
Immediatamente eseguibile
ORIGINALE DI VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE 

N. 46 del 05 AGOSTO 2014

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEI  REGOLAMENTI  DI  DISCIPLINA  DELL'IMPOSTA  UNICA 
COMUNALE  (IUC). PROPOSTA AL CONSIGLIO.

L’anno 2014 e questo giorno 5, del mese di AGOSTO, alle ore 16:00, nella sala delle adunanze consiliari  

della Casa Comunale a seguito di invito diramato in data   31 Luglio 2014   prot.  32776 dal Presidente del C.C.  

Emilio Stefano  Marzuillo si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria pubblica, di prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere Comunale Marzuillo Emiliostefano nella qualità di Presidente del C.C.

Cuomo Giuseppe -  SINDACO - Presente

 Moretti Emilio Componente del Consiglio Assente
De Martino Gianluigi Componente del Consiglio Presente
Fiorentino Lorenzo Componente del Consiglio Presente
Vittoria Giuseppe Componente del Consiglio Presente
Reale Luigi Componente del Consiglio Presente
Acampora Mario Componente del Consiglio Assente
Terminiello Antonino Componente del Consiglio Assente
Gargiulo Umberto Componente del Consiglio Presente
Gargiulo Mariano Componente del Consiglio Assente
Maresca Antonino Componente del Consiglio Presente
Russo Francesco Saverio Componente del Consiglio Assente
Acampora Alessandro Componente del Consiglio Presente
Schisano Alessandro Componente del Consiglio Presente
Aversa Giovanni Componente del Consiglio Presente
Acampora Antonino Componente del Consiglio Presente
Ciampa Guglielmina Componente del Consiglio Assente
Scarpato Steven Componente del Consiglio Presente
Mauro Luigi Componente del Consiglio Presente
Fiorentino Rosario Componente del Consiglio Assente
Marzuillo Emilio Stefano Componente del Consiglio Presente

Dei consiglieri Comunali sono presenti N. 13 oltre il Sindaco ed Assenti N. 7

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Elena  Inserra, incaricato della redazione del verbale.

Partecipano alla seduta gli Assessori: APREDA Raffaele - GARGIULO Federico– COPPOLA Massimo.

Il  Presidente  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  i  presenti  alla 
trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Il Presidente introduce l’argomento avente per oggetto “Approvazione dei regolamenti di disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale ( IUC). Proposta al Consiglio”.

Dopo l’intervento del Sindaco si apre la discussione.

* Entra in aula il Consigliere MORETTI Emilio e conseguentemente i Consiglieri presenti sono n.14 
oltre il Sindaco e quelli assenti sono n.6 *

* Entra in aula il Consigliere ACAMPORA Mario e conseguentemente i Consiglieri presenti sono 
n.15 oltre il Sindaco e quelli assenti sono n.5.

* Entra in aula il Consigliere GARGIULO Mariano e conseguentemente i Consiglieri presenti sono 
n.16 oltre il Sindaco e quelli assenti sono n.4.

* Entra in aula l’Assessore DE ANGELIS Maria Teresa *

* Entra in aula il Consigliere FIORENTINO Rosario e conseguentemente i Consiglieri presenti sono 
n.17 oltre il Sindaco e quelli assenti sono n.3.

* Entra in aula l’Assessore STINGA Giuseppe *

Vengono trattati gli emendamenti presentati.

EMENDAMENTO prot. n.31657 del 25.7.2014 del Consigliere MAURO Luigi

* Esce dall’aula  il  Consigliere  SCHISANO Alessandro e conseguentemente i  Consiglieri  presenti 
sono n.16 oltre il Sindaco e quelli assenti sono n.4.

* Esce dall’aula il Consigliere SCARPATO Steven e conseguentemente i Consiglieri presenti sono 
n.15 oltre il Sindaco e quelli assenti sono n.5.

L’emendamento  è  sottoposto  a  votazione.  La  votazione  avviene  per  alzata  di  mano  e  riporta  il 
seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.15 oltre il Sindaco
Consiglieri assenti: n.5
Voti favorevoli: n. 2 (MAURO Luigi – FIORENTINO Rosario)
Voti  contrari:  n.  14  (CUOMO  Giuseppe  –  MORETTI  Emilio  –  DE  MARTINO  Gianluigi  – 
FIORENTINO  Lorenzo  –  VITTORIA  Giuseppe  –  REALE  Luigi  –  ACAMPORA  Mario  – 
GARGIULO  Umberto  –  GARGIULO  Mariano  –  MARZUILLO  Emiliostefano  –  MARESCA 
Antonino – ACAMPORA Alessandro – AVERSA Giovanni – ACAMPORA Antonino )
Astenuti: n.0

L’emendamento non è approvato.

EMENDAMENTO prot. n.33122 del 4.8.2014 del Consigliere MAURO Luigi
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* Rientra in aula il Consigliere SCHISANO Alessandro e conseguentemente i Consiglieri presenti 
sono n.16 oltre il Sindaco e quelli assenti sono n.4 *

* Rientra in aula il Consigliere SCARPATO Steven e conseguentemente i Consiglieri presenti sono 
n.17 oltre il Sindaco e quelli assenti sono n.3 *

L’emendamento  è  sottoposto  a  votazione.  La  votazione  avviene  per  alzata  di  mano  e  riporta  il 
seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.17 oltre il Sindaco
Consiglieri assenti: n.3
Voti favorevoli: n. 3 (MAURO Luigi – SCHISANO Alessandro – FIORENTINO Rosario)
Voti  contrari:  n.  15  (CUOMO  Giuseppe  –  MORETTI  Emilio  –  DE  MARTINO  Gianluigi  – 
FIORENTINO  Lorenzo  –  VITTORIA  Giuseppe  –  REALE  Luigi  –  ACAMPORA  Mario  – 
GARGIULO  Umberto  –  GARGIULO  Mariano  –  MARZUILLO  Emiliostefano  –  MARESCA 
Antonino  –  ACAMPORA  Alessandro  –  AVERSA  Giovanni  –  ACAMPORA  Antonino  – 
SCARPATO Steven)
Astenuti: n.0

L’emendamento non è approvato.

EMENDAMENTO prot. n.33109 del 4.8.2014 del Consigliere SCHISANO Alessandro

L’emendamento  è  sottoposto  a  votazione.  La  votazione  avviene  per  alzata  di  mano  e  riporta  il 
seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.17 oltre il Sindaco
Consiglieri assenti: n.3
Voti favorevoli: n. 18
Voti contrari: n.0
Astenuti: n.0

L’emendamento è approvato.

EMENDAMENTO prot. n.33113 del 4.8.2014 del Consigliere SCHISANO Alessandro

L’emendamento  è  sottoposto  a  votazione.  La  votazione  avviene  per  alzata  di  mano  e  riporta  il 
seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.17 oltre il Sindaco
Consiglieri assenti: n.3
Voti favorevoli: n. 18
Voti contrari: n.0
Astenuti: n.0

L’emendamento è approvato.
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EMENDAMENTO prot. n.33125 del 4.8.2014 del Consigliere MAURO Luigi

* Esce dall’aula  il  Consigliere  SCHISANO Alessandro e conseguentemente i  Consiglieri  presenti 
sono n.16 oltre il Sindaco e quelli assenti sono n.4 *

* Esce dall’aula il Consigliere ACAMPORA Mario e conseguentemente i Consiglieri presenti sono 
n.15 oltre il Sindaco e quelli assenti sono n.5 *

* Esce dall’aula il Consigliere AVERSA Giovanni e conseguentemente i Consiglieri presenti sono 
n.14 oltre il Sindaco e quelli assenti sono n.6 *

L’emendamento  è  sottoposto  a  votazione.  La  votazione  avviene  per  alzata  di  mano  e  riporta  il 
seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.14 oltre il Sindaco
Consiglieri assenti: n.6
Voti favorevoli: n. 2 (MAURO Luigi – FIORENTINO Rosario)
Voti  contrari:  n.  13  (CUOMO  Giuseppe  –  MORETTI  Emilio  –  DE  MARTINO  Gianluigi  – 
FIORENTINO  Lorenzo  –  VITTORIA  Giuseppe  –  REALE  Luigi  –  GARGIULO  Umberto  – 
GARGIULO  Mariano  –  MARZUILLO  Emiliostefano  –  MARESCA  Antonino  –  ACAMPORA 
Alessandro – ACAMPORA Antonino – SCARPATO Steven)
Astenuti: n.0

L’emendamento non è approvato.
 
EMENDAMENTO prot. n.33129 del 4.8.2014 del Consigliere MAURO Luigi

L’emendamento  è  sottoposto  a  votazione.  La  votazione  avviene  per  alzata  di  mano  e  riporta  il 
seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.14 oltre il Sindaco
Consiglieri assenti: n.6
Voti favorevoli: n.15
Voti contrari: n.0
Astenuti: n.0

L’emendamento è approvato.

EMENDAMENTO prot. n.33132 del 4.8.2014 del Consigliere MAURO Luigi

* Rientra in aula il Consigliere AVERSA Giovanni e conseguentemente i Consiglieri presenti sono 
n.15 oltre il Sindaco e quelli assenti sono n.5 *

* Rientra in aula il Consigliere ACAMPORA Mario e conseguentemente i Consiglieri presenti sono 
n.16 oltre il Sindaco e quelli assenti sono n.4 *

L’emendamento  è  sottoposto  a  votazione.  La  votazione  avviene  per  alzata  di  mano  e  riporta  il 
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seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.16 oltre il Sindaco
Consiglieri assenti: n.4
Voti favorevoli: n. 2 (MAURO Luigi – FIORENTINO Rosario)
Voti  contrari:  n.  15  (CUOMO  Giuseppe  –  MORETTI  Emilio  –  DE  MARTINO  Gianluigi  – 
FIORENTINO  Lorenzo  –  VITTORIA  Giuseppe  –  REALE  Luigi  –  ACAMPORA  Mario  – 
GARGIULO  Umberto  –  GARGIULO  Mariano  –  MARZUILLO  Emiliostefano  –  MARESCA 
Antonino  –  ACAMPORA  Alessandro  –  AVERSA  Giovanni  –  ACAMPORA  Antonino  – 
SCARPATO Steven)
Astenuti: n.0

L’emendamento non è approvato.

EMENDAMENTO prot. n.33134 del 4.8.2014 del Consigliere MAURO Luigi

L’emendamento è ritirato dal proponente.

EMENDAMENTO prot. n.33169 del 4.8.2014 del Consigliere REALE Luigi

*  Esce  dall’aula  il  Consigliere  ACAMPORA  Alessandro  e  conseguentemente  i  Consiglieri 
presenti sono n.15 oltre il Sindaco e quelli assenti sono n.5 *

* Esce dall’aula il Consigliere MARESCA Antonino e conseguentemente i Consiglieri presenti 
sono n.14 oltre il Sindaco e quelli assenti sono n.6 *

*  Rientra  in  aula  il  Consigliere  SCHISANO  Alessandro  e  conseguentemente  i  Consiglieri 
presenti sono n.15 oltre il Sindaco e quelli assenti sono n.5 *

L’emendamento  è  sottoposto  a  votazione.  La  votazione  avviene  per  alzata  di  mano  e  riporta  il 
seguente risultato:

Consiglieri presenti: n.15 oltre il Sindaco
Consiglieri assenti: n.5
Voti favorevoli: n. 16
Voti contrari: n. 0
Astenuti: n.0

L’emendamento è approvato.

Il CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera che si allega;

PRESO ATTO che sono stati presentati i seguenti emendamenti che si allegano: prot. n.31657 
del 2014, prot. n.33122 del 2014, prot. n.33109 del 2014, prot. n.33113 del 2014, prot. n.33125 
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del 2014, prot. n.33129 del 2014, prot. n.33132 del 2014, prot. n.33134 del 2014 e prot. n.33169  
del 2014;

PRESO ATTO che l’emendamento prot. n.33134 del 2014 è stato ritirato;

PRESO ATTO delle votazioni espresse sugli emendamenti prot. n.31657 del 2014, prot. n.33122 
del 2014, prot. n.33109 del 2014, prot. n.33113 del 2014, prot. n.33125 del 2014, prot. n.33129 
del 2014, prot. n.33132 del 2014 e prot. n.33169 del 2014;

VISTI i pareri di regolarità tecnica ex art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000 che si allegano;

VISTI i pareri di regolarità contabile ex art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000 che si allegano;

VISTI i pareri del Collegio dei Revisori che si allegano;

UDITI  gli interventi  riportati  nel  testo del  resoconto  integrale  della  seduta,  trascritto  dai  nastri 
registrati della seduta, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n.15 oltre il Sindaco
Consiglieri assenti: n.5
Voti favorevoli: n. 13
Voti contrari: n. 3 (MAURO Luigi – SCHISANO Alessandro – FIORENTINO)
Astenuti: n.0

DELIBERA

in conformità della proposta così come emendata.

Il CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente successiva e separata votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n.15 oltre il Sindaco
Consiglieri assenti: n.5
Voti favorevoli: n. 13
Voti contrari: n. 3 (MAURO Luigi – SCHISANO Alessandro – FIORENTINO)
Astenuti: n.0

DELIBERA

di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 del 
Decreto Legislativo n.267/2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

 (Avv. Emiliostefano Marzuillo) (Dott.ssa Elena Inserra)
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Al Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEI  REGOLAMENTI  DI  DISCIPLINA  DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE  (IUC). PROPOSTA AL CONSIGLIO.

IL SINDACO

VISTO  l’art.  1,  comma 639,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  che  ha  istituito  l’imposta  unica 
comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola  nel  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore  che  dell’utilizzatore 
dell’immobile,  e nella  tassa sui rifiuti  (TARI), destinata  a finanziare i  costi  del servizio di raccolta  e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
Visti i commi 639 e seguenti dell’art 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che introducono la disciplina 
della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;
VISTO il decreto-legge 6 marzo 2014, n.16 convertito, con modificazioni ed integrazioni nella legge 2 
maggio 2014, n. 68 che ha introdotto altre disposizioni in materia di TASI;
RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione di singoli regolamenti di 
disciplina  dei  diversi  tributi  costituenti  l’imposta  unica  comunale  (IUC),  per  evitare  che  l’eventuale 
contestazione  sollevata  nei  confronti  del  regolamento  di  un  singolo  tributo  possa  incidere  anche 
sull’applicazione  degli  altri  regolamenti  ed  infine,  per  rendere  più  agevole  l’individuazione  della 
disciplina di ogni singolo tributo;
RITENUTO che l’approvazione di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola deliberazione, 
che riassuma i diversi tributi sotto l’identificativo dell’imposta unica comunale (IUC), come previsto dalla 
Legge di stabilità 2014;  
RICHIAMATO  l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, in materia  di  potestà 
regolamentare, in base al quale i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale, 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.
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, 
del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale  comunale 
all’IRPEF,  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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe 
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del  bilancio  di  previsione  e  che  tali  deliberazioni,  anche  se  approvate  successivamente  all’inizio 
dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso 
di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”.
CONSIDERATO che il comma 13-bis dell’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
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con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii. ha previsto: “A decorrere dall’anno 
d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti 
dell’imposta  municipale  propria  devono  essere  inviati  esclusivamente  per  via  telematica,  mediante 
inserimento  del  testo  degli  stessi  nell’apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo  fiscale,  per  la 
pubblicazione  nel  sito  informatico  di  cui  all’articolo1,  comma 3,  del  decreto  legislativo28  settembre  
1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione  
gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dl Ministero dell’economia e delle  
finanze – Dipartimento delle  finanze,  sentita  l’Associazione nazionale dei comuni italiani.  L’efficacia  
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi sul predetto sito  
informatico.
Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  
23,  è  eseguito  sulla  base  dell’aliquota  e  delle  detrazioni  dei  dodici  mesi  dell’anno  precedente.  Il  
versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito a saldo dell’imposta dovuta per  
l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata,  sulla base degli  atti  pubblicati  nel  
predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare  
l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione  
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”.
VISTI  i  decreti  del  19  dicembre  2013  e  del  13  febbraio  2014  del  Ministro  dell’Interno  pubblicati 
rispettivamente sulla G. U. n. 302 del 27/12/2013 e n. 43 del 21/02/2014 con i quali il termine per la 
deliberazione  del  bilancio  di previsione  da parte  degli  enti  locali,  per  l’anno 2014,  è  stato dapprima 
differito al 28 febbraio 2014 e successivamente al 30 aprile 2014,e con successivo decreto del 29 aprile 
2014,  pubblicato  sulla  G.U.  n.99  del  30/04/2014  nonché  con  il  del  D.L.  16/14  convertito,  con 
modificazione ed integrazioni, in Legge n. 68/2014 è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014.
TENUTO  CONTO  che  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto  dagli  allegati 
regolamenti si rinvia alle norme legislative inerenti la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) e alla 
Legge 27 luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente” oltre a tutte le successive modificazioni 
ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

PROPONE AL CONSIGLIO

1) di approvare i tre regolamenti per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, 
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale 
propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI) che, allegati alla 
presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2)  di  dare  atto  che  i  regolamenti  avranno  efficacia  dal  1°  gennaio  2014,  sostituendo i  precedenti 
regolamenti IMU e TARES;
3) di dare atto, altresì, che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia;
4) di disporre che la presente deliberazione sarà inserita telematicamente nell’apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale per la pubblicazione entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi 
dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997;
5) di disporre, altresì, la pubblicazione dei tre regolamenti nell’apposita sezione del sito istituzionale del 
Comune;
6)  di rendere  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000.

