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CAPITOLO 1 

DISCIPLINA GENERALE “IUC” (IMPOSTA UNICA COMUNALE) 

  

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, 

l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di Mandanici in 

attuazione dell’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ss.mm.ii.   

  

Art. 2 - COMPONENTI DEL TRIBUTO 

1. L’imposta Unica Comunale, di seguito denominata “IUC”, si basa su due presupposti impositivi, 

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

all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

2. Il tributo IUC è composto da:  

 a. l’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze.  

b. di una componente riferita ai servizi, che si articola:  

 nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore di immobili e destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del 

Comune;  

 nella Tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura integrale 

dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 

smaltimento;  

   

Art. 3 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL’IMPOSTA UNICA 

COMUNALE “IUC” 

1. Entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, il 

Consiglio comunale determina:  

a. le aliquote e detrazioni IMU;  

b. le aliquote e detrazioni della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati;  

c. le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, e le relative agevolazioni come 

specificato nel seguente capitolo 4.  

  

Art. 4 - DICHIARAZIONI 

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 20 

gennaio dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle 

aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la 

dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.   

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli 

anni successivi purché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un 

diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 20 gennaio 
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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. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, in sede di prima applicazione, restano ferme le 

superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti (TARSU).  

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la 

presentazione della dichiarazione dell’IMU.  

  

Art. 5 - MODALITÀ DI VERSAMENTO E RISCOSSIONE 

1. Il versamento della IUC è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto “modello F24”) nonché, tramite apposito bollettino di 

conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 

compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e 

di pagamento interbancari.  

2. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.  

  

Art. 6 - SCADENZE DI VERSAMENTO 

1. Le scadenze dei pagamenti dell’IMU sono quelle fissate per legge, vale a dire 16 giugno per 

l’acconto e 16 dicembre per il saldo.  

2. Ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii., il pagamento 

della TASI e della TARI è stabilito come segue:  

a. Il versamento della TASI è fissato in numero 4 rate, con scadenza 31 agosto, 31 ottobre, 31 

dicembre e 28 febbraio del successivo anno;  

b. Il versamento della TARI è fissato in numero 4 rate, con scadenza 31 agosto, 31 ottobre, 31 

dicembre e 28 febbraio del successivo anno.  

3. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.  

  

Art. 7 - COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE 

1. Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione ad opera dei 

contribuenti interessati.  

2. Per la TARI la liquidazione del tributo avviene d’ufficio ad opera del Comune sulla base degli 

elementi dichiarati o accertati.  

  

Art. 8 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO 

1. Il Comune designa il funzionario responsabile 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 al tributo stesso.  

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile 

può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di 

gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree 
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assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette 

giorni.  

   

Art. 9 - ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI 

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, 

l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 del 

codice civile.  

2. 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 sarebbe 

dovuta essere presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica.  

3. L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute 

per tributo, 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.  

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive 

all’intervenuta definitività.  

5. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della IUC alle prescritte scadenze viene 

irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente 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.  

6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili 

posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con 

un minimo di € 50,00.  

7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, 

con un minimo di € 50,00. 

8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all’invio di eventuale questionario di 

accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione 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.  

9. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione 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 ridotta e degli interessi.  

10. Sulle somme dovute a titolo di IUC si applicano gli interessi nella misura prevista dalla vigente 

normativa. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.  

11. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si 

applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, nonché la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme 

tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
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Art. 10 - 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 ss.mm.ii.  

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 deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.  

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a 

richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in 

materia.  

  

Art. 11 - RISCOSSIONE COATTIVA 

1. In mancanza di adempimento all’eventuale avviso di accertamento d’ufficio emesso dal Comune, 

entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le 

modalità consentite dalle normative vigenti.  

 

Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione della IUC sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e 

ss.mm.ii..   
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CAPITOLO 2 

COMPONENTE “IMU” (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) 

   

Art. 13 - OGGETTO DELLA COMPONENTE 

1. Il presente Regolamento disciplina tra l’altro la componente IMU (Imposta municipale propria) 

di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 

214, e ss.mm.ii.  

2. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.  

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti 

applicabili al tributo.  

