
COMUNE DI ORTA DI ATELLA 
(Provincia di Caserta) 

 

ORIGINALE   DI   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE         

N.   10 del  8 luglio 2014  

 

  
 

 
L’anno duemilaquattordici  Il giorno otto  del mese di luglio  alle ore 9,55, nella sala consiliare del 

Comune di Orta di Atella, alla  seconda convocazione in sessione  ordinaria, che è stata partecipata ai 

Signori Consiglieri , a norma di legge, risultano all’appello nominale :   

 

N. Cognome e Nome P /A N.                Cognome e Nome P/A 

1 BRANCACCIO Angelo P 12 DI GIORGIO Alfonso  P 

2 MOZZILLO Giuseppe P 13 PICCIRILLO  Francesco P 

3 INDACO Eduardo P 14 DE MICCO Michele P 

4 SORVILLO Giovanni A 15 ROSETO Giuseppe P 

5 DEL PRETE Stefano P 16 SANTILLO Dario Massimo A 

6 ELVERI   Raffaele A 17 DEL PRETE Salvatore A 

7 MARROCCELLA  Antonio P 18 DAMIANO Domenico A 

8 MISSO  Eleonora P 19 GUIDO Ermanno Vincenzo P 

9 LAVINO  Massimo  P 20 CIOFFI Carlo P 

10 CAPASSO Raffaele P 21 MINICHINO Stefano P 

11 D’AMBROSIO Nicola P    

 TOTALE   presenti    16 
 

 Risultano, altresì presenti,in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio i sigg. Sig.ra Rosa 

Minichino 

 Risultano che gli intervenuti sono in numero legale. 

 PRESIEDE il Signor Raffaele Capasso  nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale  

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97-Comma 4 D.Lgs 
267/2000) il  Segretario  Comunale  Dott. Mario Mirabella   

 La seduta è pubblica/segreta. 

 Il Presidente,dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ ordine del 

giorno,premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole :  
 

il responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del TU n. 
267/2000 e successive modificazioni); 

il Segretario comunale (art. 49,c.2 e, 97, c.4b del T.U. n. 267/2000 e succ. modif.) per quanto 
concerne la regolarità tecnica, in sostituzione del Responsabile del Servizio;  
il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del TU n. 267/2000 e 

successive modificazioni); 
 
 

 

Spedizione  

Prot n. 293/S 

del 31.07.14 

OGGETTO: Approvazione Regolamento IUC 

X 

 

X 



 

Il Sindaco, prende la parola, ed illustra l’argomento in oggetto facendo presente che, a seguito  

della revoca  della delega all’ex assessore , ha assunto ad interim la stessa . Comunica che, l’art. 1 – 

comma 639 della Legge 147 del 27.12.2013 – ( Legge Stabilità 2014) si è individuato il nuovo sistema di 

tassazione  mediante l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. – che sostituisce i regolamenti 

IMU e TARSU precedenti; Fa presente che non è intenzione dell’Amministrazione Comunale applicare la 

TASI  per l’anno 2014  . 

Il Presidente accertato che non vi sono altri interventi  decide di mettere ai voti, mediante alzata 

di mano, la proposta agli atti. L’esito della votazione è il seguente: 
 

PRESENTI 16 

VOTANTI 16 

FAVOREVOLI 10 

CONTRARI 

 

5 
Piccirillo –  De Micco – 

Roseto – Minichino – Cioffi - 
 

ASTENUTI  1 ( Guido)  

RISULTATO   PROPOSTA 
 APPROVATA 

 

 

Si vota per l’immediata esecutività. L’esito della votazione è il seguente: 

 

PRESENTI 16 

VOTANTI 16 

FAVOREVOLI 10 

CONTRARI 

 

5 
Piccirillo –  De Micco – Roseto 

– Minichino – Cioffi - 
 

ASTENUTI  1 ( Guido) 

RISULTATO   PROPOSTA 
 APPROVATA 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l’allegata proposta di deliberazione; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile competente; 

Visto l’esito della votazione sopra riportato; 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto : “ Approvazione Regolamento IUC- “ 

2. Di  dichiarare la presente, con separata votazione, resa ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 

18/8/2000, n. 267, immediatamente eseguibile (10 favorevoli, 5 contrari , 1 astenuti). 

 
 



 
 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(1UC) 

 
IL SINDACO  
 

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446. in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 
in base al quale «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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 
DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al I° gennaio 
dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per 
l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52. comma 2 D.Lgs. 15 

dicembre 1997 n. 446. come interpretato dall'art. 53. comma 16 L. 23 dicembre 2000 n, 388 e poi 
integrato dall'art. 27. comma 8 L. 28 dicembre 200l n. 448. il quale prevede che il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all' I. R.P.E. F di cui all' 
articolo 1-  comma 3 D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360. recante istituzione di una addizionale comunale all’ I 
R.P.E.F e successive modificazioni, e le tariffe  dei servizi pubblici locali, nonché 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. l regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell’'esercizio,  purché entro il termine di cui sopra. hanno effetto dal l° gennaio dell’ anno di riferimento; 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dall'art. l, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a 
sua volta dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro lo data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se  approvate successivamente all’ inizio dell’'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto  dal l ° 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»; 
VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014. con cui è stato disposto il differimento 
al 31 luglio 2014 il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 
2014: 

VISTO l'art. l, comma 639 L. 27 dicembre 2013  n. 147 «Disposizioni per lo formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello  Stato - Legge di stabilità 2014”. il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta 

unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la 
fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'Imposta Municipale Propria (IMU), di 
natura patrimoniale,  ed una componente riferita ai servizi,  che si articola nel Tributo per i Servizi 

indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 abbia mantenuto sostanzialmente immutata la 
disciplina dell'IMU e della TARSU/TARES semplificata introdotta nel 2013, ora sostituita dalla TARI, 
appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei , in conformità con le nuove 

disposizioni normative  introdotte dalla Legge di stabilità: 
 

CONSIDERATO che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI per 
l'anno2014, in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento comunale debba essere approvato 
anche nel momento in cui il Comune dovesse avere disposto l'azzeramento delle relative aliquote, ai sensi 

dell'art. I, comma 676 L. 147/2013, in modo da dotare comunque l' Ente di tale regolamento, che 



potrebbe rivelarsi necessario nel momento in cui il Comune dovesse trovarsi nella necessità di aumentare 
le aliquote del tributo nel corso dell’anno , ai sensi dell'art, 54, comma 1 bis  D.Lgs. 446/1997; 
RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo. procedere all'approvazione del Regolamento che 

disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composto da tre distinte entrate: l’’Imposta  
Municipale Propria (lMU); il Tributo per i Servizi lndivisibili (TASl) e la Tassa sui Rifiuti (TARl); 
 

PROPONE 
 

1. Che le premesse formino parte integrante e sostanziale della presente 
proposta  

2. Di approvare il Regolamento che disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica 

Comunale (IUC), istituita dall’ art. 1-  comma 639 - L.  27 dicembre 2013 n, 
147, composto da tre distinte entrate: a) l'Imposta Municipale Propria (IMU); 

b) Tributo per i Servizi indivisibili (TASI) ; c) Tassa sui Rifiuti ((TARI), che 
allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e 
sostanziale: 

3. Di dare atto che il Regolamento che disciplina l'applicazione dell'Imposta 
Unica Comunale (IUC) avrà efficacia dal 1° gennaio 2014 in sostituzione dei  

precedenti regolamenti IMU e TARSU; 
4. Di stabilire che il suddetto Regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero 

dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art, 13, comma 

13 bis  D,L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni  in L. 22 
dicembre 2011 n. 214; 

5. Rendere il presente atto immediatamente esecutivo 

 

IL SINDACO  

________________ 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
PARERE in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA – Favorevole - ----------------------------------------------------
------------------------------------------------------. 