IL SINDACO
AVV. GIUSEPPE CUOMO
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Oggetto: APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE  (IUC). PROPOSTA AL CONSIGLIO.

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

L’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) 
che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 
per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore;
Ai sensi dell’art 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, 
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.  I  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati  successivamente  all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.
Ai sensi dell’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione e che tali  deliberazioni,  anche se approvate successivamente  all’inizio  dell’esercizio  ma 
entro  il  predetto  termine,  hanno effetto  dal  1°  gennaio  dell’anno  di  riferimento.  In  caso  di  mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.
Per l’anno 2014, il termine per l’approvazione dl bilancio è stato dapprima differito al 28 febbraio 2014 e 
successivamente al 30 aprile 2014, e con successivo decreto del 29 aprile 2014, pubblicato sulla G.U. n.99 
del 30/04/2014 nonché con il del D.L. 16/14 convertito, con modificazione ed integrazioni, in Legge n. 
68/2014 è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014.
E’ opportuno procedere all’approvazione di singoli regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti 
l’imposta  unica comunale  (IUC), per  evitare  che l’eventuale  contestazione  sollevata  nei  confronti  del 
regolamento di un singolo tributo possa incidere anche sull’applicazione degli altri regolamenti ed, infine, 
per rendere più agevole l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo;
L’approvazione di  tali  regolamenti  può intervenire  con una sola  deliberazione,  che riassuma i  diversi 
tributi  sotto l’identificativo dell’imposta unica comunale (IUC), come previsto dalla Legge di stabilità 
2014;  
La deliberazione deve essere inserita telematicamente nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale per la pubblicazione entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.  13, 
comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997;

Tanto si relazione per le decisioni di competenza per l’anno 2014.

IL DIRIGENTEDEL IV DIPARTIMENTO
Dott. Donato Sarno

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980
info@comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it
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OGGETTO: APPROVAZIONE  DEI  REGOLAMENTI  DI  DISCIPLINA  DELL'IMPOSTA  UNICA 
COMUNALE  (IUC). PROPOSTA AL CONSIGLIO. 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE  
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEI  REGOLAMENTI  DI  DISCIPLINA  DELL'IMPOSTA  UNICA 
COMUNALE  (IUC). PROPOSTA AL CONSIGLIO.

PARERE  REVISORI DEI CONTI N° 40/2014

APPROVATO CON VERBALE N. 19 DEL 22/07/2014

Vista la proposta di delibera formulata dal Sindaco;

Visti i pareri di regolarita’ tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.;

Visto l’art. 239 del T.U.E.L.;

Considerato che vengono preservati gli equilibri di bilancio;

IL COLLEGIO

esprime parere FAVOREVOLE

I REVISORI DEI CONTI
  Dott. Giuseppe Lepore

Dott. Teofilo Galasso
                   
                   Dott. Aldo Feole
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente delibera viene pubblicata  all’Albo Pretorio  

Comunale on line il giorno 02/09/2014 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Dal Municipio lì,02/09/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Elena Inserra

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE DELL’ATTO___________________________________________
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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 – Oggetto del Regolamento 

1. Il presente Regolamento 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, nel Comune di Sorrento, 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 Regolamento, 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; 

 dall'art. 9 bis del D.L. 47/2014, convertito in L. 80/2014; 

 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.  

3. Ai fini dell’applicazione dell’imposta costituiscono altresì norme di riferimento la L. 27 
luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la 
restante legislazione nazionale  ed il vigente Statuto comunale. 

Art. 2 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta 

4. Le aliquote e le detrazioni d’imposta sono approvate con deliberazioni dell’organo 
competente, come individuato dall’art. 13, comma 6 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento e ai fini 
dell’approvazione dello stesso. 

5. Ai sensi dell’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e 
successive modificazioni ed integrazioni, le delibere di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni nonché il Regolamento dell’imposta municipale propria devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni. 
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 
stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 
28 ottobre dell’anno di riferimento, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 
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Art. 3 – Presupposto dell’imposta 

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come 
definiti dall’art. 2 D.Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota agevolata e la detrazione relative 
all’abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.  

3. L’imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e 
relative pertinenze, equiparate per legge all’abitazione principale: 

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 
giugno 2008; 

c) alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate 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; 

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

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

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

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

nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’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. 

4. L’imposta municipale propria non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
all’esercizio dell’attività agricola. Ai fini del periodo precedente si intende la costruzione 
necessaria allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile ed, 
in particolare, destinata: 

a) alla protezione delle piante; 

b) alla conservazione dei prodotti agricoli; 

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

d) all'allevamento e al ricovero degli animali; 

e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96; 
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f) 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; 

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna; 

h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola; 

i) 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; 

j) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.  

5. 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. 

6. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d’imposta previste dalla normativa 
vigente o dal presente Regolamento. 

7. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza 
attribuzione di rendita, 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.  

8. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal 
contribuente con il valore catastale attribuito all’immobile in relazione all’effettiva 
consistenza e destinazione d’uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad 
accertare l’imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle 
sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente. 

Art. 4 – 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 dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio, nonché ai 
fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente 
montani ai sensi della vigente normativa. 

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. 
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Art. 5 – Soggetti passivi 

1. In base a quanto stabilito dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011, sono soggetti passivi 
dell’imposta: 

a) 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; 

b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, 
aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati;  

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

d) 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. 6 – Base imponibile 

1. Fabbricati iscritti in Catasto 

Ai sensi dell’art. 13, comma 4, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la base 
imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore ottenuto applicando 
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1o gennaio dell’anno di 
imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell’art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i 
seguenti moltiplicatori:  

 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;  

 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, 
 C/4 e C/5;  

 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;  

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

 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;  

 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 doc.fa 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. 

2. Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto  

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente 
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato 
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secondo i criteri di cui all’articolo 5, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai sensi del quale, fino 
all’anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore 
è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture 
contabili, applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati 
ogni anno con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.  

Il passaggio dalla valorizzazione sulla base delle scritture contabili a quello sulla rendita 
decorre dal momento in cui il contribuente ha presentato la richiesta di attribuzione della 
rendita all’Ufficio del territorio, con conseguente rideterminazione dell’imposta dovuta per 
tutto il periodo successivo in cui, in assenza della rendita catastale, il contribuente abbia 
continuato a versare l’imposta sulla base delle risultanze delle scritture contabili.  

In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura 
doc.fa, di cui al D.M. 701/1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato 
sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In 
mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del 
locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per 
il calcolo. 

3. Terreni 

Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto 
applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della 
legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per 
quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 
2014, pari a 75. 
I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli 
professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella 
previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta 
limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni: 
del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a 
euro 15.500; 
del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 
25.500; 
del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 
32.000. 
Nel caso in cui il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale, iscritto nella 
previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni 
devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e 
devono essere rapportate al periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla 
norma e alla quota di possesso. 

3. Aree fabbricabili 

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. 
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Nel caso di utilizzazione di un’area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia 
soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in 
base agli strumenti urbanistici. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, si 
stabilisce che un’area prevista come edificabile dal Piano regolatore possa essere 
considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia stata dichiarata come tale ai 
fini dell’imposta municipale propria ovvero ai fini I.C.I. all’atto della sua destinazione ad uso 
pertinenziale e soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella 
catastale su cui insiste il fabbricato stesso. L’eventuale variazione catastale a seguito della 
quale l’area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non 
ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso 
dell’imposta versata su tale area. 

Non può comunque riconoscersi natura pertinenziale ad un’area prevista come edificabile 
dal Piano regolatore comunale in tutti i casi in cui la capacità edificatoria, anche potenziale, 
espressa da tale area sia superiore al 20% di quella utilizzata per la realizzazione 
dell’immobile a cui l’area sia stata dichiarata come asservita, ferma restando la possibilità 
per l’Amministrazione comunale di stabilire anche una superficie massima del terreno 
quantificabile come pertinenziale. 

Tale percentuale o superficie massima non costituisce una franchigia, per cui, in caso di 
superamento della stessa, l’area edificabile deve considerarsi imponibile per l’intera 
capacità edificatoria espressa. 

Ai sensi dell’art. 31, comma 20 L. 289/2002, il Comune, qualora attribuisca a una 
determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione 
formale al proprietario, al fine del corretto adempimento dell’obbligo impositivo. 

La mancata o irregolare comunicazione dell’intervenuta edificabilità dell’area può 
determinare, ove il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto 
conoscenza di tale intervenuta edificabilità, la non applicabilità di sanzioni ed interessi 
sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell’art. 10, comma 2 L. 212/2000. 

Art. 7 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili 

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune 
commercio, come stabilito dall’art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni, 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, la Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili 
periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall’Ufficio 
tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati 
dall’Osservatorio immobiliare dell’Ufficio del territorio. 

2. Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree 
edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un 
terreno edificabile, l’imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di 
valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di 
individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute. 
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3. Allo stesso modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l’imposta sia stata 
versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune. 

TITOLO II 

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI 

Art. 8 – Esenzioni 

1. Sono esenti dal versamento dell’imposta municipale propria gli immobili indicati 
dall’art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati: 

a) 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;  

b) i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;  

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 
n. 601 e successive modificazioni;  

d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le 
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;  

e) i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato 
lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 
810;  

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri 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;  

g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo 
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili 
posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta 
indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo 
svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, 
di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle 
attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che 
gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale utilizzatore; 

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, così come individuati dalla 
vigente normativa. 

2. 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 a quella frazione di unità ove si svolga 
attività di natura non commerciale. 

3. Sono altresì esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale. 
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4. Costituisce presupposto per l’individuazione dei fabbricati strumentali all’attività 
agricola l’annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell’Ufficio del territorio. 

5. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del 
territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente 
recupero d’imposta per tutti gli anni d’imposta ancora suscettibili di accertamento. 

Art. 9 – 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 passivi, 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 dall’organo competente entro i limiti 
fissati dalla normativa primaria. 

Art. 10 – 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 elevata. 
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Art. 11 – Immobili merce 

1. L’imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai 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. 

2. Entro il 30 giugno dell’anno successivo all’applicazione dell’esenzione di cui al comma 
precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione 
comprovante la situazione dichiarata. 

3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da 
una comunicazione preventiva all’utilizzo dell’immobile che ne comporti l’esenzione 
dall’applicazione dell’imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea 
documentazione comprovante la situazione dichiarata. 

Art. 12 – Riduzione dell’imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili 

1. La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 
50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente 
al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.  

2. Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze 
che siano dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l’imposta deve ritenersi 
dovuta nell’importo ridotto al 50% di quello risultante dall’applicazione della rendita 
catastale, per tutto il periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base 
dell’aliquota ordinaria introdotta dal Comune. 

3. 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 ragioni 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. 

4. 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. 

5. Non è invece considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza 
dell’allacciamento elettrico ed idrico. 
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6. La riduzione dell’imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della 
certificazione da parte dell’Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al 
Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del 
Comune. 

7. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con 
diversa destinazione, la riduzione d’imposta dovrà essere applicata alle sole unità 
immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili. 

8. Il soggetto passivo d’imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle 
condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della 
dichiarazione di variazione. 

Art. 13 – Fabbricati di interesse storico-artistico 

1. La base imponibile è ridotta del 50%, sia per la componente comunale che per quella 
erariale, per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui 
all’art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d’uso. 

2. Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla 
normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di 
applicabilità. 

TITOLO III 

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI 

Art. 14 – Dichiarazione 

1. I soggetti passivi d’imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio 
comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello 
ministeriale di cui all’art. 9, comma 6, D.Lgs. 23/2011.  

2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno 
successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in 
cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. 

3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il 
curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono 
presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio 
della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il 
periodo di durata dell’intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di 
trasferimento degli immobili. 

4. Per gli immobili indicati nell’articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà 
comune, cui è attribuita o attribuibile un’autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve 
essere presentata dall’amministratore del condominio per conto dei condomini. 

5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino 
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso 
ammontare dell’imposta dovuta.  
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6. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell’imposta municipale 
propria a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano 
regolarmente e correttamente iscritte presso l’Ufficio del territorio. 

7. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’ICI, in quanto compatibili, 
valgono anche con riferimento all’imposta municipale propria. 

8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta 
municipale propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati 
catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l’Ufficio del 
territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni 
d’imposta. 

9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nel primo anno di applicazione 
dell’imposta municipale propria, tutte le variazioni intervenute a seguito dell’approvazione 
dell’art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008, a fronte delle quali le unità immobiliari 
possedute dai contribuenti siano divenute non più imponibili ai fini ICI, in quanto destinate 
ad abitazione principale ovvero ad immobili assimilati in base a quanto previsto dall’allora 
vigente regolamento, con l’unica eccezione dell’abitazione principale in cui il soggetto 
passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in 
quanto dato acquisibile direttamente presso l’Ufficio anagrafe del Comune. 

10. Allo stesso modo, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, 
tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti 
che siano divenute non più imponibili ai fini dell’imposta municipale propria, in quanto 
destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze. 

11. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del 
trattamento dell’imposta municipale propria e deve essere presentata entro il termine 
previsto per legge, a prescindere dall’anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è 
avvenuta la variazione o la cessazione. 

Art. 15 – Termini di versamento 

1. I versamenti ordinari d’imposta devono essere effettuati tramite modello F/24, quale 
forma di riscossione obbligatoriamente prevista per legge, fatta salva la possibilità di 
effettuare il pagamento con apposito bollettino postale intestato all’Agenzia delle entrate.  

2. L’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso deve essere versata 
in due rate, nei termini previsti per legge, che può differenziare anche le modalità di 
versamento. 

3. ll versamento della prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 
dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo 
dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, 
sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell’economia e delle finanze alla data 
del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l’invio 
delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni per via telematica 
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il 21 ottobre dello stesso 
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anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 
adottati per l’anno precedente. 

4. L’importo minimo dovuto ai fini dell’imposta municipale propria è pari ad € 12,00 
(dodici), da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti 
sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l’ammontare relativo alla prima rata non 
supera tale importo minimo, l’importo dovuto in acconto può essere versato 
cumulativamente con l’importo dovuto a saldo. 

5. Ai sensi dell’art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con 
arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, 
ovvero per eccesso se superiore a tale importo. 

