.::',fil'di 
cui al Decreto Legislativo

' 
àìài."-ut" 1992'n'546'esuccesslt::'jl::#;o deile procedure di cui al

z L. 
-,"^-" 

dovute 
- 

a^ se su' :.ff Li:'j:í r,Îffi1""J:::: "i "1)i.i",ur., 
sec ond o

orecedente comma Possorrrr' " l''::;::;;" in materrd.

:ff;;;'j;to dalio specirico regolamento in mat'

5.

6.

7.

1.

3.



Articolo 17
DISPOSZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme de1 presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra
disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1' gennaio 2014.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della
normativa nazionale e comunitaria.

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono

intendere fatti al testo vig ente delle norme stesse.