Lì                                                                                      IL RESPONSABILE 
Dott. Salvatore Del Prete  

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

PARERE  in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE ___- favorevole - ___________________________  
Lì _______________                                                                            IL RESPONS. CONTABILE 

Dott. Salvatore Del Prete  
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CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI  

IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(art. 1, commi 639 e successivi della legge 27 dicembre 2013, n. 147) 

Art. 1 
Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 
639 e successivi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di disciplinare l’applicazione nel 
Comune di Orta di Atella dell’Imposta Unica Comunale (di seguito per brevità denominata anche 
con l’acronimo di “IUC”) assicurandone la gestione secondo principi di efficienza, economicità, 
funzionalità e trasparenza. 

Art. 2 
Presupposti impositivi 

1. L’Imposta Municipale Unica  è basata su due presupposti impositivi costituiti uno dal possesso 
di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione 
di servizi comunali. 

Art. 3 
Articolazione del tributo 

1. L’Imposta è così composta: 
A) Imposta Municipale Propria (IMU) di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 

n. 23 e all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge 22 
dicembre 2011, n. 214,  avente natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili sul 
territorio comunale, con esclusione degli immobili utilizzati come abitazioni principali.  

B) Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del proprietario sia dell’utilizzatore di un 
immobile per la copertura dei servizi indivisibili resi dal Comune. 

C) Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti posta a carico del soggetto che produce i rifiuti. 

2. Nell’esercizio della potestà regolamentare richiamata all’articolo 1 si disciplinano di seguito 
separatamente le tre componenti della IUC.  

Art. 4 
Termini e modalità di determinazione di aliquote e tariffe 

1. Il Consiglio Comunale approva entro i termini stabiliti per l’approvazione del Bilancio di 
previsione le aliquote e le tariffe per l’applicazione dell’imposta in base alle predette articolazioni 
IMU, TASI, TARI. 

Art. 5 
Dichiarazione 

1. Ciascun soggetto passivo è tenuto alla presentazione della dichiarazione ai fini IUC entro il 30  
giugno dell’anno successivo a quello in cui si realizza il presupposto impositivo. 

2. La dichiarazione deve essere redatta sulla modulistica approntata dal soggetto gestore di cui 
al successivo articolo 7, e resa disponibile anche sul sito web ufficiale del Comune. Nella 
dichiarazione è prevista l’obbligatoria indicazione dei riferimenti catastali e del numero civico di 
ubicazione dell’immobile posseduto ovvero utilizzato, nonché l’eventuale numero dell’interno, 
nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata qualora il contribuente sia persona giuridica. 

3. La dichiarazione IUC ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino 
variazioni da cui consegua un diverso ammontare del tributo, a fronte di una o più delle sue 
differenti componenti.  
 



 
4. Ai fini TARI in assenza di variazioni si considerano valide le dichiarazioni e gli accertamenti 

effettuati ai fini della TARSU di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n.  507. 
5. Ai fini TASI si considerano valide le dichiarazioni già rese ai fini ICI/IMU.  

Art. 6 
Versamenti 

1. Il Comune con la deliberazione di cui al precedente articolo 4, ovvero con deliberazione della 
Giunta Comunale stabilisce annualmente il numero e le scadenze di pagamento del tributo, 
consentendo, di norma, almeno due rate semestrali, ed in modo anche differenziato con 
riferimento alla TARI e alla TASI. 

2. E’ comunque consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

3. I versamenti potranno essere effettuati dai contribuenti con le modalità previste e disciplinate 
dai decreti direttoriali del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze di cui al comma 689 dell’articolo 1 della Legge   27 dicembre 2013, n. 147. 

4. In ogni caso, anche ai fini TARI e TASI, oltre che ai fini IMU, i versamenti, oltre che tramite gli 
ordinari strumenti di pagamento (modello F24 e bollettino di conto corrente postale), potranno 
essere effettuati anche avvalendosi degli ulteriori strumenti di pagamento offerti dai servizi 
elettronici di incasso interbancari e postali. 

5. Per la riscossione della IUC il Comune e/o il soggetto gestore renderanno disponibili uno o più 
conti correnti dedicati dandone ampia informazione e notizia ai contribuenti. 

6. In ogni caso, nell’ottica della massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti 
interessati, il comune, direttamente, ovvero per il tramite del proprio soggetto gestore, curerà, 
per quanto possibile, l’invio di modelli di pagamento riferiti a ciascuna componente della IUC, 
riportanti la base imponibile di riferimento e la quantificazione degli importi dovuti da parte di 
ciascun contribuente,In sede di prima applicazione la liquidazione degli importi dovuti avviene 
sulla base dei dati derivanti dalla gestione e dall’accertamento dei tributi IMU e TARSU. 

7. I pagamenti devono essere effettuati con arrotondamento all’ euro per difetto se la frazione è 
inferiore a pari o inferiore a 50ovvero per eccesso se superiore a detto importo.  

Art. 7  
Responsabilità della gestione del tributo 

1.Il Comune, ai sensi del comma 692 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, provvede ad individuare e designare 
, in base alle disposizioni statutarie, al regolamento comunale degli uffici e dei servizi, ed alla propria pianta organica, un 
funzionario responsabile della gestione del tributo. 
2.Nel caso in cui la gestione del tributo, sia attuata in forma diretta da parte dell’Ente, il suddetto Funzionario è l’unico 
soggetto responsabile della relativa gestione.  
3.Nel caso in cui l’Ente, per tutte o parte delle componenti della IUC, e/o per tutte o parte delle relative fasi ed attività 
gestionali, ne abbia affidato o ne affidi la gestione ad un soggetto terzo abilitato ai sensi di legge, questi opererà con tutti i 
poteri e la autonomia gestionale necessari all’esercizio delle funzioni trasferite e/o delle competenze delegate, e il 
Responsabile della gestione, con tutti i poteri di regola riconosciuti al Funzionario responsabile, dovrà essere identificato 
nel legale rappresentante dell’affidatario. 
4. Nella circostanza disciplinata dal precedente comma il Funzionario Responsabile del tributo designato dal Comune oltre 
ad esercitare i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alle componenti e/o alle fasi di 
gestione dell’entrata non esternalizzate, svolge le azioni di coordinamento e supervisione delle attività e dei compiti affidati 
al soggetto gestore esterno.  
 

Art. 8 
Facoltà del Responsabile della gestione  

 
1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ovvero ai fini della verifica di elementi e condizioni 
inerenti la soggettività passiva e/o i presupposti per la applicazione del tributo, in una o più delle differenti componenti in 
cui si articola, il Responsabile della gestione ha facoltà di predisporre ed inviare ai contribuenti appositi questionari, e 
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 al tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso 
minimo di giorni sette  

 



Art. 9 
Accertamento 

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune ovvero il 
Concessionario può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e 
documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con 
invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei 
singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. 

2. 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. 

3. Ai sensi dell’articolo 1 comma 161 e successivi  della legge 27 dicembre 2006 n. 296, gli avvisi 
di 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 dei decreti legislativi  n.ri 471, 472, 473 del 18 
dicembre 1997 e s.m.i. . 

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione 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 
allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 
Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere 
informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo 
o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito 
dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è 
possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. 
Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo. 