  

Art. 14 - ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILAZIONI 

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

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

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 

abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 

abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 

comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al 

nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si 

intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 

massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

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

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

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

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

giugno 2008; 

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

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

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

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

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

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

nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del 

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 

residenza anagrafica. 

3. Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale, con conseguente applicazione 

dell’aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili: 

a. l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata; 



Comune di Mandanici Pagina 7 

Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale “IUC” 

 

b. l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.  

4. Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.  

5. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in 

comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la 

utilizzino come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal 

medesimo soggetto passivo dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo può essere 

applicata ad una sola unità immobiliare. 

6. Il contribuente che intende fruire del beneficio della suddetta assimilazione è tenuto a presentare 

apposita dichiarazione, specificando nelle note i dati anagrafici del parente in linea retta a cui è stato 

concesso l’immobile in comodato ed ogni altro dato necessario. 

7. L’agevolazione prevista dal presente articolo opera qualora il comodatario appartenga ad un 

nucleo familiare ove l’indicatore della situazione economica equivalente sia pari o inferiore a € 

15.000,000. 

 

Art. 15 - FABBRICATI FATISCENTI 

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di 

manutenzione, agli effetti dell’applicazione della riduzione della base imponibile di cui all’art. 13, 

comma 3, lett. b) del D.L. 201/2011, e successive modificazioni, quando, per l’esecuzione dei 

lavori, si renda necessaria l’evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi. 

2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del 

responsabile del servizio, gli interessati devono produrre apposita domanda in carta semplice 

dichiarando anche, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la circostanza prescritta per 

ottenere il beneficio. 
 

Art. 16 - DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE 

1. All’imposta dovuta per l’abitazione principale (cat. A1, A8, A9) si applica la detrazione come 

fissata con deliberazione di Consiglio Comunale. Resta fermo che l’abitazione principale e le sue 

pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ivi compresa la 

determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dalla legge. Resta, 

altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale; dall’imposta dovuta per le 

pertinenze è possibile quindi detrarre la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato 

capienza nell’importo dovuto per l’abitazione principale. 

2. La detrazione di cui al comma precedente si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati 

dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 

comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del 

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

 

Art. 17 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI 

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi 

dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992.  

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di 

controllo dell’ufficio, con propria deliberazione da adottare entro il 31 dicembre la Giunta 

Municipale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori di riferimento ai fini IMU delle 
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aree fabbricabili site nel territorio del comune. Le deliberazioni in oggetto entreranno in vigore a 

partire dal 1° gennaio dell’anno successivo; in assenza di modifiche si intenderanno confermate per 

l’anno successivo. In sede di primo anno di applicazione della IUC, sono confermati i valori di 

riferimento delle aree fabbricabili già validi ai fini IMU per l’anno 2013.  

3. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia versato l’imposta sulla base di 

valori non inferiori a quelli di cui al comma 2.  

4. Nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato o versato l’imposta per un valore delle aree 

fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati 

ai sensi dei comma 2 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla 

eccedenza d'imposta pagata a tale titolo.  
 

Art. 18 - IMPORTO MINIMO DI VERSAMENTO 

1. Il versamento dell’IMU non deve essere eseguito quando l’imposta annuale risulti inferiore a 

12,00 euro.  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Mandanici Pagina 9 

Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale “IUC” 

 

CAPITOLO 3 

COMPONENTE “TASI” (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) 

   

Art. 19 - OGGETTO DELLA COMPONENTE 

1. Il presente Regolamento disciplina tra l’altro la componente TASI (Tributo sui servizi 

indivisibili) dell’Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dall’art. 1 commi dal 669 al 681 della 

legge 147/2013 e ss.mm.ii, in particolare stabilendo condizioni e modalità operative per la sua 

applicazione.  

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

applicabili al tributo.  

  

Art. 20 - PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO 

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

ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree 

scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.  

2. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, 

interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l’intera 

superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. 

 

Art. 21 - ESCLUSIONI 

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non 

operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano 

detenute o occupate in via esclusiva.  

   

Art. 22 - SOGGETTI PASSIVI 

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

all’art. 20 del presente Regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti 

in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.  