Art. 16 – Modalità di versamento 

1. L’imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. 

2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario 
o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione 
che: 

- l’imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento; 

- venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all’atto del 
pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui 
all’articolo precedente, l’immobile a cui i versamenti si riferiscono; 

- vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento. 

3. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei 
confronti degli altri soggetti passivi. 

4. La disposizione di cui al presente articolo ha effetto anche per i pagamenti eseguiti 
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. 

5. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di 
sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua 
quota di possesso. 

Art. 17 – Funzionario responsabile 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 692 L. 147/2013, viene designato il funzionario cui conferire 
i compiti ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta. 

2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i 
provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi. 

Art. 18 – Accertamento 

1. Ai sensi dell’art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in 
rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di 
accertamento d’ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono 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. 
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2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, 
a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

3. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori 
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 
sanzioni. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il 
contenzioso relativi ai predetti immobili si applicano le disposizioni vigenti in materia di 
imposta municipale propria 

4. Ai sensi dell’art. 11, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai fini dell’esercizio dell’attività di 
accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o 
trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati 
ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L’ente può 
infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei 
confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti. 

5. In caso di omesso o  insufficiente versamento dell’IMU risultante dalla dichiarazione, si 
applica l’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione pari al trenta 
per cento di ogni importo non  versato). 

6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100%  del 
tributo non versato, con un minimo di € 50,00. 

7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, 
con un minimo di € 50,00; 

8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari di cui al comma 4, entro 
il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione di euro 250,00. 

9. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad 1/3 (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. 

10. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli, si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296. 

Art. 19 – Attività di controllo e rimborsi 

1. L’Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria 
deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte 
dell’Ufficio tributi. 

2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell’attività di controllo 
mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta 
all’evasione proponendo all’Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli 
obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere. 

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza di 
rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a 
titolo di imposta municipale propria. 
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Art. 20 – Riscossione forzata degli importi dovuti al Comune 

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di 
accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, il Comune provvede alla 
riscossione coattiva secondo le modalità previste dalla vigente normativa. 

 

TITOLO IV 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 21 – Normativa di rinvio 

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell’art. 
13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, oltre che degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, 
in quanto compatibili, delle disposizioni di rinvio del D.Lgs. 504/1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti 
comunali in materia tributaria. 

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute 
norme vincolanti statali e regionali. 

3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la 
normativa sopraordinata. 

Art. 22 – Norme abrogate 

1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme 
regolamentari con esso contrastanti. 

Art. 23 – Efficacia del Regolamento 

1. Il presente Regolamento entra in vigore  dal 1° gennaio 2014. 
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TITOLO I  

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1. Oggetto del Regolamento 

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista 
dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina 
l’applicazione nel Comune di Sorrento dell’imposta unica comunale, d’ora in avanti 
denominata IUC, istituita dall’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 
per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d’ora in avanti denominata 
TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, 
funzionalità e trasparenza. 
2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente 
regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 
della Legge n. 147/2013. 
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge 
vigenti. 

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti 

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, 
svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.  
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal 
Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni 
previste nel presente regolamento. 
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione 
o abbia l'obbligo di disfarsi.  
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152: 
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di 

civile abitazione; 
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui 

alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani; 
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 o sulle spiagge 
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti 

da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma. 
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152: 
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 

c.c.; 
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b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano 
dalle attività di scavo; 

c) i rifiuti da lavorazioni industriali; 
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 
e) i rifiuti da attività commerciali; 
f) i rifiuti da attività di servizio; 
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue 
e da abbattimento di fumi; 

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. 

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani  

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione della tassa e della gestione del 
servizio, le sostanze non pericolose elencate nel Regolamento di igiene urbana e gestione dei 
rifiuti urbani provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, 
compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, 
commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie 
complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il 
rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l’indicata superficie, non 
superi il 100 % del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle 
inserite nell’allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, 
n. 158.  
2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al 
comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le 
opportune verifiche, specifichi - entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi 
dell’articolo 10, comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite 
quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.  

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti 

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, 
individuate dall’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio 

catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni 
geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di 
recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di 
carbonio; 

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati 
permanentemente al terreno, 

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività 
di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato 
naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; 

d) i rifiuti radioattivi; 
e) i materiali esplosivi in disuso; 
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, 

nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, 
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nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o 
metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana. 

g) i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei 
corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di 
inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi 
ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive 
modificazioni.  

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati 
da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di 
recepimento: 
a) le acque di scarico; 
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal 

regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo 
smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di 
compostaggio; 

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali 
abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 
1774/2002; 

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di 
risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 
2008, n. 117. 

Art. 5. Soggetto attivo 

1. La Tari è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o 
prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza 
si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla 
tassazione.  

TITOLO II  

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI 

Art. 6. Presupposto per l’applicazione della tassa 

1. Presupposto per l’applicazione della tassa è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a 
qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 

2. Si intendono per: 
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non 
conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; 
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti 
che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema 
all’aperto, parcheggi; 
c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze; 
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, 
artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 
3. Sono escluse dalla tassa:  
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a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze 
scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; 
b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate 
in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di 
utilizzo comune tra i condomini.  
4. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di 
erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione 
semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla 
produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata 
altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o 
autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a 
pubbliche autorità. 
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o 
l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa. 

Art. 7. Soggetti passivi 

1. La Tari è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i 
componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici. 
2. Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il 
tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime. 
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la 
tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, 
uso abitazione, superficie. 
4.  Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce 
i servizi comuni è responsabile del versamento del dovuto per i locali ed aree scoperte di uso 
comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti 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. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti 

1. Non sono soggetti i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, 
secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro 
natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo: 
a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste 

di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; 
b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità 

delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, 
punti di ristoro, gradinate e simili; 

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali 
termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza 
lavorazione, silos e simili; 

d) soffitte, rispostigli e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a m. 
1,50; 

e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi 
per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al 
periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione; 
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f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; 
g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; 
h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né 

utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui 
insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva 
all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio. 

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione 
originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente 
rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di 
inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti 
abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i 
predetti provvedimenti. 
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di 
utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato 
per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle 
sanzioni per infedele dichiarazione.  

Art. 9. Esclusione dall’obbligo di conferimento 

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario 
conferimento dei rifiuti urbani e assimilati 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. 
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 8.  

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio 

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene 
conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente 
prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla 
normativa sui rifiuti di cui all’articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie 
spese i relativi produttori. 
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa: 
a) le superfici adibite all’allevamento di animali; 
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo 

o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali 
legnaie, fienili e simili depositi agricoli; 

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da 
certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori 
di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale 
di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. 

3. Relativamente alle attività che producono contestualmente rifiuti urbani o assimilati e 
rifiuti speciali non assimilati o sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio e non 
sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse 
dalla tassa, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera 
superficie su cui l’attività è svolta la percentuale di abbattimento del 10%. 
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, per l’anno di riferimento, gli 
interessati devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno al protocollo dell’Ente, 
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apposita domanda indicando il ramo di attività, la classificazione (industriale, artigianale, 
commerciale, di servizio, ecc.), le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze e le tipologie di 
rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla 
normativa sui rifiuti) distinti per codice CER nonché documentazione prevista per legge per il 
trasporto ed il conferimento dei rifiuti (formulari, registri carico/scarico, MUD, ecc.) relativa 
all’esercizio precedente. 

Art. 11. Base imponibile 

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge 
n.147/2013 (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 unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o 
iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tassa è costituita da quella 
calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.  
2. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie 
assoggettabile alla TARI è pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i 
criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 
1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più 
idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
3. 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 anche 
successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. 
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è 
maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore. 
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della 
proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 10 mq 
per colonnina di erogazione. 

TITOLO III  

TARIFFE 

Art. 12. Costo di gestione 

1. La Tari è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. 
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e 
della relazione illustrativa redatti dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due 
mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, 
tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio 
fornito. 
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente 
verificati rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni.  
4.  E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il 
terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della Tari, al netto del tributo 
provinciale:  
a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato; 
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b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi 
imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a 
consuntivo inferiore al gettito preventivato. 

Art. 13. Determinazione della tariffa 

1. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde 
un’autonoma obbligazione tributaria. Il Consiglio Comunale determina annualmente le tariffe, 
sulla base del Piano finanziario, entro il termine fissato dalle norme previste per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità 
di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni 
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per gli anni 
2014 e 2015 il comune può prevedere l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a e 4a 
dell’allegato 1 al citato D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati 
del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alla tabella 1a del medesimo 
allegato 1. 
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 
il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se 
la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno 
precedente. 

Art. 14. Articolazione della tariffa 

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti 
essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi 
ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle 
modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. 
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. 
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e 
non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non 
domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui 
alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 
158 ovvero determinate dal gestore in base a misurazione delle quantità effettivamente 
prodotte ai sensi dell’art.6 del D.P.R. 158/99. 
4. E’ assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, 
prevista dall’articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall’articolo 
4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso 
l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in 
misura percentuale, compresa tra il 50 % e il 100 %, dei proventi derivanti dal recupero di 
energia e materiali raccolti in maniera differenziata; 

Art. 15. Periodi di applicazione della tassa 

1. La Tari è dovuta limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste 
l’occupazione o la detenzione dei locali o aree. 
2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la 
detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché 
debitamente e tempestivamente dichiarata. 
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3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata 
alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di 
effettiva cessazione. 
4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle 
destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, 
producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio 
vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la 
dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, 
decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola 
conteggiate a conguaglio. 

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche 

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla 
superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di 
superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, 
Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da 
privilegiare i nuclei familiari più numerosi. 
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al 
numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria. 

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche 

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria 
residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante 
all’Anagrafe del Comune alla data del 1° gennaio, salva diversa e documentata dichiarazione 
dell’utente da presentarsi entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Devono comunque 
essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti 
nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la 
famiglia.  
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente 
domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero 
e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri 
socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente 
non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia 
adeguatamente documentata.  
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei 
cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle 
persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti 
quello di un’unità ogni 35 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all’unità 
superiore, ad es. fino a 35 mq – 1 occupante, da 36 a 70 mq – 2 occupanti e così via..).  
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore 
emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.  
4. Per le utenze domestiche utilizzate come attività non imprenditoriali di B&B si assume 
come numero degli occupanti quello di 2 unità per ogni camera adibita all’attività ricettiva 
oltre agli occupanti effettivamente residenti (es: un utenza con 2 camere comunicate all’ufficio 
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commercio ed un residente sarà assimilato ad utenza domestica con numero occupanti pari a 
5).  
5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze 
domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva di utenza abitativa 
nel Comune di Sorrento.  
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da 
soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver 
trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari 
e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa 
presentazione di richiesta documentata, in una unità. 
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è 
calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. 

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche 

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla 
superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, 
calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione di rifiuti ovvero determinate dal 
gestore in base a misurazione delle quantità effettivamente prodotte ai sensi dell’art.6 del 
D.P.R. 158/99. 
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla 
superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, 
calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione ovvero determinate dal gestore in 
base a misurazione delle quantità effettivamente prodotte ai sensi dell’art.6 del D.P.R. 158/99. 
3. Per le utenze di cui all’articolo 3, comma 2, il coefficiente Kd è determinato in relazione al 
quantitativo di rifiuti effettivamente conferito al pubblico servizio.   
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività 
contestualmente all’adozione della delibera tariffaria. 

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche 

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato B. 
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato B viene di 
regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata 
dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la 
prevalenza dell’attività effettivamente svolta. 
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività 
che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa 
potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo 
compendio.  
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una 
o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da 
altri elementi. 

Art. 20. Scuole statali 

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali 
(scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e 
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conservatori di musica) resta disciplinata dall’articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 
2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.  
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che 
deve essere coperto con la Tari. 

Art. 21. Tassa giornaliera 

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, 
con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. 
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla 
corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%. Tale misura può 
essere modificata con provvedimento di approvazione annuale delle tariffe della Tari. 
3. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico 
e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni 
rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. 
4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente 
regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine 
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati. 
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da 
effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di 
spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 
6. Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le 
riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione 
del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui 
all’articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all’articolo 24.  
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni della tassa annuale. 

Art. 22. Tributo provinciale 

1. Ai soggetti passivi della Tari, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è 
applicato il 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.  
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla 
tassa comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo 
della tassa comunale. 

TITOLO IV   

RIDUZIONI ED ESENZIONI  

Art. 23. Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche 

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze 
domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 

a) abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti per uso stagionale od altro uso 
limitato e discontinuo: riduzione del 10%;  

b) abitazioni occupate da soggetti nel cui nucleo familiare sia compreso e convivente (non 
ricoverato) un soggetto portatore di handicap con gravità pari al 100% con  
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c) accompagnamento a condizione che il reddito annuo familiare non superi € 15.000,00, con 
esclusione della pensione di invalidità: riduzione del 20%;  

d) abitazioni tenute a disposizione da soggetti che risiedano all'estero: riduzione del 20%;   
e) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%. 

2. Sono esenti dalla tassa, oltre i casi espressamente previsti dalle leggi vigenti, le abitazioni 
utilizzate da persone sole o con coniuge di età superiore a 65 anni a condizione che il reddito 
imponibile annuo, complessivamente conseguito dal nucleo familiare nell'anno precedente, 
non sia superiore ad € 7.500,00 e gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori 
di quelli derivanti dalla pensione e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare 
produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione condotta;  
3. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai commi precedenti competono a richiesta dell’interessato 
e si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente 
dichiarate e documentate nei termini di presentazione di cui all’art. 30 comma 1. In caso 
contrario decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta. 
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno 
le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.  

Art. 24. Riduzioni per compostaggio domestico 

1. Le utenze che praticano il compostaggio domestico possono accedere ad una riduzione 
pari al 10% della tariffa complessiva per l’anno di riferimento a condizione che rispettino le 
seguenti procedure: 

a) presentazione di istanza da parte degli interessati all’ufficio protocollo dell’Ente, entro il 31 
marzo dell’anno di riferimento, da redigersi su apposito modello predisposto dall’ufficio 
tributi. 
b) presentazione di richiesta di adesione al servizio da parte degli interessati al gestore del 
servizio entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, da redigersi su apposito modello 
predisposto dallo stesso gestore. 

2. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi fino a che 
permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui vengano meno le 
predette condizioni, l’utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune. 
3. Il Comune direttamente o per il tramite del Gestore del servizio potrà in ogni momento 
procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della 
riduzione. 

Art. 25. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive 

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 10% 
ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare. 
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza 
o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione 
rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 
3. Si applicano il terzo e il quarto comma dell’articolo 23. 
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Art. 26 – Riduzioni tariffarie per minore produzione e per  
smaltimento in proprio di rifiuti 

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all’articolo precedente, è accordata una riduzione della 
parte variabile della tariffa pari al 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, 
nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 
20% della tassa dovuta in base all’applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi 
tecnico–organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un 
pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero 
da parte del gestore del servizio pubblico alle seguenti condizioni: 

a) presentazione di istanza da parte degli interessati all’ufficio protocollo dell’Ente da 
redigersi su apposito modello predisposto dall’ufficio tributi. 
b) attestazione da parte del gestore dell’accertata minore produzione di rifiuti. E’ facoltà del 
gestore proporre alle attività richiedenti una rimodulazione dei servizi di raccolta in relazione 
alla minore produzione accertata. 

2. Le riduzioni saranno applicate esclusivamente per l’anno successivo a quello della 
presentazione dell’istanza.  
3. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non 
comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale differenziazione ed il conseguente 
conferimento sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del 
servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell’ambito del servizio di raccolta 
differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva 
differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine 
di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata 
previste dalle vigenti normative. 