 

Art. 10 
Sanzioni ed interessi applicabili in sede di accertamento  

1.In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto 

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 
2.In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica una sanzione pari al 150% (centocinquantapercento) del 
tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica una sanzione pari all’90% (novantapercento) con un minimo di 50 euro. 
4.In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 8 entro il termine di sessanta giorni dalla 
notifica dello stesso, si applica la sanzione di Euro 240 (Euroduecentoquaranta/00). 
5.Le sanzioni di cui ai precedenti commi da 2 a 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 ovvero se non 
viene impugnato l’atto. 
6.Ai fini della non applicazione delle sanzioni sono fatte salve le circostanze attenuanti o esimenti di cui all’articolo 6 del decreto 
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e all’articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
7.Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, 

commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

8.In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale rationetemporis vigente 
incrementato di tre punti percentuali. 

Art.11 
Riscossione coattiva 

 
1.Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica 

dell’avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente:  
a) secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 
b)ovvero sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639, che costituisce titolo 
esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili e nel rispetto 
dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria ed espropriazione 
forzata immobiliare. 
2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società concessionaria nomina uno o più 
funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle 
già attribuite al segretario comunale dall’articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funz ionari 
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responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell’articolo 
42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni. 

 
Art. 12 

Rinvio dinamico 
 

1.Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative ed alla 
Legge 27 Luglio 2000, n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, nonché alle norme del Regolamento Generale delle Entrate 
Comunali . 
2.  S’intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni 
della normativa regolanti la specifica materia. 
 
 

Art. 13 
Efficacia 

1. Le norme di cui al presente regolamento hanno efficacia dal 1 gennaio 2014. 
 

CAPO II 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) 

Art. 14 

1. Il presente capo disciplina l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU), introdotta dall’art. 13 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, quale componente di natura patrimoniale dell’imposta 
unica comunale (IUC), nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall’art. 52 
D.Lgs. 446/1997. 

2. La disciplina normativa dell’imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Rego lamento, 
nelle disposizioni dettate: 
- dall’art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare 

riferimento alle disposizioni introdotte dall’art. 1, commi 707 - 721 L. 147/2013; 
- dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili; 
- dal D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra 

indicate; 
- da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo. 

 

Art. 15 
 Presupposto dell’imposta 

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel 
territorio del comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali, o alla cui produzione 
o scambio è diretta l'attività dell'impresa ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, ferme restando le esclusioni e le esenzioni previste dalla vigente legislazione e dal 
presente regolamento . 

2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con 
attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all’effettiva consistenza dell’immobile, ove sussistano i 
presupposti per l’imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull’immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore 
imponibile dell’immobile, in attesa dell’iscrizione dello stesso a catasto, ed a versare la relativa imposta.  

 
Art. 16  

Oggetti di imposta  - Definizioni 
 

1. Ai fini dell'imposta di cui all’articolo 15: 

a)  per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerando parte 
integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova 
costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla 
data in cui è comunque utilizzato;  



b) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del 
Piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione da parte 
della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero in base alle possibilità 
effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di 
espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e 
condotti coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, 
sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla 
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il comune, 
su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai 
criteri stabiliti dalla presente lettera;  

c)  per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile; 
 
d) per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si 
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo. 

 
e) per fabbricati rurali ad uso strumentale si intendono i fabbricati di cui all’articolo, 9 comma 3 bis del decreto legge 30 

dicembre 1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, strumentali allo svolgimento 
dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile ovvero destinate: 

 alla protezione delle piante; 

 alla conservazione dei prodotti agricoli; 

 alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;  

 all’allevamento e al ricovero degli animali; 

 all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96; 

 ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato 
per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di 
collocamento; 

 alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna; 

 ad uso di ufficio dell’azienda agricola; 

 alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, 
anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 
228; 

 all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.  

Art. 17 
Soggetto attivo 

 
1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.  

2. Ai sensi dell’art. 1, comma 380, lett. f) L. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante 
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. 

3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che 
insistono nel rispettivo territorio. 

4. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune. 

5. Il versamento della quota d’imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente 
contestualmente a quello relativo alla quota comunale. 

Art. 18 
Soggetti passivi 

1. In base a quanto stabilito dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011, sono soggetti passivi dell’imposta: 
- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui 

produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa; 
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni a 

qualsiasi uso destinati;  
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- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; 
- il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione 

finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo dell’imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la 
durata del contratto.  

Art. 19 
 Base imponibile 

1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi 
dell’articolo 5 commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504  e dell’articolo 13 
commi 4 e 5 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 
214 ovvero: 

      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 di 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 C/3, C/4 e C/5;  
c.  80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;  
d.  80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;  
e. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella 
categoria catastale D/5, a decorrere dal 1° gennaio 2013;  
f.  55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

In caso di variazione della rendita catastale in corso d’anno, la determinazione dell’imposta deve 
intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se 
la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita 
sia stata iscritta dopo il 15 del mese. 
Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo docfa ai sensi del D.M. 701/1994 
decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata 
dall’Ufficio del territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente. 

B) Per i terreni agricoli 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 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatorepari 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. 

 
C) 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 i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 
3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 

agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti per la determinazione del valore aggiornati 

annualmente con decreto dal Ministro delle finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.  

D) In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con 
decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla 

base della rendita proposta a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è 
stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili 
del locatore il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. 

E)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. 
 
F) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 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, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori  di 
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costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o 
ristrutturato è comunque utilizzato. 

 

Art. 20 

 Determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili 
 
1. Fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, al fine di agevolare il 

versamento dell’imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell’attività di accertamento da parte 
dell’Ufficio tributi o del soggetto gestore esterno, la Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili 
periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall’Ufficio tecnico comunale o da terzi 
professionisti abilitati, e/o sulla base dei valori determinati o desumibili dall’Osservatorio immobiliare dell’Ufficio del 
territorio. 

2. In mancanza di indicazioni resta a cura ed onere del contribuente, ai fini della liquidazione annuale del tributo, e del 
competente ufficio, ai fini delle attività di accertamento, individuare il valore attribuibile alle aree edificabili c su cui calcolare 
l’imposta dovuta.  

3. Nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l’imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello 
individuato dal Comune. 

Art. 21  
Determinazione dell’imposta per i fabbricati soggetti a demolizione per 

ricostruzione o a intervento di recupero  
 
1. In deroga a quanto previsto dall’art. 5, comma 6, D.Lgs. 504/1992, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di 

recupero che siano effettuati, a norma dell’art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive 
modificazioni, come integrato dalle vigenti normative regionali in materia di governo del territorio, qualora risulti impossibile 
determinare il valore dell’area edificabile di riferimento, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore 
dell’area, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all’immobile prima dell’esecuzione di tali 
interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione 
ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato. 

2. In caso di omessa dichiarazione di un fabbricato non iscritto in catasto che abbia formato oggetto delle opere di cui al 
comma precedente, per gli anni precedenti all’ultimazione di tali opere ovvero all’utilizzo di fatto dell’immobile, la base 
imponibile verrà determinata sulla base del valore più elevato previsto per aree analoghe site nel territorio comunale. 

3. I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscano autonome unità immobiliari, sono assoggettati all’imposta a decorrere 
dalla data di inizio della loro utilizzazione. La valutazione della residua superficie dell’area sulla quale sia in corso la 
restante costruzione viene ridotta, ai fini impositivi,  in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del 
fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte di fabbricato già utilizzata ed autonomamente 
assoggettata ad imposizione come fabbricato. 

Art. 22 
 Abitazione principale 

1. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, 
nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. 
L’imposta municipale propria sull’abitazione principale risulta dovuta esclusivamente dai 
possessori di unità immobiliari classificate in Cat. A/1, A/8 ed A/9. 

2. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare di Cat. A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €.200,00, rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti pass ivi, 
la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso. 