2. A ciascun anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera 

per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. 

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

solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 

usufrutto, uso, abitazione e superficie.  

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della 

stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve 

intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al 

locatore, comprovata dal verbale di consegna. 

4. Nel caso di locali in multiproprietà il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del 

versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree 

scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi 

ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso 

esclusivo.  
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5. Nel caso in cui l’unità immobiliare è 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.   

6. L’occupante, diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI nella misura del 30% dell’ammontare 

complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui al successivo art. 25. La restante parte è 

corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.  

 

Art. 23 - DICHIARAZIONE 

1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti: 

a. dai possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU; 

b. dagli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI di cui all’art. 51 del 

presente Regolamento. 

2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai 

soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la 

detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a 

disposizione dal Comune. 

Art. 24 - BASE IMPONIBILE 

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

“IMU” di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ss.mm.ii.  

  

Art. 25 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 

1. Il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale, provvede alla determinazione delle aliquote 

TASI rispettando le disposizioni di cui all’art. 1, commi 676, 677, 678 della legge 27 dicembre 2013, n. 

147, e ss.mm.ii.  

 

Art. 26 - DETRAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI 

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può 

stabilire l’applicazione di riduzioni, detrazioni ed esenzioni, ai sensi dell’art. 1, commi 679 e 682 della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ss.mm.ii.  

  

Art. 27 - INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI 

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale sono determinati annualmente, in maniera analitica, i 

servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, sono indicati i relativi costi alla cui copertura 

la TASI è diretta.  

   

Art. 28 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 168, legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al 

rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d’imposta.  

   

Art. 29 - RISCOSSIONE 

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la 

superficie degli immobili.  
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CAPITOLO 4 

COMPONENTE “TARI” (TASSA SUI RIFIUTI) 

  

Art. 30 - OGGETTO DELLA COMPONENTE 

1. Il presente Regolamento disciplina tra l’altro la componente TARI (Tassa sui rifiuti) diretta alla 

copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell’Imposta Unica Comunale “IUC” 

prevista dall’art.1 commi dal 641 al 668 della legge 147/2013 e ss.mm.ii, in particolare stabilendo 

condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.  

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 1 

della legge 147/2013 e ss.mm.ii., nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in 

materia.  

   

Art. 31 - PRESUPPOSTO 

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

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.  

2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non 

operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano 

detenute o occupate in via esclusiva.  

   

Art. 32 - SOGGETTI PASSIVI 

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a 

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.  

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 

dell’unica obbligazione tributaria.  

3. Nell’ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 

solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 

usufrutto, uso, abitazione, superficie.  

4. Per i locali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del 

versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree 

scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest’ultimi sono invece tenuti a tutti i 

diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso 

esclusivo.  

  

Art. 33 - ASSIMILAZIONE, PER QUANTITÀ E QUALITÀ, AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI 

DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE 

1. Ai fini dell’applicazione della TARI sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i 

seguenti rifiuti speciali: 

a. imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); 

b. contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili); 

c. sacchi e sacchetti di carta o platica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets; 

d. accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di 

plastica metallizzati e simili; 

e. frammenti e manufatti di vimini e di sughero; 
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f. paglia e prodotti di paglia; 

g. scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; 

h. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; 

i. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; 

j. feltri e tessuti non tessuti; 

k. pelle e simil-pelle; 

l. gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, 

come camere d’aria e copertoni; 

m. resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da 

tali materiali; 

n. rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto 

del Presidente della Repubblica n. 915/1982; 

o. imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali 

lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; 

p. moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; 

q. materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); 

r. frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; 

s. manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili); 

t. nastri abrasivi; 

u. cavi e materiale elettrico in genere; 

v. pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; 

w. scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad 

esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di 

alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla 

lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; 

x. scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni 

basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e 

simili); 

y. residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; 

z. accessori per l’informatica. 

2. I rifiuti elencati sotto il precedente comma 1 e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità 

nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie 

complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg./mq. ovvero 01, mc./mq. 

3. Sono comunque esclusi dalla assimilazione i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari 

qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata. 