Art. 27. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio 

1. La tassa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze 
poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato 
dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica. 
2. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del 
servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della 
disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per 
imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta 
dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni. 

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera 
sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente 
considerate.  

TITOLO V   

DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO 

Art. 29. Obbligo di dichiarazione 

1. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione della tassa 
ed in particolare: 
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a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza; 
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; 
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. 
Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la 
famiglia anagrafica e la relativa variazione. 

2. La dichiarazione deve essere presentata: 

a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e 
nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo; 

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in 
esse si svolge; 

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi 
comuni. 

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve 
essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di 
solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.  

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione 

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 3° mese successivo al verificarsi dal fatto 
che ne determina l’obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione 
degli interessati.  
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino 
modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del dovuto. In caso 
contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al 
primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione 
deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo. 
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve 
contenere: 
a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice 

fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia; 
b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, 

residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza; 
c) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i 

dati catastali dei locali e delle aree; 
d) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree; 
e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la 

variazione o cessazione; 
f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche 
deve contenere: 

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale 
dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice 
ATECO dell’attività, sede legale); 

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, 
codice fiscale); 

c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e i dati catastali dei locali e delle aree; 
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d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la 
variazione o cessazione; 

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali 
o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via 
telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia 
attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al 
contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e 
nel termine ivi indicati. 
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la 
sospensione delle richieste di pagamento. 
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o 
concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine 
previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in 
assenza di detto invito. 

Art. 31. Poteri del Comune 

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della Tari a cui sono attribuiti tutti i poteri 
per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative alla tassa stessa. 
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario 
responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici 
ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso 
ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con 
preavviso di almeno sette giorni. 
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta 
rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui 
all'articolo 2729 c.c.. 
4. Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione 
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all’attivazione 
delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la 
numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile alla tassa quella pari 
all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. 

Art. 32. Accertamento 

1. L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto 
passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di 
decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è 
stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica. 
2. L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme 
dovute per tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare 
in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di 
inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione 
e degli ulteriori interessi di mora.  
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3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli 
interessi applicabili, siano superiori a € 1.000,00 il contribuente può richiedere, non oltre il 
termine di versamento, una rateazione sino a 6 rate bimestrali, oltre agli interessi di cui 
all’articolo 35. L’utente decade dalla rateazione nel caso di mancato pagamento di due rate 
consecutive.  
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive 
all’intervenuta definitività.  

Art. 33. Sanzioni 

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione si 
applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un 
ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni 
previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 
1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per 
ciascun giorno di ritardo. 
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli 
immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al 
duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di 50 euro.  
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al 
cento per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.  
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 31, 
comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione 
amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente 
comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a 
quello in cui è commessa la violazione. 
5. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo 
se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del 
contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi. 
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni 
amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 
1997, n. 472.  

Art. 34. Riscossione 

1. Il Comune riscuote la Tari dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche 
per posta semplice, avvisi di pagamento bonari riportanti l’indicazione del dovuto. 
2. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della Tari nell’ambito del provvedimento di 
determinazione delle tariffe annue, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza 
semestrale. E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 
3. La Tari per l’anno di riferimento è versata al Comune mediante modello di pagamento 
unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) 
ovvero tramite bollettino di conto corrente postale. 
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di 
pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 
dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale la tassa è dovuta, avviso di 
accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in 
unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene 
l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento 
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di cui all’articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione 
coattiva con aggravio delle spese di riscossione.  

Art. 35. Interessi 

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente 
tasso legale. 
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in 
cui sono divenuti esigibili. 

Art. 36. Rimborsi 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro 
il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il 
diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza. 
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 35, a 
decorrere dalla data dell’eseguito versamento. 

Art. 37. Somme di modesto ammontare 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al 
versamento in via ordinaria ed al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d’imposta.   
2. Il Comune non procede all’accertamento ed alla riscossione dei crediti relativi ai propri 
tributi qualora l’ammontare dovuto non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 12, con 
riferimento ad ogni periodo d’imposta.  

Art. 38. Contenzioso 

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento 
che respinge l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere 
proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, 
e successive modificazioni. 
2. Si applica l’istituto dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del 
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare 
relative all’estensione e all’uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la 
fruizione di riduzioni o agevolazioni.  
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche 
norme.  

TITOLO VI 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni 

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013. 
2. Ai sensi dell’articolo 14, comma 46, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo 
soppressi, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti 
urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per 
l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, sono abrogate tutte le norme 
regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che 
disciplinava l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.  
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Art. 40. Clausola di adeguamento 

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa 
nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria. 
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere 
fatti al testo vigente delle norme stesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche. 

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.) 

02. Cinematografi, teatri 

03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

05. Stabilimenti balneari 

06. Autosaloni, esposizioni 

07. Alberghi con ristorante 

08. Alberghi senza ristorante 

09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme 

10. Ospedali 

11. Agenzie, studi professionali, uffici 

12. Banche e istituti di credito 

13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta 

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 

15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti 

16. Banchi di mercato beni durevoli 

17. Barbiere, estetista, parrucchiere 

18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista) 

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 

20. Attività industriali con capannoni di produzione 

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 

- 22. a) Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie – periferia* 
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23. Birrerie, hamburgerie, mense  

24. Bar, caffè, pasticceria 

- 24 a) Bar, caffè, pasticceria – periferia* 

- 24 b) Bar con ristorante 

25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati) 

26. Plurilicenze alimentari e miste 

27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio 

28. Ipermercati di generi misti 

29. Banchi di mercato generi alimentari 

30. Discoteche, night club 

* Per attività di periferia si intendono tutte quelle situate nelle strade a monte di via degli 

Aranci inclusa la stessa via degli Aranci. 
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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento 

1. Il presente Regolamento disciplina, nell’ambito della potestà regolamentare prevista 
dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall’art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive 
modificazioni ed integrazioni, l’istituzione e l’applicazione, nel Comune di Sorrento, del 
Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell’art. 1, comma 639 L. 
147/2013, una delle  componenti dell’Imposta unica comunale riferita ai servizi. 
2. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di 
riferimento le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 
212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente ed il vigente Statuto 
comunale. 

Art. 2 – Istituzione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituito il tributo TASI, a copertura dei costi relativi 
ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla 
deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.  
2. L’applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall’art. 1, commi 669 - 
700 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative 
dell’Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme 
di legge e regolamentari. 
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività 
amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di 
pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti. 

Art. 3 – Presupposto impositivo 

1. Il presupposto impositivo del tributo TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 
titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai 
sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 
2. Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per l’individuazione dei fabbricati strumentali 
all’attività agricola l’annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell’Ufficio del territorio.  
3. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio 
del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente 
recupero d’imposta per tutti gli anni d’imposta ancora suscettibili di accertamento. 

Art. 4 – Base imponibile 

1. La base imponibile del tributo TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU, da 
individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto, nel reddito dominicale per i terreni 
e nel valore di mercato per le aree edificabili. 
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza 
attribuzione di rendita, 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. 
3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal 
contribuente con il valore catastale attribuito all’immobile in relazione all’effettiva 
consistenza e destinazione d’uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare 
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l’imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo 
che tale violazione non sia imputabile al contribuente. 

Art. 5 – Aliquote 

1. L’aliquota di base è pari all’1 per mille, che il Comune può ridurre fino all’azzeramento 
con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art.52 del Dlgs. 446/1997. Con 
la medesima deliberazione il Comune può determinare l’aliquota, rispettando in ogni caso il 
vincolo in base al quale la somma delle aliquote del tributo TASI e dell’IMU per ciascuna 
tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobili. Per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 
2,5 per mille. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. n. 
201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e successive modificazioni, l’aliquota massima del 
TASI non può essere superiore all’uno per mille. 
2. Nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti 
stabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 
per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle  abitazioni principali e alle 
unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta 
TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla 
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 
201/2011. 
3 Il Comune, con deliberazione dell’organo competente, deve approvare, entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote del tributo 
TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le 
aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili. 

Art. 6 – 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. 7 – Soggetto passivo del tributo 

1. Il tributo TASI è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono 
tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Nell’ipotesi di omesso 
parziale versamento del tributo TASI dovuto da uno dei possessori dell’immobile, il relativo 
avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, 
solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri 
possessori.  
2. Nel caso in cui l’unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono 
titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. La misura del tributo TASI posta a carico 
dell’occupante è definita dall’organo competente nell’ambito della deliberazione di 
approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare. All’unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare non si applica l’eventuale 
detrazione accordata dal Comune alle abitazioni principali. 
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3. In caso di locazione finanziaria, il tributo TASI è dovuto dal locatario a decorrere dalla 
data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione 
finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di 
riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello 
stesso anno solare, il tributo TASI è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a 
titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. 
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che 
gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo TASI dovuto 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. 8 – Decorrenza della TASI 

1. Il tributo TASI è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi 
dell’anno nei quali si è protratto il possesso. 
2. Per quanto riguarda l’utilizzatore dell’immobile, l’obbligazione decorre dal giorno in 
cui ha avuto inizio l’occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al 
giorno di cessazione dell’occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata 
dal soggetto obbligato. 
3. 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. 
4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d’imposta previste dalla normativa 
vigente o dal presente Regolamento. 

Art. 9 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune 

1. Con deliberazione dell’organo competente saranno determinati annualmente, in 
maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i 
relativi costi alla cui copertura il tributo TASI è diretto. 
2. Nell’ambito della deliberazione di definizione delle aliquote del tributo TASI, sono 
specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della 
quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale 
differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed 
alla loro ubicazione sul territorio comunale.  

TITOLO II  

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI 

Art. 10 – Esenzioni 

1. Sono esenti dal versamento del tributo TASI tutti gli immobili indicati ai fini 
dell’imposta  municipale propria (IMU) dall’art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011, come di seguito 
richiamati: 

- 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;  

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

- i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le 
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;  

- 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;  

- 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;  

- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo 
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili 
posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta 
indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente 
allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, 
sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, 
nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, 
a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non 
commerciale utilizzatore. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 
91bis del D.L. n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012 e 
successive modificazioni. 

2.  Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano 
utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della 
quota del tributo TASI di competenza dell’occupante.  

Art. 11 – Riduzioni 

1. Nell’ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo TASI, 
l’organo competente può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le 
modalità applicative, nel caso di: 
 a) abitazioni con unico occupante; 
 b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 
 discontinuo; 
 c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 
 non continuativo, ma ricorrente; 
 d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 
 mesi all’anno, all’estero; 
 e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 

TITOLO III   

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI 

Art. 12 – Dichiarazione 

1.  I soggetti passivi d’imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti o detenuti 
sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime 
disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.  
2.  La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche 
per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui 

javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000110002ART76',key:'61LX0000110002ART76',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000110002ART76',key:'61LX0000110002ART76',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000110002ART76',key:'61LX0000110002ART76',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000107041ART16',key:'61LX0000107041ART16',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000107041',key:'61LX0000107041',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'normativa',kind:''%7d)
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consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 
30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al 
fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna 
ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione 
ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di 
ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente. 
3.  I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno 
successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili abbia avuto inizio ovvero 
a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. 
4.  Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere 
presentata anche da uno solo degli occupanti. 
5. Ove il tributo TASI sia dovuto esclusivamente dal possessore, il contribuente non è 
tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità 
immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l’Ufficio del territorio. 
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. e dell’IMU, in quanto 
compatibili, valgono anche con riferimento al tributo TASI. 
7. Le denunce presentate ai fini dell’applicazione della TARSU, della TARES ovvero della 
TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento al tributo TASI, ai fini 
dell’applicazione della quota d’imposta dovuta dall’occupante. 
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini del tributo TASI in 
relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non 
siano regolarmente e correttamente iscritti presso l’Ufficio del territorio, ovvero ancora che 
usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d’imposta. 
9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, 
tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti 
che siano divenute non più imponibili ai fini dell’IMU, in quanto destinate ad abitazione 
principale ed a relative pertinenze, con l’unica eccezione dell’abitazione principale in cui il 
soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, 
in quanto dato acquisibile direttamente presso l’Ufficio anagrafe del Comune.  
10. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini 
dell’applicazione del tributo TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, 
a prescindere dall’anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione 
o la cessazione. 

Art. 13 – Riscossione della TASI 

1. La riscossione del tributo TASI è effettuata direttamente dal Comune. 
2. In deroga all’art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante 
modello F24, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite 
bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 17 D.Lgs. 
241/1997, in quanto compatibili. 
3. Gli importi dovuti a titolo di TASI sono riscossi in due rate, con scadenza 16 giugno e 
16 dicembre. E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 
4. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 
dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per 
l’intero anno è eseguito, a conguaglio,  sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di 
cui all’art. 1, comma 3, del Dlgs. n.  360/1998 alla data del 28 ottobre di ciascun anno di 
imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l’invio delle deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni, nonché del regolamento TASI,  per via telematica,  entro il 21 
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ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del 
Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato Dlgs. 
n. 360/1998. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli 
atti adottati per l’anno precedente. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre 
dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Per gli immobili diversi 
dall’abitazione principale, per il primo anno di applicazione, il versamento della prima rata è 
effettuato con riferimento all’aliquota di base di cui all’articolo 5, comma 1,  del presente 
Regolamento, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 
2014, e il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito  a 
conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto 
delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad 
abitazione principale, per il primo anno di applicazione, il versamento del tributo è effettuato 
in un’unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 
maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato Dlgs. n. 360/1998 la 
deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni. Ai fini di quanto previsto dai 
due periodi precedenti, il Comune è tenuto ad effettuare l’invio della predetta deliberazione, 
esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo 
della stessa nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.  
5. L’importo minimo dovuto ai fini TASI è pari ad € 12,00 (dodici), da intendersi come 
tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell’immobile che 
dall’eventuale occupante, ovvero come quota dovuta dal solo occupante, in presenza di una 
pluralità di possessori non tenuti al versamento TASI in quanto l’importo dovuto da ciascun 
possessore sia inferiore al minimo Se l’ammontare relativo alla prima rata non supera tale 
importo minimo, l’importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con 
l’importo dovuto a saldo. 
6. Ai sensi dell’art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con 
arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero 
per eccesso se superiore a tale importo. 

Art. 14 – Modalità di versamento 

1. L’imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo. 
2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo 

proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti 
passivi, a condizione che: 

- Il tributo sia stato completamente assolto per l’anno di riferimento; 
- venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all’atto del 

pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui 
all’articolo precedente, l’immobile a cui i versamenti si riferiscono; 

- vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento. 
3. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati 

nei confronti degli altri soggetti passivi. Eventuali provvedimenti diretti al recupero od 
alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di 
ciascun contitolare per la sua quota di possesso. 

Art. 15 – Funzionario responsabile 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 692 L. 147/2013, il funzionario cui conferire i compiti ed i 
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo TASI è 
individuato nel funzionario responsabile per l’applicazione dell’IMU. 
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2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i 
provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.  

Art. 16 – Accertamento 

1. Ai sensi dell’art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in 
rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di 
accertamento d’ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti TASI sono 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. 

2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, 
a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche 
ed integrazioni. 

3. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si 
applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di IMU.  

4. Ai sensi dell’art. 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell’esercizio dell’attività di 
accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o 
trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a 
dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. 
L’ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi 
rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti. 

5. Ai sensi dell’art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata, incompleta o infedele 
risposta ai questionari di cui al comma precedente entro il termine di sessanta giorni 
dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione di euro 250,00.  

Art. 17 – Attività di controllo e rimborsi 

1. L’Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria 
deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte 
dell’Ufficio tributi. 

2. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell’attività di controllo 
mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta 
all’evasione proponendo all’Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento 
degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere. 

3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza 
di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune 
stesso a titolo di TASI per l’anno successivo, di IMU o, infine, di TARI, per quanto 
riguarda la quota versata dall’occupante. 