3. La detrazione per abitazione principale è stabilita entro i limiti fissati dalla normativa primaria. 

Art. 23 
 Pertinenze dell’abitazione principale 

 
1. L’aliquota ridotta applicabile alle abitazioni principali di Cat. A/1, A/8 ed A/9 si applica anche alle pertinenze dell’abitazione 

principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità 



pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo. 

2. L’agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell’abitazione 
principale e della pertinenza e che quest’ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. 

3. Pur a fronte dell’estensione del trattamento agevolato, l’abitazione principale e le sue pertinenze, anche ove accatastate in  
modo unitario, continuano a costituire unità immobiliari distinte e separate sotto il profilo impositivo. 

4. Tutte le ulteriori pertinenze sono soggette all’applicazione dell’aliquota degli immobili a destinazione ordinaria e non 
usufruiscono della detrazione, nemmeno ove la stessa non abbia trovato totale capienza nell’imposta dovuta per 
l’abitazione principale e le pertinenze per cui sia stata prevista l’equiparazione all’abitazione principale. 

5. Ove il contribuente non individui la pertinenza, l’esenzione dall’IMU verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente 
collegate all’abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più eleva ta. 

Art. 24 
Fattispecie equiparate alla abitazione principale e relative pertinenze 

 

In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale e relative pertinenze propriamente dette e considerate ai sensi dei 
precedenti articoli, sono equiparate all’abitazione principale, ai fini dell’esenzione dall’imposta prevista dall’art. 1 comma 707, n. 
3) L. 147/2013:  
- l’unità immobiliare di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dal socio 

assegnatario; 
- l’unità immobiliare adibita ad alloggio sociale come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento 

o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo d’imposta in relazione a 
tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non 
risultano quindi opponibili al Comune; 

- alla unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica entità, posseduta, e non concessa 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’art. 28, comma 1 D.Lgs. 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. 

- l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in 
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio 
dello Stato, a condizione che non risulti locata. 

Art. 25 
Immobili di edilizia residenziale pubblica 

1. Gli 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 D.P.R. 24 lug lio 1977 n. 
616, sono imponibili ai fini dell’imposta municipale propria sulla base dell’aliquota ordinaria, con applicazione della 
detrazione principale, nei limiti di legge, ovvero quella prevista dall’art.9 del presente Regolamento.  

Art. 26 
Esenzioni 

1. Sono esenti dal versamento dell’imposta municipale propria gli immobili di cui alla sottoriportata 
elencazione: 

2. A)l’unita immobiliare adibita ad abitazione principale classificata catastalmente nelle categorie e 
classi diverse da A1, A8, e A9, e le relative pertinenze di categoria C2 , C6, e C7, in numero 
massimo di una pertinenza per ciascuna delle categorie indicate   

- B)i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo, 9 comma 3 bis del decreto legge 30 
dicembre 1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, strumentali 
allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile ovvero destinate, 
classificate catastalmente come tali da parte dell’Agenzia del Territorio.,  

- C)gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle 
Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non 



soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti 
istituzionali;  

- D)i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;  
- E)i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5bisD.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e 

successive modificazioni;  
- F) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni 

degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;  
- G)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;  
- H)i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista 

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

- I)gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 
1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di 
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, 
nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, 
oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale utilizzatore; 

- L)i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 
dicembre 1977 n. 984, in base all’elenco riportato nella circolare del Ministero delle finanze del 14 
giugno 1993 n. 9. 

- M)i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati. 
 

3. Ai sensi dell’art. 91bis D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, dal 1° gennaio 2013, nell’ipotesi in cui 
l’unità immobiliare dovesse presentare un’utilizzazione mista, l’esenzione troverà applicazione solo 
relativamente alla frazione di unità per la quale sussistano le circostanze esimenti di cui alle 
precedenti lettere. Nelle more del frazionamento dell’unità immobiliare, ai fini della determinazione 
dell’imposta relativa alla frazione di immobile assoggettabile al tributo per la quale non sussistono 
le condizioni esimenti, la base imponibile di riferimento potrà essere determinata moltiplicando la 
rendita catastale media relativa alla categoria catastale di riferimento della frazione di immobile 
considerata per il numero dei vani catastali di cui essa si compone, determinato sulla base di una 
superficie media di 20 metri quadrati.  

Art. 27 
Riduzioni  

1 La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, ove prevista, è ridotta 
del 50% per le seguenti fattispecie : 

- Unità immobiliari di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;  

- Unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, limitatamente al periodo dell'anno durante il  quale 
sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità non superabile con interventi di manutenzione, è accertata dall'ufficio 
tecnico comunale sulla base di perizia a carico del proprietario, o di 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. 

2.Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un 
degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei all’uso cui sono destinati, per ragion i di 
pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria 
di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia”, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell’Autorità sanitaria locale. 

3. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti 
caratteristiche: 

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a 
cose o persone, con rischi di crollo;  

- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e 
possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; 

- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare 
danni a cose o persone; 

- mancanza delle scale di accesso. 
- mancanza degli impianti elettrico, idrico e sanitario 

4.Le riduzioni di cui al presente articolo, sono soggette all’obbligo dichiarativo .  
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5.La dichiarazione, supportata da idonea documentazione a comprova dei requisiti, dovranno essere rese con le 
modalità e nei termini previsti dal capo I del presente regolamento. 

6.In mancanza di dichiarazione le esenzioni non potranno essere ritenute applicabili in nessun caso. 

Art. 28 

Mancato accatastamento degli immobili 

1. Nell’ipotesi in cui venga riscontrata l’esistenza di unità immobiliari non iscritte in catasto, ovvero che abbiano subito 
variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della 
rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d’imposta a presentare il relativo accatastamento, 
dandone contestualmente formale comunicazione all’Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale del territorio, ai sensi 
dell’art. 1, commi 336 e 337 L. 311/2004 e dell’art. 3, comma 58 L. 662/1996. 

2. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal 
Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all’applicazione della sanzione massima di cui all’art. 14, comma 3 
D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, pari a €.250,00. 

 
Art. 29 

Versamenti e Dichiarazioni 
 

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.  Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto dell'imposizione il versamento regolarmente 
effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta dovuta ha piena efficacia liberatoria per gli altri comproprietari o 
contitolari, a condizione che siano comunicati al Comune i nominativi dei soggetti interessati. 
 3. I soggetti passivi sono tenuti alla presentazione della dichiarazione solo nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini 
dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto 
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, per la registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e 
all'annotazione nei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale.   
4.Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, 
entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune una dichiarazione attestante l’avvio 
dellaprocedura.Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera 
procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. 

 
Art. 30 

Versamento a comune incompetente 
 

Il contribuente comunica l’indebito versamento IMU effettuato all’ente impositore diversodall’effettivo soggetto attivo e creditore 
dell’imposta, indicando gli estremi del versamento, l’importo versato, e il comune che ha ricevuto erroneamente il versamento , 
senza nessun altro onere a proprio carico. 
Ai fini del recupero degli importi oggetto dell’indebito versamento, il comune creditore verifica il corretto svolgimento della 
procedura per il riversamento delle somme di propria competenza da parte dell’ente beneficiario del versamento indebito, 
secondo quanto previsto dal comma 722 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013. 
 

 

CAPO II 

TASSA SUI DEI RIFIUTI 

(TARI) 

Art.31 

Oggetto  

 

1.Il presente capo disciplina l’istituzione e la applicazione della Tassa sui rifiuti quale componente dell’Imposta Unica Comunale 
UIC relativa ai servizi nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall’art. 52 
D.Lgs. 446/1997. 
2.La disciplina normativa della Tassa sui rifiuti ( di seguito per brevità denominata anche come TARI) si ritrova, per tutto quanto 
non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate: 
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- dai commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della Legge 147/2013; 
- da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo per effetto di norme di collegamento. 