4. Non sono compresi rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata la diretta destinazione 

al recupero, i rifiuti urbani destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali 

autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di 

beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori 

ed importatori sulla base di accordi di programma. 

 

Art. 34 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO 

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di 

costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’interno  

qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, 

insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.  

2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, 

considerando tali quelli dotati di utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di 
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arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, 

comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l’esercizio di un’attività nei locali medesimi.  

3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, 

la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di 

produrre rifiuti urbani o assimilati riferibili alle utenze non domestiche.  

  

Art. 35 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO 

1. Non sono soggetti all’applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:  

a. locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, quali ad 

esempio:  

 Utenze domestiche:  

     - locali privi di utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e non arredati;  

 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non 

utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in 

seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al 

periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella 

certificazione di fine lavori;  

 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano 

ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;  

 Utenze non domestiche:  

 - locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli 

urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne 

dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;  

 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e 

simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;  

 - aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre 

a terra;  

 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all’accesso alla pubblica via 

ed al movimento veicolare interno;  

     - aree impraticabili o intercluse da recinzione;  

              - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;  

     - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;  

 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti 

industriali adibite a magazzini all’aperto;  

 - aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei 

carburanti;  

b. aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, 

parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non 

chiusi o chiudibili con strutture fisse;  

c. aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in 

via esclusiva. 
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Art. 36 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI 

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non 

assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che 

il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.  

2. L’esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano 

ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione TARI ed a 

fornire idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro 

trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, 

copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata 

indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, la esenzione di cui al comma 1 

non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella 

dichiarazione.  

 

Art. 37 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA 

1. Il tributo è corrisposto in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurate ad anno 

solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 

2. L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio 

l’utenza e termina nell’ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata denuncia 

di cessazione debitamente accertata. 

3. La cessazione nel corso dell’anno dà diritto all’abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno 

del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, 

debitamente accertata. 

4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l’obbligazione tributaria non si protrae alle 

annualità successive: 

a. quando l’utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostra di non aver 

continuato l’occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata; 

b. in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per 

denuncia dell’utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio. 

 

Art. 38 - PIANO FINANZIARIO E TARIFFA DEL TRIBUTO  

1. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi e 

approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della 

qualità del servizio fornito. Il piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano 

eventualmente verificati rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni.  

2. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette annualmente al 

Comune per la sua approvazione entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; tutti gli 

uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la 

predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare  tutti i costi sostenuti 

dall’Ente.  

3. Le tariffe sono determinate sulla base del piano finanziario con specifica deliberazione del 

Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo 

alla stessa annualità.  
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4. 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.  

5. Le tariffe determinate dal Consiglio Comunale sono articolate per le utenze domestiche e per 

quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea 

potenzialità di produzione di rifiuti, e sono determinate nel rispetto del principio «chi inquina 

paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurandole alle quantità e qualità medie ordinarie di 

rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte 

nonché al costo del servizio sui rifiuti. 

 

Art. 39 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è costituita dalla superficie calpestabile 

dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.   

2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata, per i locali, considerando 

la superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, 

escludendo i balconi, le terrazze e le verande aperte. Nella determinazione della predetta superficie 

non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate 

per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani 

ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. 

La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio 

planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale), ovvero da misurazione 

diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto 

di eventuali costruzioni in esse comprese.  

3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda 

che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.  

   

Art. 40 - 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, in modo da agevolare i nuclei familiari più numerosi.  

2. Anche la quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al 

numero degli occupanti.  

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.  

  

Art. 41 - 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. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare 

anagrafico e dimoranti nell’utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.  

2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare 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 
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ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente 

documentata.  

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell’immobile, per gli alloggi dei 

cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle 

persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, con conteggio di un componente. 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 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 non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta 

documentata, in un’unità.  

5. 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.  

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell’anno di 

riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente 

avranno efficacia a partire dall’anno seguente.  

  

Art. 42 - 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.  

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.  

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività 

contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.  