Art. 18 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune 

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di 
accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, il Comune provvede alla 
riscossione coattiva secondo le modalità previste dalla vigente normativa. 

TITOLO IV  

 DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 19 – Normativa di rinvio 

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni 
di cui alla L. 147/2013, di cui all’art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e 
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successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei 
vigenti regolamenti comunali in materia tributaria. 

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di 
sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale 
modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata. 

Art. 20 – Efficacia del Regolamento 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014. 
 



 

 

Comune di Sorrento 
 

Consiglio Comunale 

Seduta del 5/08/2014 

 

 

 

Argomento n° 2 

 

“Approvazione dei regolamenti di disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC). Proposta al Consiglio” 
 

La parola al Sindaco per l’illustrazione della proposta.  

 

SINDACO: allora, visto l’art.1, comma 639, della Legge 27 Dicembre 

2013, n° 147, che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si 

compone dell’imposta Municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, 

dovuta al possessore dell’immobile, escluse le abitazioni principali e di 

una componente riferita ai servizi che si attivano per il tributo per i servizi 

indivisibili a carico, sia del possessore, che dell’utilizzatore dell’immobile 

e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi e servizi di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; visti i commi 

639 e seguente dell’art.1, della Legge 27 Dicembre 2013 n°147, che 

introducono la disciplina della IUC con passaggio sia di carattere generale 

sia attinente alle singole componenti della medesima; visto il D.L. n°16 del 

2014, convertita con modificazione di indicazione della Legge 2 Maggio 

2014 n°68, che ha introdotto altre disposizioni in materia di TASI; ritenuto 

quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione dei 

singoli regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l’Imposta 

Unica Comunale per evitare che l’eventuale contestazione, sollevata nei 

confronti del regolamento di un singolo tributo, possa incidere anche 

sull’applicazione degli altri regolamenti ed in fine, per rendere più agevole 

l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo; ritenuto che 

l’approvazione di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola 

deliberazione che riassume i diversi tributi, sotto identificativo 

dell’Imposta Unica Comunale, come previsto dalla Legge di stabilità 
2014; richiamato l’art.52 del D.L. 15 Dicembre 1997 n°446, in materia di 

podestà regolamentare, in base al quale i Comuni, con deliberazione di 

Consiglio Comunale, 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. Visto l’art. 27, comma 8, della Legge 

n° 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23 

Dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art.1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 Settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all’IRPEF 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. I regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro 

il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell’anno di 

riferimento”. Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n° 296/2006, il quale 

dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto 

termine, hanno effetto dal 1° Gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno”. Considerando che il comma 13-bis 

dell’art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011, n° 201, convertito,  con 

modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011, n° 214 e ss.mm.ii. ha 

previsto: “A decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti 

dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per 

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

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’art.1, comma 3, del D.L. 28 Settembre 1998, n° 360, 

e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella 

suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le 

indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze – 
Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni 

italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data 

di pubblicazione degli stessi sul predetto sito informatico. Il versamento 

della prima rata di cui al comma 3 dell’art. 9 del D.L. 14 Marzo 2011, 

n.°23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 



 

 

dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo 

art. 9, è eseguito a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con 

eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti 

pubblicati nel predetto sito alla data del 28 Ottobre di ciascun anno  

 

d’imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo 

periodo entro il 21 Ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 Ottobre, si applicano gli atti adottati 

per l’anno precedente”. Visti i decreti del 19 Dicembre 2013 e del 13 

Febbraio 2014, del Ministro dell’Interno pubblicati rispettivamente sulla 

Gazzetta Ufficiale n° 302 del 27/12/2013 e n° 43 del 21/02/2014 con i 

quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte 

degli enti locali, per l’anno 2014, è stato dapprima differito al 28 Febbraio 

2014 e successivamente al 30 Aprile 2014 e con successivo decreto del 29 

Aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°99 del 30/04/2014 

nonché con il del D.L. 16/14 convertito, con modificazione ed 

integrazioni, in Legge è stato ulteriormente differito al 31 Luglio 2014 ed 

oggi, logicamente, al 30 Settembre. Tenuto conto che, per quanto non 

specificamente ed espressamente previsto dagli allegati regolamenti, si 

rinvia alle norme legislative inerenti la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) e alla Legge 27 Luglio 2000, n° 212 “Statuto dei diritti 

del contribuente” oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni 

della normativa regolanti la specifica materia. Propone al Consiglio: di 

approvare i tre regolamenti per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, 

istituita dall’art. 1, comma 639, della Legge 27 Dicembre 2013, n° 147 e 

composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), il 

tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI) che, 

allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale; di dare atto che i regolamenti avranno efficacia dal 1° Gennaio 

2014, sostituendo i precedenti regolamenti IMU e TARES; di dare atto, 

altresì, che per quanto non disciplinato, si applicano delle disposizioni 

vigenti in materia; di disporre che la presente deliberazione sarà inserita 

telematicamente nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

di disporre, altresì, la pubblicazione dei tre regolamenti nell’apposita 

sezione del sito istituzionale del Comune; di rendere il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L. n° 

267/2000.  

 



 

 

PRESIDENTE: bene, faccio presente che a questa proposta di 

deliberazione sono… in riferimento a questa proposta sono pervenuti otto 

emendamenti e, precisamente, il numero di protocollo 31657 a firma del 

Consigliere Mauro; il protocollo n°33109 a firma del Consigliere 

Schisano; il 33113 a firma del Consigliere Schisano; il 33122 a firma del  

 

Consigliere Mauro; il 33125 a firma del Consigliere Mauro; il 33129 a 

firma del Consigliere Mauro; il 33132 a firma del Consigliere Mauro; il 

33134 a firma del Consigliere Mauro ed in fine il 33169 a firma del 

Consigliere Reale. Se ci sono interventi… Consigliere Mauro, prego. 

 

CONSIGLIERE MAURO: diciamo, in un unico articolato, 

l’Amministrazione ha presentato tre distinti regolamenti: il regolamento 

per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IMU); regolamento per   

l’applicazione l’Imposta Unica Comunale (TASI); regolamento per quanto 

riguarda l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (TARI). Per chi non 

ha avuto occasione di andare a guardare i numeri in bilancio, posso dire 

che questo rappresenta il più del 70% delle entrate comunali. 

Complessivamente le entrate previste al titolo 1 del bilancio, sono 

19.300.000. Per quanto riguarda le entrate previste con il regolamento 

IMU o derivante dall’IMU, quindi oggetto di disciplina da parte del 

relativo regolamento, sono poco più di 7 milioni, 6 milioni la TARI e 2 

milioni, circa, 1 milione e 6, la TASI. Tutto questo, giusto per far rilevare 

l’attenzione che dobbiamo avere sull’applicazione di questi regolamenti. 

Perché, in buona sostanza, il regolamento disciplina il funzionamento di un 

servizio, alcuni dei quali sono essenziali, quale è quello della TARI, ex 

TARSU o TARES, la tassa sui rifiuti. Altri, riguardano le maggiori entrate 

tributarie, cioè quella che grava sull’immobile che, limitatamente 

all’abitazione principale, viene esentata ai fini della tassazione, mentre 

invece, così com’è stata proposta dall’Amministrazione, trova piena 

applicazione per quanto riguarda la TASI, sarebbe la tassa sui servizi 

indivisibili che, nell’anno precedente, l’anno scorso, era accorpato, era una 

quota relativa a 0,3 millesimi per quanto riguarda il… era a metro quadro 

come base di misurazione, lo stesso criterio di applicazione dell’IMU. 

Allora, del perché di questa mia considerazione, di questa, perché proprio 

perché ritengo che attraverso la formulazione dei regolamenti è possibile 

disciplinare pereguare la tassazione in capo ai cittadini, nel mentre, con 

l’obbiettivo da un lato di dare dei servizi efficienti, dall’altro garantire 

anche una perequazione tributaria in capo anche ai singoli… alle singole 



 

 

attività produttive, ai cittadini per far in modo che poi tutti possano 

concorrere in funzione di quello che è la loro capacità contributiva alle 

entrate da parte del Comune e devo dire, non a caso, gli argomenti, il 

Legislatore ha voluto che questi fossero comunque correlati 

all’approvazione del bilancio, perché uno va a vedere che, sia le tariffe e  

 

conseguentemente i regolamenti, sono strettamente correlati con la 

manovra finanziaria che oggi ci apprestiamo ad approvare. Da questo 

punto di vista, ritengo diciamo una valutazione fatta anche in sede di 

applicazione della formulazione dei regolamenti, che è funzionale credo 

più a quello che è la quantificazione delle entrate in capo all’Ente, che non 

invece ad un’articolazione funzionale a quella che sono la tipologia dei 

servizi e i soggetti i quali poi devono sottostare a questo tributo. Mi sarei 

aspettato di avere una maggiore attenzione che tenesse conto le esigenze 

della… di sollevare, diciamo, i contribuenti sorrentini dal pagamento di un 

ulteriore onere, quale quello della TASI. Atteso che, negli ultimi anni, la 

pressione tributaria, a livello comunale, nei confronti dei sorrentini, è 
notevolmente lievitata. Faccio solo un esempio: l’Amministrazione 

Comunale, quando si è insediata, con il primo bilancio del 2010, aveva, 

complessivamente, dal bilancio di previsione, che riguardavano il totale 

delle entrate correnti che erano costituite dalle entrate tributarie, dai 

contributi e i trasferimenti correnti e le entrate extra tributarie, di 

20.251.000. Oggi, questa stessa cifra, è lievitata a 27.161.000, con un 

incremento pari del 35% rispetto a quello che era il dato di partenza. 

Allora, diciamo, in questa manovra che è stata fatta nel corso dell’anno, ci 

sarebbe stato voluto un’attenzione particolare per quanto riguarda la 

diverso peso che dovevano gravare sui… sia nei confronti delle famiglie, 

sia nei confronti delle attività produttive, cose che invece tutto questo io 

non rilevo. In particolare per quanto riguarda la TARI, c’è anche una mia 

proposta in tal senso, perché il principio della TARI tu più inquini, più 
paghi. Questa era la norma. Non mi pare che, attraverso questo tipo di 

formulazione del regolamento, ci sia un messaggio in tal senso. Cioè in 

buona sostanza, la formulazione, poi ne parleremo quando andremo a 

verificare la formulazione delle tariffe, è formato da due componenti: una 

parte fissa, che è la gestione del servizio per coprire tutti quelli che sono i 

costi del servizio e una parte variabile, attraverso una formulazione con 

degli algoritmi in base alla quale tiene conto di una diversa articolazione 

del servizio e quindi di andare a determinare le tariffe. Ora, su tutto questo, 

mi sarei aspettato una maggiore attenzione verso una politica, un obiettivo, 



 

 

una filosofia che era quella del “rifiuti zero". Cioè la possibilità di poter 

ridurre, attraverso una raccolta spinta della raccolta differenziata, la 

quantità dei rifiuti da prelevare e quindi anche da conferire. Quindi, da un 

lato, sia in termini ambientali, ma anche in termini di costo, un 

contenimento per quanto riguarda la formulazione della tariffa. Tutto 

questo, nel regolamento che noi ci viene dato, questo messaggio è stato 

solo parzialmente recepito. E’ stato parzialmente recepito per quanto 

riguarda le utenze non domestiche, per una parte che ritengo un po’… 
diciamo un po’ pigra, si poteva fare di più, si poteva fare meglio, cercando 

di coinvolgere le categorie produttive in un progetto che puntasse a questa 

realizzazione. Quindi, diciamo, in questo, mentre da un lato c’è, si verifica 

quest’anno un’inversione di tendenza rispetto al precedente regolamento, 

dall’altro ritengo che costituisce un punto di partenza, non un punto 

d’arrivo, perché l’obiettivo è quello comunque attraverso un regolamento 

più stringente, che abbia come obiettivo, come filosofia, l’obiettivo di 

rifiuti zero, potesse portare ad una riduzione della quantità da… attraverso, 

evidentemente un’attività positiva da parte dei cittadini e delle famiglie e 

delle imprese, arrivare a degli obiettivi che potessero essere migliorativi di 

quella che è la situazione attuale, perché ce lo diciamo tutti, pur svolgendo 

un servizio che ritengo efficiente, dal lato non è il risultato in termini di… 
come obiettivo principale, che è quello di poco più del 60-62% di raccolta 

differenziata, non può essere certamente considerato un punto, un obiettivo 

il risultato finale, ma dal mio punto di vista dovrebbe essere un punto di 

partenza per poter avere dei target, degli obiettivi migliori. Allora, rispetto 

a questo, io poi vorrei entrare nello specifico dei singoli tre argomenti, 

sarebbe il caso di andare a vedere se ci sono delle possibilità di poter 

migliorare. Non so su quale vogliamo parlare per prima dei tre regolamenti 

Presidente. Di quali vogliamo iniziare? TASI, TARI, IMU, TASI o TARI, 

come intende tutte tre assieme 

 

PRESIDENTE: ma la votazione la proposta è unica per tutti e tre si c’è un  

unica proposta 

 

FIORENTINO: ma sono tre regolamenti 

 

CONSIGLIERE MAURO: quindi sono tre regolamenti allora io vorrei 

iniziare per quanto riguarda il regolamento della….  

 

PRESIDENTE: chiedo scusa un attimo allora mi dica  



 

 

CONSIGLIERE FIORENTINO: io vorrei capire un io chiedo scusa del 

ritardo cioè noi facciamo un unica discussione  e un unico voto su tutti e 

tre i regolamenti 

 

PRESIDENTE: la proposta è unica la proposta è un unica proposta  

 

SINDACO: posso interrompervi   

 

PRESIDENTE: chiedo scusa stava parlando un attimo il Consigliere 

Mauro mi ha chiesto la parola il Sindaco poi vorrei fare una precisazione 

anche io. Visto che ci sta una interruzione magari Sindaco se può cogliere 

l’occasione eventualmente. 

 

SINDACO: se non ricordo male e penso di no noi ci demmo una 

metodologia di lavoro che avremmo rinviato questo argomento ad oggi 

perché non avremmo fatto la discussione generale ma avremmo discusso 

gli emendamenti e poi voi avreste fatto diciamo il vostro intervento in 

dichiarazione di voto per snellire la discussione, adesso voi state 

discutendo l’argomento come se fossimo al Consiglio precedente allora se 

è cambiato qual cosa lo vorremmo capire in modo da regolarci. 

 

PRESIDENTE: io mi permetto di aggiungere prima di dare la parola al 

Consigliere Mauro, vorrei ricordare un attimino il nostro regolamento che 

prevede che gli interventi debbano avere una durata limitata a dieci minuti 

quindi mi rendo conto che gli argomenti sono di particolare interesse di 

particolare delicatezza quindi sarà mi a cura essere chiaramente elastico 

rispetto a quello che prevede il regolamento, chiedo scusa un attimo stiamo 

facendo un discorso di carattere generale Consigliere Fiorentino prima di 

dare la parola stava parlando il Consigliere Mauro, quindi volevo un 

attimo richiamare tutti i Consiglieri ad essere sintetici e cercare a rispettare 

i tempi previsti dal regolamento io sarò sicuramente elastico però 
chiaramente insomma vorrei che tutti quanti cercassimo di rispettare 

questa norma, poi avevo interrotto il Consigliere Mauro, prego. 