 

Articolo 32 

Istituzione della TARI 

 

1.A decorrere dal 1 gennaio 2014 è istituita, in sostituzione dei precedenti prelievi tributari sui rifiuti, la tassa 

sui rifiuti ( TARI ) a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dal Comune 

nell’ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale. 

 

Art. 33 

Servizio di gestione rifiuti  

 

1.Il servizio di gestione rifiuti è disciplinato daapposito Regolamento ai sensi dell’art.198 del 

D.Lgs.3.04.2006, n. 152. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti relativi alle modalità di esecuzione del 

servizio che rilevano ai fini dell’applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, 

frequenza della raccolta, ecc.). 

2.Al fine di identificare l’oggetto del costo del servizio alla cui copertura integrale è diretta la istituzione ed 

applicazione della TARI, ai sensi del comma 2 dell’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 

recante “Norme in materia ambientale“ , sono rifiuti urbani : 

- A) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a civile abitazione; 

-B) i rifiuti propri delle attività economiche provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi non abitativi 

classificati come non pericolosi, che figurano nell’elenco di cui all’allegato D alla parte IV del Decreto 

legislativo n. 152/2006 non contrassegnati da apposito asterisco, aventi una composizione merceologica 

analoga a quella dei rifiuti urbani, o siano comunque costituiti da manufatti e/o materiali compresi o 

suscettibili di essere compresi per similarità nell’elenco di cui alla lettera a) del paragrafo 1.1.1. della 

deliberazione interministeriale del 27.07.1984 , integrato dagli accessori per l’informatica. Tali rifiuti sono 

assimilati agli urbani in applicazione del potere regolamentare riconosciuto ai comuni, che qui si intende 

esercitato, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 18 , comma 2, lettera d) e dell’articolo 57, comma 1, 

del decreto legislativo 5/2/1997 n. 22 così come previsto dall’art. 1 comma 184 lettera b) della legge 

27/12/2006 n. 296. 

- C) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 

- D)i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree 

private comunque soggette ad uso pubblico 

- E)i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, ed aree cimiteriali; 

- F)i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività 

cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti di cui ai punti B), D) ed E). 

 

 

 



Art. 34 

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio 

 

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. 

2. La tassa, è comunque, applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata 

quando, di fatto, detto servizio è attuato. 

3. Fermo restando che gli occupanti  o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell’area di 

raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori viciniori, la tassa è dovuta: 

- nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione 

dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di 

interruzione del servizio, quando dalle suddette circostanze abbia origine una situazione riconosciuta 

dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 

Nelle zone non incluse nel perimetro di raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento 

della tariffa in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di 

fatto servita  ovvero:     

a) in misura pari al 40% della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona 

perimetrata o di fatto servita non supera 500 metri. 

b)in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 mt e fino a 1000 mt.  

c)  in misura pari al 20% della tariffe per distanze superiori a 1000 metri. 

4. Il verificarsi delle condizioni di mancato svolgimento del servizio ovvero di effettuazione in violazione 

della disciplina di riferimento, ai fini della riduzione, oltre a determinare una situazione di danno o pericolo di 

danno riconosciuta dalla autorità sanitaria competente, deve protrarsi per un periodo di tempo continuativo 

non inferiore a giorni 30. 

5.  Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione della disciplina di riferimento quando il limite massimo di 

distanza, la capacità dei contenitori, e la frequenza della raccolta si discostino di oltre un quarto dai livelli 

quali-quantitativi previsti e disciplinati dall’apposito regolamento comunale. 

 

Art. 35 

Presupposto oggettivo e decorrenza temporale della tassa 

 

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

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte non 

operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del 

codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 

2. L’obbligazione decorre dal giorno in cui sorge il presupposto oggettivo dell’obbligazione e cessa con il 

venir meno del medesimo presupposto. 

3. La decorrenza iniziale dell’obbligazione coincide con la più risalente delle seguenti date . 

- data inizio locazione; 

- data attivazione residenza anagrafica presso l’utenza ( per le utenze domestiche ); 



- data attivazione della sede legale o operativa dell’impresa presso l’utenza alla Camera di Commercio 

competente  

- data attivazione servizio energia elettrica, acqua o gas presso l’utenza   

4.La decorrenza finale dell’obbligazione coincide con la più avanzata tra le seguenti date . 

- data consegna locali per fine locazione; 

- data cessazione residenza anagrafica presso l’utenza (per le utenze domestiche residenziali ); 

- data cessazione della sede legale o operativa dell’impresa presso l’utenza alla Camera di Commercio 

competente  

- data cessazione servizio energia elettrica, acqua o gas presso l’utenza   

5. La cessazione della conduzione o occupazione dei locali è un onere del contribuente e deve essere 

tempestivamente denunciata all’ufficio comunale e dimostrata da documentazione probatoria (mancanza di 

utenze, cambio di residenza ecc.) Ove la denuncia sia ritardata oltre il 60° giorno dalla cessazione comporta il 

diritto all’applicazione del tributo sino al giorno successivo alla presentazione stessa 

 

Art. 36 

Soggetto attivo del tributo 

 

1.Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o 

prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo  

 

Art. 37 

Soggetti passivi del tributo 

 

1.La TARI è dovuta dai possessori o detentori a qualsiasi titolo dei locali e delle aree scoperte tassabili, con 

vincolo di solidarietà i componenti della stessa famiglia anagrafica, o tra coloro che occupano in comune i 

medesimi locali ed aree, pur se inseriti in famiglie anagrafiche differenti. 

     2.Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione 
relativa all’occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.  

    3.Per le utenze domestiche, in mancanza dell’obbligato in via principale, si considera obbligato l’intestatario della scheda di 
famiglia o di convivenza risultante all’anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di 
fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti. 

     4.Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile. 
     5.Per le parti comuni di condominio individuate dall’articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singo li 

condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. 

6.In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 

    7.In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta 
soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. 

    8.Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del 
versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai 
singoli possessori 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. 

 



 

Art. 38 

Commisurazione  della Tassa e Computo delle superfici tassabili  

 

1. La tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree serviti in base a tariffe 

differenziate per categorie di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento. 

2. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle 

superiori si arrotondano a un metro quadrato. 

3. Nelle more della piena operatività delle procedure di interscambio tra i Comuni e l’Agenzia delle Entrate 

dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto, e 

corredate di planimetria, la superficie delle predette unità immobiliari assoggettabile alla TARI è costituita 

da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 

4. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti 

prelievi sui rifiuti. Relativamente alla attività di accertamento per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili 

in catasto, è possibile considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento 

della superficie catastale determinata secondo i criteri di cui al Decreto del Presidente della repubblica  23 

marzo 1998 n. 138. 

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

urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. 

6. Per le istituzioni scolastiche resta fermo il criterio di commisurazione di cui all’sart.33 bis del decreto legge 

31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31. 