 

CONSIGLIERE MAURO: il Presidente mi fa un richiamo al regolamento 

allora io ricordo a me stesso e al Presidente che dovrebbe conoscere negli 

di me che l’art.57 dichiarazione di voto e votazioni dice “dichiarata chiusa  

 

 



 

 

dal Presidente la discussione e quindi dopo fatto la discussione generale, 

non po' essere concessa la parola che per dichiarazione di voto” la 

votazione  si fa sul complesso  della proposta ciascun Consigliere può però 
chiedere la votazione per singoli articoli o capitoli o voci o parti. Esaurite 

le votazione separate si procede alla votazione sul complesso della 

proposta nel testo emendato, allora sulle votazioni di articoli, capitoli, 

voci, parti emendamenti e sotto emendamenti può essere concessa la 

parola solo per dichiarazione di voto per una durata massima di 5 minuti, 

questo è quello che dice il nostro regolamento, quindi voglio dire in buona 

sostanza e quindi la mia premessa che avevo fatto… 

 

PRESIDENTE: solo per chiaramente per rispondere alla questione che mi 

ha sollevato Lei non mi ha chiesto di discutere argomento per argomento o 

emendamento per ogni emendamento Lei mi ha chiesto al parola per una 

discussione di carattere generale e ricordo non voglio essere, sono quasi 

sicuri che il tempo a disposizione per la discussione di carattere generale è 
di 10 minuti per ciascun Consigliere. Consigliere io non sto con l’orologio 

alla mano quindi voglio dire le ho detto le ho detto prima, prego continui il 

suo intervento. 

 

CONSIGLIERE MAURO: non è polemica, è confronto. Il Sindaco 

precedentemente mi ha richiamato dice che noi avevamo un intesa 

nell’ultimo Consiglio Comunale che ci saremo rivisti in sede di conferenza 

di capo gruppo che poi ci è stata, nella quale avemmo portato le nostre 

discussioni, discusso anche degli emendamenti. In verità la discussione in 

parte è abortita quasi subito di fronte, almeno per la parte che mi riquadra, 

salvo poi altri Consiglieri presenti avranno preso altre determinazioni, la 

parte in qui ho trovato, da parte dell’Amministrazione, una chiusura se non 

un apertura formale, ma sull’aspetto sostanziale 0, come dire chiacchiere 

“tabaccheria di legno e il banco di Napoli non impegna”. Il Sindaco ha 

detto sui principi possiamo anche trovare un accordo sugli atti di indirizzo, 

ma laddove si parla di poter dare dei contenuti sostanziali ad alcune 

proposte, miranti alla riduzione e all’abbattimento della tariffa della TASI 

in particolare, ho detto non cerano i tempi per poterlo fare perché, atteso 

che la proposta riguardava una riduzione di alcuni trasferimenti nei 

confronti di alcuni, la realizzazione di alcuni programmi, ha detto che 

questi non potevano essere toccati perché metteva in discussione la  

 

 



 

 

fattibilità degli stessi, perché bisognava iniziare a fare delle gare o altre 

cose. Quindi, in buona sostanza, non c’è stata un’apertura. Era quella di 

dire, su questo tipo di argomento quindi l’apertura del Sindaco che voleva 

esserci sul bilancio, sulle proposte, in buona sostanza s’è verificata 

un’apertura soltanto di facciata, non un fatto di sostanza. Voglio dire, era 

quello, dice “si, discutiamo, vi sentiamo” ma poi alla fine, quello che noi 

abbiamo deciso è intangibile, non si può toccare se non riguardano alcuni 

atti o atti di indirizzo o delle proposte che non avevano contenuto 

provvedimentale.  

 

PRESIDENTE: ha chiesto la parola il Sindaco, prego. 

 

SINDACO: allora, siccome purtroppo io non sono abituato a tirarmi 

indietro, ma l’atteggiamento del Consigliere Mauro ormai è conosciuto 

perché non fa il Consigliere da poco tempo, azzeriamo quello che ci siamo 

detti, discutiamo di tutti gli argomenti secondo il regolamento, via ogni 

accordo che abbiamo fatto all’interno della conferenza dei Capigruppo e 

discuteremo bilancio ed emendamenti e gli altri argomenti all’ordine del 

giorno, così come non si fossimo proprio parlati, in modo che arriveremo 

poi alla fine della giornata con un risultato positivo o negativo, dipende da 

come uno lo vuole interpretare.  

 

PRESIDENTE: Consigliere Fiorentino lei aveva chiesto la parola o…? No 

perché avevo visto… prego? Ha terminato mi sembra. Quindi chiede di 

nuovo la parola… 

 

CONSIGLIERE MAURO: allora, per quanto riguarda l’imposta… il 

regolamento attinente il funzionamento, l’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale (IMU), c’è una prima parte che riguarda le disposizioni generali 

per i quali ritengo che sono l’art. 1-2, oggetto del regolamento, 

determinazione delle aliquote delle detrazione d’imposta, presupposto 

dell’imposta, soggetto attivo, base imponibile. Relativamente a questa, ho, 

relativamente all’art.5, trovavo probabilmente una formulazione per 

quanto riguarda il presupposto dell’imposta municipale propria. Non si 

applica al possesso dell’abitazione principale, ad eccezione di quelle 

classificate nella categoria A1-A8-A9, relative pertinenze. Per i quali 

continuano ad applicarsi aliquote agevolate e detrazioni relative 

all’abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune. 

L’Imposta Municipale Propria non si applica altresì alle seguenti unità 



 

 

immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all’abitazione 

principale; all’unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a 

proprietà indivise, ai fabbricati e alle civili abitazione destinati alloggi 

sociali, alla casa coniugale e alle relative pertinenze, come definita ai fini 

IMA, assegnato al coniuge a seguito di provvedimento di separazione 

legale. A tal punto, devo dire che, l’anno scorso e questo è oggetto di una 

mia sollecitazione da diversi tempi, di equiparare ad abitazione principale, 

anche il comodato gratuito a favore dei figli ascendenti e dei figli, 

nell’ambito ascendente o genitori o figli e assimilando, ai fini della 

tassazione, all’abitazione principale. L’anno scorso, in sede relativamente 

al primo semestre del 2013, in sede di bilancio, fu deciso di non estendere 

l’agevolazione anche all’agevolazione IMU anche a favore, per il 

comodato gratuito. Successivamente è intervenuto il Legislatore che, 

relativamente al secondo semestre, ha esentato, dal pagamento del tributo 

IMU, l’abitazione principale concesso in comodato gratuito a favore dei 

figli. Quest’anno, per quanto riguarda il regolamento che noi ci siamo dati, 

non è previsto quest’esenzione. L’unica agevolazione che è stata data, 

oggetto di regolamento che non era però prevista nel manifesto affisso 

dall’Andreani Tributi, è l’equiparazione allo 0,76% x mille per quanto 

riguarda anche l’abitazione concessa in comodato gratuito a favore dei 

figli. Allora, io ritengo che, fermo restante un’articolazione, sarebbe 

opportuno in tal senso, proporre una variazione del regolamento in cui 

assimilare anche quello che era… alla cassa coniugale che viene data e alle 

relative pertinenze come definita ai fini IVA assegnata al coniuge, anche il 

comodato gratuito dato a favore dei figli per quanto riguarda l’abitazione. 

Perché, di fatto, contrariamente all’abitazione di lusso A1 o A8-A9 che 

gode comunque dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 4% mille 

rispetto al normale del 7,6%x mille e della detrazione di 200 Euro, non 

gode di nessun tipo di agevolazione. Quindi questo mi sembrava un 

argomento per i quali il regolamento sarebbe stato assimilabile a… come 

pure per quanto riguarda la base imponibile, relativamente al secondo, alla 

seconda parte delle disposizioni generali che fa riferimento agli usi di 

fabbricati classificati nel gruppo catastale D. Io ritengo che noi, a Sorrento, 

fabbricati classificati nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, non 

credo che noi abbiamo fabbricati di categoria catastale D, cioè adibita ad 

attività industriali o … e non sono iscritti in bilancio. Inizialmente, quando 

si parlava dell’introduzione dell’ICI e stiamo parlando del 1992, mi pare 

che sia prima del 2000 l’introduzione, c’era la possibilità di poter 

adeguare, per quelli che non erano iscritti in catasto sulla base dei valori di 



 

 

bilancio rivalutati secondo un indice in funzione della vetustà della 

realizzazione dell’immobile. Io ritengo che quest’articolo, questa parte, sia 

superata o superabile, perché oggi chiunque vuole svolgere un’attività 
imprenditoriale, quindi categoria D vuol dire che è destinata 

specificatamente ad un’attività di impresa, non lo può fare se non ha 

presentato un DOCFA e non ha accatastato l’immobile e non ha dato una 

chiara identificazione del bene sul quale intende esercitare l’attività. Poi, 

un altro punto è questo, riguarda l’esenzioni e le agevolazioni. Io, per 

esempio uno degli argomenti, per quanto riguarda l’esenzione che si è 
visto che è stato oggetto di, anche da parte di qualche altro Consigliere che 

era se uno ha la possibilità di poter avere una casa piccola e a vicino la 

propria abitazione, si rende disponibile l’acquisto di un’ulteriore unità 
immobiliare accatastata distintamente rispetto a quello per i quali uno 

abitualmente abita, quindi di poter ampliare, ha due vani la famiglia cresce 

e vicino c’è la possibilità di acquistare un monolocale o un bilocale, 

l’acquisto del bilocale, poiché è distintamente accatastato, viene comunque 

tassato, viene comunque tassato distintamente come unità immobiliare a 

disposizione con l’aliquota massima. Io ritengo che da questo punto di 

vista sarebbe il caso, quando questo poi rientra nell’ambito della stessa 

disponibilità dello stesso nucleo familiare, quello di assoggettare anche 

questa utile possibilità da parte del cittadino, di avere un’unità più grande 

ad abitazione principale attese che su quelle non ne fa nessuna attività di 

carattere commerciale. Quindi da questo punto di vista ritengo che il 

regolamento debba essere, possa essere diciamo migliorato… 

PRESIDENTE: Consigliere Mauro la prego di avviarsi alla conclusione, 

grazie. 

 

CONSIGLIERE MAURO: questo per quanto riguarda l’IMU… 

 

CONSIGLIERE SCHISANO: cedo il mio tempo al Consigliere Mauro se 

vuole terminare il suo intervento, in maniera tale che può concludere il suo 

ragionamento. 

 

PRESIDENTE: Consigliere Schisano la ringrazio e prendo la sua come 

una battuta, lei sa bene che il tempo non è cedibile. Io mi sto soltanto 

attenendo ad un regolamento che è stato votato dal Consiglio, approvato 

dal Consiglio Comunale del quale lei fa parte e il mio ruolo mi impone 

proprio quello del rispetto delle regole che sono state stabilite dal 

regolamento, quindi la prego di evitare battute che non hanno…  



 

 

 

CONSIGLIERE SCHISANO: no ma non era una battuta, era per portare a 

termine… 

 

PRESIDENTE: …le rispondo con altrettanta serietà con la quale lei ha 

posto quell’osservazione, le dico che il tempo non è cedibile. 

 

CONSIGLIERE SCHISANO: si. Allora io la invito, per l’ennesima volta, 

visto che dobbiamo rispettare alla lettera i regolamenti e a me sta 

benissimo, che quando si dice… 

 

PRESIDENTE: guardi… 

 

CONSIGLIERE SCHISANO: scusi, mi permette di concludere. Che 

quando si dice e si convoca un Consiglio Comunale alle ore 16:00, alle ore 

16:00 si fa l’appello. Se non ci sono i Consiglieri per raggiungere il 

numero legale, la seduta è deserta.  

 

PRESIDENTE: non c’è problema. 

 

CONSIGLIERE SCHISANO: a che ora è stato fatto oggi l’appello? 

 

PRESIDENTE: l’appello è stato fatto alle 4 e qualche minuto… 

 

CONSIGLIERE SCHISANO: e qualche minuto.  

 

PRESIDENTE: … qualche minuto in più di quello… perciò mi sono 

permesso di dire dell’intervento e invitare a concludere, questo è tutto. 

Consigliere Fiorentino, il Consigliere Mauro ha avuto la parola per oltre 40 

minuti, quindi… io non voglio parlare… chiedo scusa, chiedo scusa 

riprendiamo i lavori. Consigliere Mauro, se vuole continuare, se vuole 

concludere, se vuole fermarsi qui, ci dica e io poi vado avanti. 

 

CONSIGLIERE MAURO: no voglio dire, io mi fermo, però poi dopo 

votiamo articolo per articolo e facciamo dichiarazione di voto, cinque 

minuti su ogni articolo. 

 

PRESIDENTE: è nel suo diritto…quando arriviamo al termine della 

discussione…poi dopo vediamo, per carità. 



 

 

 

CONSIGLIERE MAURO: allora io ho chiuso la discussione. 

 

PRESIDENTE: bene, chi vuole, chi altri vuole parlare? Nessuno. Allora 

possiamo passare alla discussione sugli emendamenti. Allora, c’è il primo 

emendamento che è il 31.657 a firma del Consigliere Luigi Mauro, che ha 

ad oggetto “Emendamento alla proposta del regolamento TARI”. 

Consigliere Mauro, se lo vuole illustrare questo emendamento… 

 

CONSIGLIERE MAURO: allora, i sottoscritti, in qualità di Consiglieri 

Comunali, presentano il seguente emendamento alla proposta di 

regolamento TARI. La discussione è prevista all’ordine del giorno, per la 

si già seduta del 30 Luglio 2014. Relativamente all’art.26, riduzioni 

tariffarie per minore produzioni e per smaltimento improprio dei rifiuti, si 

propone di modificare e di integrare quanto indicato in grassetto, oltre alla 

riduzione di tariffa di cui all’articolo precedente, è accordato una riduzione 

della parte variabile della tariffa pari al 40% per le attività produttive 

commerciali di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue 

rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base 

all’applicazione della tariffa ordinaria. Sostenuto per interventi tecnico-

organizzativi, comportando un’ accertata minore produzione di rifiuti o un 

pretrattamento volumetrico selettivo qualitativo che agevola lo 

smaltimento o il recupero, da parte del gestore, del servizio pubblico alle 

seguenti condizioni. Presentazione di istanza da parte degli interessati 

all’ufficio protocollo dell’Ente da dirigersi su apposito modello 

predisposto dall’ufficio Tributi, attestazione da parte del gestore del 

accertata minore produzione di rifiuti, è facoltà del gestore proporre alla 

attività richiedenti, una rimodulazione dei servizi di raccolta in relazione  

alla minore produzione accertata.  

(2) riduzione le riduzioni saranno applicate esecutivamente per l’anno 

successivamente a quello di presentazione dell’istanza in sede di prima 

applicazione del regolamento la riduzione si applica per l’esercizio in 

corso. Voglio dire tale richieste, precedentemente anche illustrato i motivi 

di tali, era quello che attraverso un attività collaborativa da parte delle 

strutture in particola alberghiera di ristorazione la quantità di rifiuti di 

indifferenziata o di rifiuti organici potesse essere contenuta altre quello che 

sono i normali standard che vengono raggiunti con l’attuale gestione. 

Quindi quest’attività diciamo molto lusinghiera svolta da parte di alcune 

attività produttive debba essere incoraggiata attraverso una riduzione o una 



 

 

agevolazione sulla tariffa relativamente alla parte variabile, della tariffa, 

che in questo caso il luogo della detrazione prevista pari al 20% se non 

sbaglio era di riportarla al 40% ai fini della ricorrenza io non ho fatto altro 

che portare utilizzare la stessa fattispecie che era prevista per l’articolo 

immediatamente precedente che riquadrava l’art.25, l’art.24 riduzione per 

compostaggio domestico le utenze che praticano in compostaggio 

domestico posso accedere ad una riduzione della tariffa complessiva per 

l’anno di riferimento. Quindi non dice per l’anno successivo a condizioni 

che rispettino le seguenti procedure ed in buona sostanza è precisato. Ora 

io devo dire che il regolamento per quanto riguarda, il regolamento della 

TARI, io condivido il regolamento della TARI perché per le cose che ho 

detto precedentemente rappresenta da un alto una gestione ottimale poi i 

problemi per quanto riquadra la tariffa ne parleremo successivamente sulla 

valutazione per quello che riguarda il piano industriale o il piano tariffario 

che è stato predisposto ma per quanto riguarda la gestione da un punto di 

vista puramente tecnico la TARI rappresenta un valore per la città e quindi 

in buona sostanza deve essere assecondata in quella che è la loro attività 
che viene svolta, però ritengo che per le considerazioni che ho fatto debba 

costituire un punto di partenza per arrivare ad un obbiettivo di migliorare 

ulteriormente con il servizio e in particolare la raccolta differenziata per 

arrivare all’obbiettivo di rifiuti 0, allora per quanto riguarda la decorrenza 

l’applicazione diciamo riguardano due cose, 1) di aumentare l’incidenza la 

riduzione della parte variabile dal 20 al 40% e l’altra era quella di 

applicare dall’anno in cui ne venga fatta richiesta o dalla data in cui viene 

fatta richiesta in antologia quando è previsto per quanto riguarda previsto 

dall’art.24 che riguarda il compostaggio domestico. 

 

PRESIDENTE: grazie Consigliere Mauro. Devo dire prima di passare ad 

eventuali altri interventi che relativamente a questo emendamento il parere  

 

 

di regolarità tecnica, è non favorevole in quanto manca l’indicazione del 

finanziamento comportando la proposta “riduzioni minori entrate le quale 

devono essere finanziate con ricorsi diversi della TARI”. Anche il parere 

di regolarità contabile è non favorevole in quanto manca l’indicazione del 

finanziamento comportando la proposta, va beh la stessa motivazione. Il 

collegio dei Revisori invece, relativamente a questo argomento ha ritenuto 

di non dover esprimere alcun parere sull’emendamento proposto. Quindi, 

se non ci sono interventi, su questo.. 



 

 

 

CONSIGLIERE MAURO: volevo dire… in merito, evidentemente, a chi 

ha fatto il parere di regolarità tecnica, io non mi trovo d’accordo, ma è una 

loro valutazione, non voglio entrare… perché ho detto, non è un “noi 

diamo qualcosa”, noi abbassiamo complessivamente il livello del costo del 

servizio e riduciamo, meno proporzionalmente il beneficio, la parte 

variabile che viene ridotta in modo minore, che viene data a vantaggio 

dell’utenza. Quindi mi pare che chi ha reso quel parere, non ha capito 

niente.  

 

PRESIDENTE: Consigliere Fiorentino, prego. 

 

CONSIGLIERE FIORENTINO: allora, anche io ritengo che il 

regolamento TARI sia una grande novità. Noi, se le proposte che ha 

sottoposto il Consigliere Mauro, sono accolte, noi voteremo 

favorevolmente al regolamento. E voglio, qui diciamo così, portare il mio 

modesto contributo al ragionamento che ha fatto il Consigliere Mauro. 

Qua non si tratta di minore entrate per cui va sanzionata la proposta di 

modifica, qua si tratta di decidere se vogliamo fare un ulteriore passo in 

avanti sul piano della raccolta porta a porta e quindi delle percentuali che 

sono stagnanti, per certi versi negli ultimi anni, della raccolta differenziata 

qui a Sorrento e fargli fare un salto di qualità, per l’obiettivo, anche da 

quest’Amministrazione, detto ed espresso in più di un’occasione, di rifiuti 

zero. Questo è quanto. Ora, sinceramente, io credo che vada fatto un 

confronto anche con chi ha espresso il parere di regolarità tecnico 

contabile, perché credo che sia avuso dal contesto con la quale si è 
formulata la proposta di modifica al regolamento e anche dalle cose che ci 

ripetiamo ormai da anni in questo Consiglio Comunale, ma anche nelle 

attività che  giustamente vengono promosse e bisogna riconoscere i premi,  

le premialità che ogni anno vengono raccolte proprio dal lavoro che viene 

fatto sul versante della raccolta differenziata. Quest’aspetto non è 
secondario, ansi va posto come fatto incentivante, come elemento 

incentivante nei confronti delle aziende. Cioè, chi si prodiga e ha dei 

risultati con una riduzione dei rifiuti a monte, noi abbiamo un obbligo 

morale nei confronti di questi soggetti di fare fino in fondo la nostra parte 

ed è per questo motivo che chiedo al Sindaco di valutarla, anche fosse 

diciamo così … è chiaro che non si può scorporare l’aspetto della 

percentuale da 20, portarla al 40 alla parte variabile e quindi consentire 

una maggiore dinamicità della norma regolamentare, non è di per sé un 



 

 

elemento di… fuori poi dall’insieme del regolamento però la portata va 

attentamente valutata. Grazie. 

 

PRESIDENTE: grazie a lei Consigliere Fiorentino. Se il Sindaco vuole 

intervenire… 

 

SINDACO: noi voteremo contrari a questo emendamento per le 

motivazioni espresse nei pareri sia tecnici che contabili. 

 

PRESIDENTE: bene allora se non ci sono altri interventi, possiamo 

passare alla votazione sull’emendamento, sull’emendamento… chi è… si 

votano prima gli emendamenti… prima si votano gli emendamenti… no 

guardi Consigliere la proposta è una, c’è un’unica proposta che è stata 

posta all’attenzione del Consiglio Comunale che attiene a tre imposte, ma 

la proposta di deliberazione è unica.  

 

CONSIGLIERE MAURO: del riferimento, se qualcuno intende poi fare 

ricorso o opposizione. Poi, in buona sostanza, deve fare opposizione alla 

delibera è la delibera che è formata da tre parti dentro, c’è un regolamento 

IMU, c’è un regolamento TASI e c’è un regolamento TARI. Io ritengo, da 

un punto di vista anche di una … c’è un’idea poi di andare separatamente 

rispetto a quel… perché poi se qualcuno fa ricorso avverso una di queste 

tariffe, in regolamenti e in termini, blocca tutti e tre probabilmente. Può 
d’arsi che il regolamento TARI va bene ma va male, qualcuno ha da dire 

sul regolamento TASI. Io lo ritengo anche da un punto di vista… anche ai 

fini della gestione, consigliabile farne oggetto di tre, di scinderlo in tre 

delibere o sotto delibere come le vogliamo chiamare. Poi, decidetelo voi. 

 

PRESIDENTE: non sta a me decidere né tanto meno in questa sede qua, 

quindi io continuo per quello che stavamo facendo mettendo al voto il 

primo emendamento, cioè quello del quale abbiamo parlato sin ora.  

Chi è favorevole all’applicazione di questo emendamento, cioè quello 

appena letto?  

 

SEGRETARIA: quindi Schisano è uscito? 

 

PRESIDENTE: Schisano è uscito. Due. 

Contrari? 14. 



 

 

L’emendamento è respinto. C’è il secondo emendamento, che è a firma del 

Consigliere Schisano, il quale è uscito, quindi lo mettiamo un attimino da 

parte a questo punto qua, anche il terzo … passiamo al quarto 

emendamento, quello avente n° di protocollo 33122, che è a firma del 

Consigliere Mauro. Qui c’è il parere di regolarità contabile il quale 

asserisce che trattasi di scelta discrezionale, quindi non è stato messo 

parere, idem per il parere di regolarità tecnica e anche il collegio dei 

revisori ha ritenuto di non esprimere parere, quindi la parola al Consigliere 

Mauro per l’illustrazione dell’emendamento. Il 33122, dice “si propone 

l’abrogazione del I e II comma dell’art. 5”… 

 

CONSIGLIERE MAURO: no no è sequenziale, poi ce li ho questi. Non ho 

il numero di protocollo sulla copia mia quindi… 

 

PRESIDENTE: comunque l’oggetto è quello 

 

CONSIGLIERE MAURO: c’è l’art.5, in buona sostanza, è formato da tre 

commi: i primo riguarda l’aliquota di base è pari all’uno per mille, poiché 
per le cose che ci siamo detti che sono state già indicate nella proposta di 

deliberazione da parte del Sindaco, l’aliquota viene, precede l’applicazione 

del bilancio … poiché il bilancio di esercizio, per l’esercizio finanziario 

2014 prevede le varie formulazioni, l’applicazione delle varie tariffe e 

quindi, subito dopo andremmo a votare. Però questo, nel regolamento, 

rimane fissato che l’aliquota di base è pari all’uno per mille, potrebbe 

evidentemente, nell’anno successivo, per una questione, per qualsiasi 

ragione, doversi modificare l’aliquota e quindi automaticamente 

quest’importo dovrebbe poi formare oggetto di una modifica del 

regolamento. Perché il momento per la determinazione delle tariffe o delle 

aliquote è autonomo rispetto al regolamento. Il regolamento disciplina il 

funzionamento e la gestione, ma non le tariffe. Richiama al provvedimento 

successivo che viene poi fatto da parte dell’Amministrazione. Allora, 

anche per evitare poi il dover ritornare l’anno prossimo e fare una modifica 

del regolamento, io direi di stracciare il comma 1 e 2 e restare solo con il 

comma 3, perché ritengo, per una questione proprio di maggiore lettura e 

applicazione del regolamento, in un modo più puntuale. Non so se sono 

stato chiaro… 

 



 

 

PRESIDENTE: per me chiarissimo, se il Sindaco vuole intervenire 

prima… vuole intervenire lei Consigliere Fiorentino, Schisano, nessuno? 

Allora il Sindaco, prego. 

 

SINDACO: noi siamo contrari perché, così com’è stato formulato il 

regolamento, è più leggibile da parte del contribuente, si riportano le 

norme previste dal Governo, dal Ministero, dalle leggi e pertanto, poiché 
ormai i regolamenti vanno cambiati ogni anno, qualora e già si parla di 

cambiamento della TASI, qualora si dovesse cambiare ci adegueremo alle 

nuove disposizioni.  

 

PRESIDENTE: grazie Sindaco, allora possiamo mettere l’emendamento ai 

voti.  

Chi è favorevole? 3. 

Contrari? Contrari 15. 

Allora l’emendamento è respinto. Allora tornerei un attimino indietro, ci 

sono gli emendamenti del Consigliere Schisano e il primo è quello avente 

n° di protocollo 33109, i pareri qui sono favorevole quello di regolarità 
tecnica, favorevole quello di regolarità contabile e favorevole quello del 

collegio dei revisori dei conti. Se lo vuole… prego?  

 

CONSIGLIERE SCHISANO: la lettura direttamente… perché non ce l’ho. 

Allora, si propone di aggiungere all’art.29 del regolamento componente 

TARI, tassa sui rifiuti, il seguente ed ultimo comma. Ai fini del 

monitoraggio di cui al comma 49, l’art. 1 della legge 27/12/29013 n°147, 

gli Amministratori di condominio sono tenuti a presentare al competente 

servizio tributi comunali entro il 31 Dicembre di ciascun anno all’anagrafe 

condominiale di cui all’art. 1130 del codice civile. 

 

PRESIDENTE: ci sono interventi? No, Sindaco… si prego Consigliere… 

 

CONSIGLIERE MAURO: l’altra in… nella riunione ultima si è molto 

discusso sull’obbligo, sulla sanzione per quanto riguarda la proposta 

formulata dal Consigliere Schisano. Nel regolamento, per quanto riguarda 

l’obbligo di rispondere, la sanzione è prevista ed è prevista all’articolo… 
cioè è prevista una sanzione di 250 Euro, che era la stessa che è prevista 

anche per quanto riguarda gli altri tributi, della TARI in particolare, quindi 

da questo punto di vista, diciamo, questo tipo di proposta è in parte  

funzionale anche ad avere una formulazione, una ricognizione di quello 



 

 

che riguarda il patrimonio e la gestione del patrimonio edilizio sul 

territorio e non a caso è recepito nella legge sul piano casa che prevede 

l’obbligo per quanto riguarda gli amministratori di condominio di dover 

redigere un documento interno, all’interno dell’unità immobiliare che 

gestiscono ai fini di conoscere i soggetti quali sono gli effettivi possessori.  

 

PRESIDENTE: Sindaco prego. 

 

SINDACO: su quest’argomento, come avevamo deciso in conferenza di 

Capigruppo, siamo d’accordo.  

 

PRESIDENTE: bene, allora possiamo metterlo ai voti. 

Chi è favorevole? All’unanimità. Bene. 

Bene, passiamo al successivo che è anch’esso a firma del Consigliere 

Schisano che è il n° 33113. I pareri sono favorevoli quello di regolarità 
tecnica, favorevole quello di regolarità contabile e favorevole quello del 

collegio dei Revisori dei Conti. La parola a Schisano… 

 

CONSIGLIERE SCHISANO: allora si tratta della stessa formulazione del 

precedente emendamento, ma questo relativo alla componente TASI, 

tributo sui servizi indivisibili e si propone di aggiungere lo stesso ultimo 

comma, questa volta all’art.12 della componente TASI del regolamento. 

 

PRESIDENTE: grazie Consigliere Schisano, se non ci sono interventi, il 

Sindaco. 

 

SINDACO: come concordato nella conferenza di Capigruppo, noi siamo 

favorevoli a questo emendamento. 

 

PRESIDENTE: bene allora mettiamo ai voti. 

Chi è favorevole? All’unanimità.  

Benissimo, passiamo al successivo, che è un emendamento a firma del 

Consigliere Mauro il n°33125. Devo dire che rispetto a questo 

emendamento i pareri sono tutti non favorevoli, come regolarità contabile 

non favorevole, regolarità tecnica non favorevole e il parere del collegio 

dei Revisori dei Conti non favorevole. Se lo vuole illustrare lo stesso, ne 

ha facoltà Consigliere Mauro, però consideri i pareri. 

 



 

 

CONSIGLIERE MAURO: eh diciamo… questo, mi chiedo se il Comune 

di Milano, il Comune di Genova, di Firenze che hanno adottato questo 

stesso provvedimento poi alla fine abbiano fatto il commesso delle 

illegittimità. Ho qualche dubbio, devo dire che è basato su che cosa questo 

provvedimento? la TASI è un servizio è un nuovo tributo che per il 

Comune di Sorrento pesa originariamente un milione e nove, con la 

proposta che è stata fatta dall’amministrazione, 1.650.000. L’obiettivo era 

quello di dire, nei confronti delle fasce sociali più deboli, cioè coloro che 

hanno un’abitazione con una rendita catastale non superiore ad euro 700 la 

possibilità di poterla azzerare di poterla ridurre attraverso un sistema di 

esenzioni allora in pratica l’abitazione principale con una rendita pari a 

700 euro che dovrebbero essere tutte quelle che noi consideriamo le 

abitazione di categoria, non di categoria A ma sono categorie A3, A4,A5, 

sono popolari o ultra popolari di dare, che corrispondono 700 euro il limite 

massimo con un coefficiente di rivalutazione ai fini IMU moltiplicato per 

5   x160 equivale ad un valore catastale immobiliare IMU parametrato 

IMU di 117.600 l’idea era quello di avere, dare un franchigia di euro 176 

euro e 40 questo riguardava soltanto i soggetti, sull’abitazione principale, 

ora le abitazioni principali in Comune di Sorrento sono 2.800 le abitazioni 

le famiglie che utilizzano un’abitazione come abitazione principale. Il 

gettito di tutto questo era, secondo me non era neanche particolarmente 

significativo da momento che poteva tranquillamente trovare copertura in 

un o attraverso la rimodulazione della tariffa andando a colpire altri 

soggetti i quali hanno una diversa capacità contributiva o a traverso una 

riduzione della spesa. Questo era l’obbiettivo del ragionamento, era quello 

di dare un messaggio un attenzione nei confronti delle categorie sociali, 

dei soggetti, dei cittadini più indigenti che tradizionalmente sono 

utilizzano l’abitazione principale come un unica abitazione il pensionato, 

per le famiglie monoreddito che abitano all’interno delle vecchie strutture 

la possibilità di non avere una applicazione di questa tariffa. Questo era il 

senso della proposta questo è il senso che Amministrazioni 

particolarmente  sensibili alle esigenze dei cittadini più deboli e quindi 

meritevoli di attenzioni prestano. 

 

PRESIDENTE: grazie Consigliere Mauro, se ci sono interventi il Sindaco 

 

SINDACO: noi voteremo no per la motivazione dei pareri. 

 



 

 

PRESIDENTE: grazie Sindaco allora passiamo alla votazione, prego, 

prego. 