 

Art. 39 

Locali ed aree non tassabili  

 

     1.Sono esclusi dal campo di applicazione della TARI: 
a) i locali ed aree di qualsivoglia uso o destinazione che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità e conseguente inidoneità a 

produrre rifiuti. Le suddette condizioni di esclusione dal campo di applicazione della tassa si intendono soddisfatte in assenza 
di allacciamento dell’utenza ad almeno due dei principali servizi di rete / acqua, gas, energia elettrica) oppure in presenza  di 
una SCIA per lavori di ristrutturazione  

b) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da 
avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di 
protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri. 

c) i locali adibiti a impianti tecnologici (termoelettrici, elettrici, idraulici..) di servizio a fabbricati ed aree, nonché utilizzati 
esclusivamente per deposito di legna, carbone, e simili;  

d) i locali pertinenziali, a servizio di abitazioni, nei quali è possibile effettuare esclusivamente lo stoccaggio di materiale ai fini di 
conservazione o di deposito senza alcun intervento di lavorazione, imballaggio o altra attività che possa produrre rifiuti; 

e) le aree destinate esclusivamente ad attività sportive o ginniche, limitatamente alle sole superfici adibite a tale uso; 
f) gli edifici destinati o aperti al culto, con esclusione di eventuali locali annessi ad uso abitazione 
g) gli stabili ed uffici comunali; 
h) i locali destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione di prodotti, per il ricovero di bestiame e per la custodia di 

attrezzi 
i) i locali dove si producono rifiuti provenienti da attività industriali. Per tali locali si intendono quei locali ovvero superfici scoperte, 

sale di lavorazione per specifiche caratteristiche strutturali e per presenza di macchinari ancorchè non infissi al suolo, dalla cui 
attività derivi la produzione di rifiuti direttamente ascrivibili a tale lavorazione. Non sono esclusi i locali o le aree sia pure 
ricompresi nei complessi industriali ove si pèroduccono altri rifiuti legati alla presenza umana ed anche per quantità e qual ità 
non equiparabili a rifiuti speciali.  

 



 

Art. 40 

Ulteriori ipotesi di intassabilità e/o di detassazione  

per produzione di rifiuti speciali e/o per rifiuti avviati al recupero 

 

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove  in via 

continuativa e prevalentesi formanorifiuti speciali (non assimilati agli urbani), tossici o nocivi, allo 

smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne 

dimostrino il trattamento in conformità alla normativa vigente.. 

2. Per le  attività economiche ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, 

tossici o nocivi, in quanto non circoscrivibili, si applica la tariffa unitaria di riferimento è ridotta del 30%, a 

richiesta del soggetto passivo dell’obbligazione, ed a condizione che la richiesta sia corredata da 

documentazione idonea a comprovare l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, 

tossici o nocivi. 

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 661 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 non è dovuto il tributo in 

relazione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il contribuente dimostri di aver avviato al recupero. I 

rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero si assumono in misura pari al dieci per cento della produzione 

di rifiuti totale del contribuente, e, pertanto, il contribuente avrà diritto al rimborso di una quota pari al 10 per 

cento della TARI versata a fronte della annualità in cui detti rifiuti sono stati avviati al recupero. Il rimborso 

potrà essere ottenuto dietro presentazione di apposita istanza del contribuente interessato, debitamente 

corredata della documentazione occorrente alla dimostrazione dell’avviamento al recupero dei rifiuti 

assimilati. 

4. AI fini dell’applicazione del comma 3 si intendono per assimilati agli urbani i rifiuti di cui allalettera B) del 

comma 2 del precedente art. 33. 

 

Art. 41 

Criteri di determinazione della TARI 

 

1.La TARI è corrisposta in basea tariffa commisurata ad anno solare coincidente con una autonoma 

obbligazione tributaria . 

2.AI sensi del comma 652 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 la tariffa è commisurata alle  quantità e 

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 

attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea 

sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per 

l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 

3.Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le 

attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, si confermano i coefficienti di produttività 

quantitativa e qualitativa di rifiuti già utilizzati ai fini della commisurazione e determinazione della tariffa 

TARSU, di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. , determinati conformemente alle modalità di cui al 

successivo articolo 41 e 42. 

4.Le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale si basano sui costi del servizio risultanti dall’apposito piano 

finanziario predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti, a valere per l’anno di riferimento. 



 

Art. 42 

Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica 

 

1. I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso 

campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuate su campioni adeguatamente rappresentativi dell’universo 

di riferimento a cura del soggetto gestore del pubblico servizio, su richiesta del Comune. 

2.In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto 

eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti: 

- quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali 

omogenei sotto il profilo della densità e delle caratterizzazione del sistema insediativo nonché dello sviluppo 

socio economico; 

- quelli desumibili attraverso l’elaborazione di dati di bibliografiasufficientemente rappresentativi del contesto 

territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da organi e/o Uffici dello Stato, delle 

Regioni, degli Enti territoriali, o da altri enti o istituti pubblici di ricerca. 

 

Art. 43 

Modalità di definizione delle classi di contribuenza 

 

1.La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura 

tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza caratterizzate da simili coefficienti di produttività 

specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto. 

2.Per l’attribuzione delle diverse classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate si applicano 

criteri di analogia. 

3.Ciascuna delle n. classi di contribuenza così individuate, è caratterizzata: 

 - da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica qn, costituito dalla media ponderale, riferita 

all’incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in 

questione, dei coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima; 

- da un proprio valore dell’indice di produttività specifica, dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività e 

coefficiente medio di produttività specifica ; 

- da un proprio valore Kn del coefficiente di qualità K. 

 

Art. 44 

Quantificazione delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza 

La determinazione delle tariffe avviene per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo 

del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più 

coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 

. 



 

Art. 45 

Classificazione delle categorie e sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialita’ di 

produzione di rifiuti - Classi di contribuenza 

 

I locali e le aree soggette ad imposizioni si suddividono nelle seguenti categorie e sottocategorie : 
 
Cat. 1 - locali per attività collettive :  
 
Cat. 1.1 Istituti di istruzione pubblica e privata, asili nido e scuole materne, locali di associazioni culturali, politiche, 
sindacali e religiose, biblioteche, musei, archivi, emeroteche; 
Cat. 1.2 Sale cinematografiche, teatrali, palestre, bowling, impianti sportivi, depositi, autorimesse, distributori di carburante, 
parcheggi a pagamento 
Cat. 1.3   Parcheggi gratuiti aree esterne annesse attività produttive 
 
Cat. 2   Locali per attività commercio ed aree ricreativo/turistico: 
 
Cat. 2.1  Fiere esposizioni, mostre, parchi, impianti di tiro a volo , campi  addestramento animali 
Cat.  2. 2.   Locali per attività commercio all’ingrosso 
 
Cat. 3  Locali destinati ad uso abitazioni: 
 
Cat. 3 1  Abitazioni, ospedali, case di cura e riposo, conventi, convitti e collegi 
Cat. 3.2  caserme, alberghi e presidi 
 
Cat. 4  Locali destinati ad attività terziarie e direzionali:   
 
Cat. 4.1  Banche, poste ed uffici pubblici 
Cat. 4.2 Studi professionali, parrucchieri, estetisti, studi artistici, studi fotografici, studi medici, assicurazioni 
 
Cat. 5   Locali per attività di produzione artigianale, industriale e di commercioal dettaglio, di beni non deperibili, 
botteghe, falegnami, meccanici ed elettrauto 
 
Cat. 6  Pubblici  esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari deperibili: 
 
Cat. 6.1  Bar, pasticcerie, ristoranti , 
Cat. 6.2  Banchi di vendita al mercato, negozi di ortofrutta, fiori e pescherie 
 
Ai fini  dell’applicazione della tassa e della individuazione delle categorie e sottocategorie si fa riferimento all’attività 
principale svolta, non già alle ripartizioni interne del singolo complesso, fatta eccezione per quanto indicato all’art. 22 
relativamente a complessi industriali. 

 

Art. 46 

Tariffe per particolari condizioni di uso 

 

1.Sono previste, ai sensi del comma 659 del comma 1 della Legge 147/2013 riduzioni tariffarie a fronte di 

particolari condizioni d’uso dei locali ed aree assoggettate al prelievo, per le fattispecie e  nelle misure di cui 

alla sotto riportata tabella .  