 

CONSIGLIERE FIORENTINO: allora anche qui brevemente, perché da 

un lato effettivamente uno si rende conto dice quando noi andiamo a 

toccare la struttura portante del bilancio che poi sono provvedimenti 

propedeutici se tu fai una minore entrata o una minore entrata e non 

vengono indicate come del resto poi avremo modo di discutere sulle 

proposte di modifiche al bilancio è chiaro che tu scompigli no si quadrano 

più i conti e quindi qualsiasi proposta pure meritevoli di attenzione viene 

scartata viene rigettata ad eccezione dei atti di indirizzo perché non fanno 

male a nessuno tanto stanno la così come fatto nel 2012, nel 2013, anche 

nel 2014 si recepisce perché poi effettivamente uno già tante cose da fare e 

quegli atti di indirizzo, pur voluti dal Consiglio Comunale, perché 
guardate che non è cosa di poco conto io no è un caso che stiamo 

recuperando una serie di atti di indirizzo espressi dal Consiglio in 

particolare riguarda le indennità di carica quando noi decidemmo che 

novembre e dicembre non andavano elargite e invece contro la volontà del 

Consiglio furono fatti mandati di pagamento lì purtroppo ci sta qualcuno 

che nell’ambito delle prerogative  che sono i compiti e le funzioni di 

gestione ha deciso di fare diversamente da quello che ha espresso il 

Consiglio Comunale. Allora tornando a questo aspetto qua che è molto più 
diciamo così di poco conto per il bilancio complessivamente perché 
parliamo di un ristretto diciamo così numero di utenze e parliamo anche di 

un importo che per far passare la TASI da 1.900.000 a 1.650.000. Questa 

l’incidenza noi anche in conferenza di capi gruppi ne abbiamo parlato tra 

quella di favorire diciamo i proprietari della prima casa e anche l’aspetto 

non secondario quello degli inquilini che devono pagare il 25% per lo 

meno nelle proposte. Ecco entrambe i casi, allora la domanda che uno si fa 

ma se noi teniamo una capacita diciamo di produzione di politiche delle 

entrate che sono milioni svariati milioni di euro se abbiamo già oggi 

stiamo discutendo ai primi di agosto per qui i 7/12 delle spese anche alcuni 

capitoli di spesa hanno sfondato 7/8, nono i 12/12 so stati mangiati di tutti 

già oggi quindi anche ridicolo questa storia di dire noi agiamo in 12esimi 

la verità e che difronte a delle problematiche o avvenimenti o eventi 

riconosciuti dall’Amministrazione importanti per la città si va in deroga a 

quelli che sono le attuali normative diciamo del regolamento di contabilità. 

Quindi ritornando a questa modesta proposta che ha formulato il 

Consigliere Mauro su cui come al solito c’è… diciamo dei pareri e della 



 

 

chiusura giustamente politica perché si mettono in discussione i 

programmi e le altre attività che sono già state, una parte abbondante 

anche realizzate quindi è difficile poter andar a metterci le mani e 

modificarle dall’altra però l’amarezza perché poi è questa la cosa che 

quando parliamo di alcuni argomenti sensibili e lo ripeto sensibili 

purtroppo al di là delle buoni propositi e delle buone annunciazioni nei 

fatti siamo alla miseria, grazie. 

 

PRESIDENTE: grazie al Lei se nessuno intende intervenire, prego 

 

CONSIGLIERE MAURO: …volevo recepire al Sindaco il quale diceva 

che si adeguavano a quelle che erano i pareri espressi, anche il Consigliere 

Schisano il collega, mi diceva ma vogliamo farlo votare dal momento che i 

pareri sono contrari… io volevo dire che noi, quando parliamo di 

regolamento, non parliamo di bilancio, è una cosa diversa, cioè poi il 

problema ce lo saremmo trovati sul bilancio. Oggi invece parliamo sul 

regolamento, in quanto vogliamo regolamentare, disciplinare l’istituto 

della TASI e su quello, all’interno di questo sono previste delle riduzioni o 

esenzioni e sulla base… riteniamo di dover agevolare o disciplinare in un 

modo organico il tributo a prescindere dal bilancio. Il regolamento, le 

regole, non è che sono fatti in funzione del bilancio, è il bilancio che 

probabilmente deve tenere conto probabilmente delle regole del 

regolamento. Quindi ritengo che anche nella risposta che è stata data, non 

è pertinente.  

 

PRESIDENTE: grazie Consigliere Mauro, allora penso che possiamo 

mettere l’emendamento ai voti. 

Chi è favorevole? E’ uscito il Consigliere Schisano anche Acampora 

Mario, quindi… e anche Aversa Giovanni… Schisano, Acampora Mario e 

Aversa Giovanni…  
Allora chi è favorevole? 2. 

Contrari? Allora i contrari sono 13, quindi l’emendamento è respinto. 

Passiamo al successivo, l’emendamento che reca il n° di protocollo 33129 

a firma del Consigliere Mauro, questo emendamento ha riportato i pareri 

favorevole quello di regolarità contabile, favorevole quello di regolarità 
tecnica e favorevole il parere del collegio… prego… 

 

CONSIGLIERE FIORENTINO: … 15 voti favorevoli? 

 



 

 

PRESIDENTE: si 

CONSIGLIERE FIORENTINO: volevo ricontarli un attimo per piacere… 

 

PRESIDENTE: 13 contrari, chiedo scusa. 

 

CONSIGLIERE FIORENTINO: 13 contrari 

 

PRESIDENTE: si forse non… 2 favorevoli e 13 contrari… 

 

CONSIGLIERE FIORENTINO: cioè gli Assessori si alzano un attimino, 

perché stiamo facendo le votazioni, perché altrimenti … secondo me 

siamo 12 contrari e 2 favorevoli.  

 

PRESIDENTE: vediamo, può d’arsi… 

 

CONSIGLIERE FIORENTINO: eh e contiamoli… 

 

PRESIDENTE: uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, 

undici, dodici… 

 

SINDACO: poi c’era Steven prima che si è alzato… 

 

SEGRETARIA: no si è alzato Steven… 

 

PRESIDENTE: Schisano, Aversa si… 

 

SEGRETARIA: Schisano, Acampora Mario e Aversa Giovanni… 

 

PRESIDENTE: si Steven Scarpati era presente, quindi confermo 2 

favorevoli e 13 contrari… 

 

CONSIGLIERE FIORENTINO: va bene, grazie 

 

PRESIDENTE: continuiamo la discussione sull’emendamento di cui ho 

detto prima, il 33129 a firma del Consigliere Mauro, ripeto, i pareri sono 

favorevoli, tutti. Prego Consigliere Mauro 

 

CONSIGLIERE MAURO: questo disciplina l’istituto dell’interpello che 

oggi è un istituto, se vogliamo, di una certa attuazione ed è funzionale 



 

 

anche alla formazione di un contenzioso, che talvolta può essere superato 

attraverso un’interpretazione diciamo da parte dell’Amministrazione, su 

istanza da parte dei contribuenti. Era un modo per semplificare il rapporto 

e nello stesso tempo anche di creare quel dialogo fra cittadini fra 

istituzione, fra contribuente e Comune che può essere funzionale anche per 

deridere situazioni di incertezza sull’applicazione della norma. 

 

PRESIDENTE: grazie Consigliere Mauro, ci sono interventi? Il Sindaco 

prego. 

 

SINDACO: questo emendamento, così come avevamo concordato nella 

conferenza dei Capigruppo, voteremo favorevolmente.  

 

PRESIDENTE: bene, allora se non ci sono altri interventi, passiamo alla 

votazione.  

 

Chi  favorevole? All’unanimità. 

  

Benissimo, passiamo al successivo, l’emendamento 33122 sempre a firma 

del Consigliere Mauro e questo… e per questo i pareri sono non dato, 

quello di regolarità contabile, dice trattasi di scelta discrezionale, idem per 

il parere di regolarità tecnica e idem ancora il parere del collegio dei 

revisori dei conti. Si… 

 

CONSIGLIERE MAURO: il problema era quello di diciamo l’istituto 

della TASI per detto tassa sui servizi indivisibili, quindi era quello di 

precisare che la norma, il gettito, è funzionale alla copertura dei costi dei 

servizi pubblici indivisibili del Comune. L’individuazione dei servizi è 
indivisibile e l’indicazione analitica per ciascuna di tali servizi è riportato 

nell’allegato 1 al presente regolamento. Io ho visto che l’allegato è stato 

riportato nella… in parte al regolamento, io della TASI non ce l’ho, alle 

tariffe è stata fatta, ma io ritengo che l'allegato debba essere presentato, 

debba essere al regolamento l’indicazione di quali sono i servizi 

indivisibili e l’indicazione analitica per ciascuno di essi, mentre noi 

l’abbiamo invece sulle tariffe, vorrei non sbagliarmi su questo, almeno 

nella copia che io ho del regolamento TASI, non era prevista… c’era un 

allegato? No alle tariffe… al regolamento o alle tariffe? E’ una cosa 

diversa le aliquote, ne parleremo dopo, ma diciamo che proprio perché è il 
regolamento la norma quadro e la norma quadro deve andare ad 



 

 

identificare quali sono i servizi indivisibili che noi vogliamo coprire. Poi, 

quando andiamo a fare la tariffa, poi avendo nel regolamento disciplinati 

quali sono i servizi indivisibili e la ragioneria certifica l’ammontare, il 

gettito del costo relativamente ai servizi indivisibili, andiamo a vedere qual 

è la copertura, ma nel regolamento non c’è… su quello sta parlando delle 

tariffe… mi puoi rispondere…si ma è una cosa diversa, questo è un altro 

argomento, però questa… se io… è la madre e figlio, prima viene il 

regolamento, poi viene la tariffa, non è che facciamo prima le tariffe e poi 

facciamo il regolamento. Quindi, dovendo far prima il regolamento, 

dobbiamo disciplinare il regolamento a quali sono i servizi indivisibili e 

poi, nelle tariffe, che richiama il regolamento, andiamo a determinare 

quelli che sono … era una precisazione secondo me… 

 

PREDISENTE: va bene, Sindaco… prego prego Sindaco… 

 

SINDACO: come detto in conferenza siamo contrari a questo 

emendamento perché riteniamo che l’elenco analitico va allegato alle 

approvazioni delle tariffe TASI e non al regolamento.  

 

PRESIDENTE: bene grazie Sindaco, allora possiamo passare alla 

votazione.  

Chi è favorevole all’emendamento? 2. 

Contrari? Vediamo un attimo…uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, 

otto, nove, dici, undici, dodici, tredici, quattordici, 15 contrari. 

Quindi l’emendamento è respinto.  

Passiamo al successivo… quindi lo ritira? Lo diamo per ritirato, allora 

l’emendamento n° 33134 è ritirato. Passiamo all’ultimo emendamento che 

è quello a firma del Dott. Luigi Reale e l’emendamento reca il n° di 

protocollo 33169, qua i pareri sono non dato quello di regolarità contabile 

perché trattasi di scelta discrezionale, stessa cosa vale per quello di 

regolarità tecnica e ancora anche il collegio dei revisori ritiene di non dare 

parere, prego Consigliere Reale. 

 

CONSIGLIERE REALE: non voglio, diciamo deviare l’uditorio, però si 

tratta solamente di un emendamento tecnico. Si tratta di un emendamento 

diciamo tecnico che ritenevo fosse necessario al fine di dare maggiore 

trasparenza al regolamento e che regola l’attività di accertamento. Ne devo 

dare lettura per… 

 



 

 

SINDACO: si può dare anche per letto… 

 

CONSIGLIERE REALE: quindi niente… e perciò lo do per letto, 

d’accordo, grazie Presidente. Si si tratta, allora, chiedevo di inserire nel 

regolamento IMU, un articolo in cui, art. 18 accertamento, non si procede 

alla liquidazione e all’accertamento nel caso in cui l’imposta complessiva 

da recuperare al netto di sanzioni e di interessi, sia pari o inferiore a Euro 

12. E poi, c’è un art. 19-bis, contenzioso, che non era disciplinato 

quest’eventualità e che quindi chiedevo di inserire tanto più che nel 

regolamento TARI è previsto espressamente, quindi non ho fatto altro che 

riprodurlo e quindi dice, recita: “contro i provvedimenti di accertamento e 

rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati 

versamenti e di accertamento d’ufficio per omesse dichiarazioni e/o 

versamenti, il provvedimento per respingere l’istanza di rimborso, o nega 

l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso 

secondo le disposizioni di cui al D.L. 31 Dicembre 1992, n° 546 e 

successive modificazioni; comma 2, si applica… con accertamento con 

adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.L. 19 Giugno 1997, n° 
218 e comma 3, si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del 

contenzioso, previsti dalle specifiche norme” e quindi anche l’auto tutela e 

tutto il resto appresso, si …  
 

PRESIDENTE: Sindaco, lei vuole intervenire?  

 

SINDACO: come concordato in conferenza di Capigruppo, voteremo 

favorevolmente anche se sono obblighi già di legge, previsti dalla legge 

quella del pagamento al di sotto dei 12 Euro non è possibile, però per il 

cittadino che leggerà il regolamento, gli facilita l’applicazione. Perciò 
voteremo favorevolmente. 

 

PRESIDENTE: Consigliere Mauro… 

 

CONSIGLIERE MAURO: volevo dire, per capire, noi prevediamo 

l’istituzione… anche per quanto riguarda i tributi comunali, l’istituto 

dell’accertamento con adesione, per i quali io sono d’accordo. Ma mi pare 

che precedentemente, l’orientamento dell’ufficio, diceva che per i tributi 

comunali non era applicabile l’istituto dell’accertamento con adesione. Se 

l’ufficio oggi ha cambiato indirizzo, mi fa piacere. Mentre invece ritengo 

che l’autotutela quella già c’era, quindi l’istituto dell’autotutela era 



 

 

autonomo. Tra l’altro, volevo dire per l’istituto dell’accertamento con 

adesione, va disciplinato con un regolamento, idoneo rispetto a quello e 

nell’istituto dell’accertamento con adesione, per i tributi, questo tipo di 

tributi è previsto questa fattispecie? Quindi si tratta solo di allargare alla 

fattispecie TASI, perché prima per l’adesione l’avevamo per la TARSU e 

l’avevamo già per quanto riguarda l’ICI, no? IMU, anche IMU. Quindi 

diciamo per l’ufficio è pacifico che c’è l’applicazione dell’istituto 

dell’accertamento con adesione. Allora, prendo atto che… 
 

SINDACO: allora, secondo l’ufficio, già è previsto dal regolamento 

generale del 2008, però questo, per maggiore chiarezza, l’abbiamo inserita 

e abbiamo accettato di inserirlo anche nel regolamento IMU, così il 

cittadino non è obbligato ad andarsi a prendere il regolamento generale. 

 

PRESIDENTE: grazie Sindaco, allora possiamo passare alla votazione.  

Chi è favorevole all’emendamento? All’unanimità, bene. 

Allora possiamo dichiarare chiusa la discussione e aprire, eventualmente, 

le dichiarazioni di voto. Chi vuole intervenire sulla dichiarazione di voto 

sull’argomento complessivo? Nessuno, allora possiamo passare alla 

votazione dell’argomento. Mettiamo ai voti l’argomento posto all’ordine 

del giorno, così come emendato. 

Chi è favorevole?  

 

SEGRETARIA: ma era uscito anche sull’emendamento? 

 

PRESIDENTE: si si si… la discussione è esaurita, ho chiesto se cerano 

delle dichiarazioni di voto e nessuno mi ha risposto a dire il vero. Quindi, 

posso passare alla votazione, allora chi è favorevole all’argomento così 
come emendato? E’ uno, due, …………tredici, uscito Acampora, prima 

della votazione è rientrato Schisano e invece è uscito Acampora e 

Maresca… allora favorevoli 13, ci troviamo?  

 

SEGRETARIA: si 

 

PRESIDENTE: contrari? 3. Astenuti zero. 

Per l’immediata eseguibilità chi è favorevole? Sempre 13. 

Contrari? 3, chiaramente.  

Bene allora l’argomento è esaurito, possiamo passare al successivo. 



 

 

Allora passiamo all’argomento successivo, quello posto al n°3 all’ordine 

del giorno. 
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