 

 

 



 

 

 

Condizione d’uso  

Riduzione percentuale  

della tariffa ordinaria applicabile  

Abitazione con unico occupante ivi residente anagraficamente  30 % 

Abitazione tenute a disposizione, ad uso stagionale, limitato, discontinuo 30 % 

Locali diversi dalle abitazioni ed aree adibiti ad uso stagionale, o ad uso non continuativo ma 

ricorrente  

20 % 

Abitazioni occupate/detenute da soggetti residenti o con dimora all’estero per più di sei mesi 

all’anno 

30 % 

 

2.Le suddette riduzioni si intendono applicabili su istanza del soggetto passivo con effetti a valere 

sull’obbligazione tributaria riferita all’anno successivo a quello di presentazione dell’istanza.  

3.Non vi è obbligo di riproposizione annuale della istanza ai fini della applicazione del beneficio. 

4.Resta onere a carico del soggetto passivo quello di denunciare il venir meno delle condizioni per 

l’attribuzione della agevolazione tariffaria di cui alla sopra riportata tabella, secondo le modalità ed i termini 

previsti dal presente regolamento. 

5.In mancanza di dichiarazione, si configura violazione per infedele dichiarazione, con gli effetti in termini di 

accertamento, recupero del maggior tributo dovuto, ed irrogazione di sanzioni previsti dal presente 

regolamento . 

6.Resta salvo ed impregiudicato il riconoscimento e la applicazione delle riduzioni di tariffa previste dal 

presente articolo, nelle misure ivi indicate, a vantaggio dei contribuenti che ne avevano regolarmente maturato 

il diritto a valere sulla annualità 2014 in base al precedente regolamento ancora vigente, senza necessità di 

ulteriore richiesta . 

Art. 47 

Ulteriori agevolazioni applicabili  

 

1.Ai sensi del comma 660 dell’art.1 della Legge n. 147/2013 sono previste, in base alla sotto riportate tabelle, 

riduzioni tariffarie a fronte di particolari fattispecie assoggettate a prelievo, la cui copertura è assicurata 

attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, nei limiti del 2% ( due percento ) 

del costo complessivo del servizio. 

2. Sono consentite le seguenti agevolazioni nei confronti dei sottoelencati contribuenti : 

A) Esenzioni 

- locali di residenza condotti da soggetti ultrasessantacinquenni  aventi un  reddito pro capite non superiore al reddito derivante 

dalla pensione sociale, 

- convitti o comunità adibiti a centri di accoglienza, recupero terapeutico di tossicodipendenti, handicappati. 

B) Riduzioni  

- 30% per i locali condotti da soggetti della cui famiglia fanno parte soggetti handicappati o invalidi in misura superiore al 75% 

non ricoverati in istituti. 

 

C) Riduzione per interventi tecnici comportanti una minore produzione di rifiuti. 

Per le attività produttive, commerciali e di servizi di cui al comma 2 dell’art. 67 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507 sono previste le 

seguenti percentuali di riduzione della tariffa di applicazione: 

1) riduzione 30% sulla tariffa base per i soggetti che attuino forme alternative o aggiuntive di preselezione di rifiuti 

rispetto a quelle poste in essere dall’A.C. Per fruire di detta riduzione per il titolo di che trattasi, il contribuente dovrà 

dimostrare  che il materiale viene riutilizzato. 



2) Riduzione 30% sulla tariffa base per i soggetti che utilizzano materie prime/seconde ricomprese fra quelle individuate 

con atti normativi statali o regionali. 

 

  Onde ottenere la riduzione di che trattasi i contribuenti devono presentare : 1) domanda diretta all’A.C. accompagnata da a)  relazione 

descrittiva delle apparecchiature o dei processi tecnici perseguiti per addivenire alla minore produzione dei rifiuti o di pretrattamento 

volumetrico ovvero b) da dichiarazione dell’azienda alla quale sono conferiti i predetti rifiuti con l’indicazione delle moda lità di 

smaltimento, ovvero c) da copia delle fatture emesse dagli acquirenti dei suddetti prodotti,relazione descrittiva della composizione dei rifiuti 

. 

Comunque, le agevolazioni di cui alla lett. C potranno essere effettuate  solo dopo il riordino delle finanze comunali, alla scadenza del 

termine, così come previsto dall’art. 25 della legge n. 144/89, mentre le agevolazioni di cui alle lettere A e B devono essere contenute nei 

limiti degli stanziamenti di bilancio per l’assistenza ai bisognosi ed anziani. 

 

D) Ulteriori riduzioni 

 

Tabella riduzioni 

 

Fattispecie  

Riduzione percentuale  

della tariffa ordinaria applicabile  

Locali ed aree di attività economiche in possesso di certificazione ambientale  20 % 

Locali ed aree occupati da imprese in start up (per un massimo di anni tre dall’anno di 

costituzione)   

20 % 

 

3. .Le suddette agevolazioni si intendono applicabili su istanza del soggetto passivo con effetti a valere 

sull’obbligazione tributaria riferita all’anno successivo a quello di presentazione dell’istanza.  

4. Non vi è obbligo di riproposizione annuale della istanza ai fini della applicazione del beneficio. 

5. Resta onere a carico del soggetto passivo quello di denunciare il venir meno delle condizioni per 

l’attribuzione delle agevolazioni di cui alla sopra riportata tabella, secondo le modalità ed i termini previsti dal 

presente regolamento. 

6. .In mancanza di dichiarazione, si configura violazione per infedele dichiarazione, con gli effetti in termini 

di accertamento, recupero del maggior tributo dovuto, ed irrogazione delle sanzioni e degli  interessi 

applicabili alla fattispecie. 

7. Resta salvo ed impregiudicato il riconoscimento e la applicazione delle riduzioni di tariffa previste dal 

presente articolo, nelle misure ivi indicate, a vantaggio dei contribuenti che ne avevano regolarmente maturato 

il diritto a valere esclusivamente sulla annualità 2014 in base al precedente regolamento vigente senza 

necessità di ulteriore richiesta . 

8. In ragione del limite di spesa di cui al comma 1, le agevolazioni si applicano sulla base dell’ordine 

cronologico di presentazione delle relative istanze da parte dei soggetti interessati,  fino al raggiungimento del 

limite massimo di spesa preventivato. Le istanze per le quali, in considerazione degli importi delle 

agevolazioni concesse ai richiedenti in base al suddetto ordine, non sussista la necessaria copertura saranno 

dichiarate improcedibili. 

 

 

 

 

 



 

Art. 48 

Modulazione della tariffa per raccolta differenziata  

 

1.Ai sensi del comma 658 dell’articolo 1 della legge n.147/2013 sono assicurate riduzioni per la raccolta 

differenziata riferibile alle utenze domestiche. 

In particolare la tariffa TARI per le utenze domestiche denunciate dai contribuenti che effettuano il 

conferimento dei rifiuti in relazione alla loro quantità e qualità con modalità che ne consentono la 

valorizzazione, mediante dispositivi per la raccolta dei dati, con applicazione dei seguenti coefficienti: 

- 0,90 ( pari a una riduzione tariffaria del 10%), per le utenze domestiche occupate/detenute dai contribuenti 

che effettuano la raccolta differenziata “ porta a porta “ con etichettatura delle buste all’atto del prelievo delle 

buste di contenimento; 

- 0,80, ( pari a una riduzione tariffaria del 20%), per le utenze domestiche occupate/detenute dai contribuenti 

che effettuano con regolarità il conferimento dei rifiuti presso le isole ecologiche attivate dal soggetto gestore 

del ciclo dei rifiuti, con pesatura e riconoscimento della frazione merceologica dei rifiuti conferiti.  

2.Non sono previste riduzioni a vantaggio delle utenze domestiche per l’ordinario conferimento dei rifiuti in 

modalità differenziata effettuato con l’utilizzo dei cassonetti per i rifiuti apposti al di fuori degli insediamenti 

abitativi. 

3. Le suddette riduzioni di tariffa si intendono applicabili su istanza del soggetto passivo con effetti a valere 

sull’obbligazione tributaria riferita all’anno successivo a quello di presentazione dell’istanza, a condizione che 

l’istanza sia corredata da idonea certificazione rilasciata dal soggetto gestore dei rifiuti in ordine all’effettiva 

sussistenza delle condizioni e modalità di raccolta differenziata previste dal presente articolo. 

 

Art. 49 

Tassa giornaliera di smaltimento 

 

1.E’ istituita ai sensi del comma 662 della legge 147/2013 la tassa giornaliera perlo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani interni o assimilati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente e non 

ricorrentemente, anche senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù 

di pubblico passaggio. 

2.E’ temporaneo, ai fini dell’applicazione della presente disposizione, l’uso inferiore a 183 giorni nel corso 

dello stesso anno solare. 

3.La misura tariffaria è determinata in basealla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di 

smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata del 50%. 

4.L’obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare 

contestualmente al pagamento della tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. 

5. In casi di uso di fatto la tassa che non risulti versata all’atto dell’accertamento dell’occupazione abusiva, è 

recuperata con sanzione, interessi e accessori. 

6.Per l’accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in 

quanto compatibili. 



7.La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di: 

- Occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche 

in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per più di un’ora. 

- Occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo 

strettamente necessario al compimento delle relative operazioni. 

 

Art.50 

Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente 

 

1.Si applicail tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di 

cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla 

superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla 

provincia sull'importo del tributo. 

 

CAPO III 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI  

(TASI) 

 

Art. 51 

Oggetto 

1. Gl1. Gli articoli del presente Capo disciplinano, nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. 
del 15 dicembre 1997, n. 446, la componente IUC relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui 
alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni. 

Art. 52 

Servizi indivisibili 

 

La TASI è diretta alla copertura dei costi annuali relativi ai sottoelencati servizi per la parte, analiticamente e 

precisamente quantificata nella deliberazione tariffaria di ciascun anno,  non coperta nell’esercizio di 

riferimento dalle risorse generali dell’Ente e/o da fondi all’uopo vincolati 

-Servizi connessi agli organi istituzionali; 

- Amministrazione generale e servizi elettorali 

-Servizi connessi all’ufficio tecnico comunale; 

-Servizi di anagrafe e stato civile; 

-Polizia locale e amministrativa; 

-Protezione civile, pronto intervento, e tutela della sicurezza pubblica; 

-Istruzione primaria e secondaria; 

-Servizi necroscopici e cimiteriali; 
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- Viabilità e Illuminazione pubblica; 

Art. 53 

Oggetto attivo  

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

Art. 54 

Presupposto impositivo 

1.Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed 
aree fabbricabili, così come definite ai fini dell’imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso 
adibiti. 

2.È assoggettata ad imposizione anche l’abitazione principale, così come definita ai fini dell’IMU. 

Art. 55 

Soggetti passivi 

1.I soggetti passivi sono il possessore e l’eventuale l’occupante di fabbricati, ivi compresa l’abitazione 
principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, 
dei terreni agricoli. 

Se l’oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e 
l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. 

L’occupante versa la TASI nella misura che sarà stabilita dal Consiglio Comunale unitamente alla 
determinazione dell’aliquota, che varia tra il 10 ed il 30 % del tributo complessivamente dovuto in 
base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal 
possessore. 

L’occupante non proprietario dell’immobile, in assenza di dichiarazione, si identifica ai fini TASI con il 
soggetto passivo titolare dell’obbligazione tributaria riferita alla occupazione del medesimo immobile 
nascente dalla applicazione della TARI, oppure con il titolare del contratto di locazione o di comodato 
d’uso dell’immobile, o con il titolare del contratto di somministrazione idrica e/o di fornitura energetica 
relativo all’immobile medesimo. 

Il proprietario dell’immobile assoggettato a TASI adibito ad abitazione principale o pertinenza 
dell’abitazione, versa la TASI per intero in ragione della percentuale di possesso dell’immobile 
applicando alla relativa base imponibile la aliquota prevista per la categoria di appartenenza 
dell’immobile. 

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. 

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria. 

A ciascuno degli anni solari corrisponde un autonoma obbligazione tributaria. 

Art. 56 

Base imponibile 

L11. La base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU, di cui al capo I del presente 
regolamento. 

l’ar2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 
dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.  



- per  i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004. 

La riduzioni di cui al presente comma non sono cumulabili. 

 

        Art.57 
Aliquote 

1. 1.Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato 
l’azzeramento dell’aliquota per l’intera utenza o con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a 
settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili. 

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

3. 3.Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi 
indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la 
TASI è diretta. 

 

Art. 58 

Riduzioni 

E’ E’ prevista la riduzione del 30 per cento dell’ammontare del tributo dovuto con riferimento alle seguenti 
particolari condizioni d’uso degli immobili assoggettati al tributo: 

- A)Abitazioni con unico occupante che vi risiede anagraficamente sulla base di un regolare contratto di 
locazione registrato alla Agenzia delle Entrate; 

- B)Abitazioni concesse in comodato d’uso a parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che 
risultino regolarmente denunciate ai fini TARI dal comodatario o da altro  componente della famiglia 
anagrafica del comodatario;  

- C)Abitazioni tenute a disposizione, o ad uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che 

risultino regolarmente denunciate ai fini TARI da almeno uno dei proprietari 

- La riduzione di cui alla lettera A) è applicata solo per la quota del tributo a carico del soggetto occupante. 

- Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse a domanda del soggetto del passivo interessato con 

effetti a valere sull’obbligazione relativa all’anno successivo a quello di proposizione.  

- Pertanto le suddette riduzioni non esplicano effetti sull’ammontare del tributo dovuto in sede di prima 

applicazione. 

-  

Art. 59 

Interventi a favore dei soggetti in condizione di grave disagio economico 
 

1. I soggetti che versino in condizione di grave disagio economico potranno richiedere ai servizi sociali del 

Comune una attestazione dello stato di indigenza in cui versano, da allegare ad apposita istanza per il 

riconoscimento di una speciale esenzione dal versamento della TASI .  L’istanza di esenzione corredata della 

certificazione suddetta deve essere presentata al soggetto gestore del tributo entro il 31 gennaio dell’anno a 

fronte del quale si vuole ottenere la agevolazione. 
 

 

 

 

 



 
 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue : 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Mario Mirabella  

        
 

   IL CONSIGLIERE  ANZIANO                                     IL PRESIDENTE DEL C.C.   
       Francesco Piccirillo                                                                                        Raffaele Capasso         
   

                                                                                                               
 
 

 

Certificato di pubblicazione 
(art.124, comma 1, d.lgs. 18.8.2000, n.267) 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;  

Visto lo Statuto comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico(art.32,comma 1,della legge 18 giugno 2009,n.69) 

 

Dalla residenza comunale, lì  …31.07.14 

                                                                                                                                            Il Responsabile del servizio  

                                                                                                                                               Roseto Enzo 

                                                                                                           ____________________________ 

                  

 

 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’  
 

 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 

_________________ al  ___________________ ed è divenuta esecutiva  decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione  (art.134,c .3, del 

D.Legvo  n. 267 / 2000) 

 

Dalla residenza comunale, lì ……………………….. 

Il  Segretario comunale  

                                                                                                                                                                                                               

___________________ 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 