  

Art. 43 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE  

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie di attività: 

a. Categoria I - Locali destinati ad uffici pubblici o privati e/o a studi professionali; 

b. Categoria II - Negozi e/o botteghe commerciali; 

c. Categoria III - Stabilimenti industriali, opifici artigianali, pubbliche rimesse; 

d. Categoria IV - Locali destinati a circoli, sale convegno, trattorie, ristoranti, bar, macellerie; 

e. Categoria V - Alberghi, collegi, convitti, pensioni, case di cura, saloni da barba; 

f. Categoria VI - Ospedali ed altri istituti di ricovero abventi scopo di assistenza. 

2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dal suddetto comma viene di 

regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata 

dall’ISTAT relativamente 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.  
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4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo 

compendio.  

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o 

professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività 

esercitata.  

6. 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. 44 - TRIBUTO GIORNALIERO  

1. Il tributo 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 100%.  

3. 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.  

4. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo 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’art. 11 del Decreto Legislativo 

14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.  

5. L’Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della TOSAP 

introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla 

tassa di occupazione temporanea.  

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le 

disposizioni del tributo annuale.  

  

Art. 45 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO 

1. Ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani spettano riduzioni della parte variabile della 

tariffa proporzionale alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero. 

 

Art. 46 - RIDUZIONE TARIFFA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA E RIFIUTI AVVIATI AL 

RECUPERO 

1. Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell’attuazione delle 

metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati nel rispetto totale di quanto 

previsto dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani. 

2. Le agevolazioni per la raccolta differenziata sono assicurate attraverso l’abbattimento della parte 

variabile della tariffa, per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle 

utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata, nonché per le utenze non domestiche che 

dimostrino di aver avviato a recupero i propri rifiuti urbani ed assimilati. 

3. Una riduzione del tributo, da applicarsi a consuntivo di regola mediante compensazione alla 

prima scadenza utile, è concessa anche a favore delle utenze domestiche che dichiarano di 

provvedere al compostaggio domestico, mediante comunicazione annuale da presentare a pena di 
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decadenza entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio. 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. 

4. Le forme di riduzione di cui ai precedenti commi sono stabilite annualmente con la deliberazione 

che determina le tariffe. 

 

Art. 47. RIDUZIONI PER LE UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE 

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali ed aree 

scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 

183 giorni nell’anno solare nonché alle abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la 

dimora, per più di sei mesi all’anno all’estero.  

2. La 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 proprietario dei locali.  

3. La percentuale di riduzione di cui ai precedenti commi è stabilita annualmente con la 

deliberazione che determina le tariffe. 

 

Art. 48 - ULTERIORI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 

1. Ai sensi della lettera d) comma 659, dell’art. 1, legge n. 147/2013, la TARI è ridotta nelle 

seguenti ipotesi:  

a. abitazioni occupate esclusivamente da soggetti residenti all’estero ed iscritti all’AIRE del 

Comune per più di sei mesi all’anno;  

2.  La TARI è ridotta altresì nelle seguenti ipotesi:  

a. abitazioni occupate esclusivamente da uno o due pensionati residenti di età superiore a 65 

anni (ai soli fini della riduzione, nel numero degli occupanti, non si considera l’eventuale 

presenza di badante ivi domiciliata o residente);  

b. abitazioni occupate da nuclei familiari anagrafici il cui indicatore della situazione 

economica equivalente è inferiore ad una determinata soglia. 

3. Le percentuali di riduzione di cui ai precedenti commi, nonché la soglia dell’ISEE di cui al 

comma 2 lett. b), sono stabilite annualmente con la deliberazione che determina le tariffe. 

4. Vengono stabilite inoltre le seguenti agevolazioni: 

a. esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo 

permanente dal comune o in disagiate condizioni socioeconomiche attestate dal servizio 

sociale comunale; 

b. esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo 

sociale o storico-culturale e per le quali il comune si assume interamente le spese di 

gestione. 

5. Le riduzioni sopra indicate non sono cumulabili, competono a richiesta dell’interessato e 

decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate 

contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel 

cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente deve dimostrare di averne 

diritto e il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare 

l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L’agevolazione, una 

volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che 

persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, l’obbligazione tributaria 
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decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le 

condizioni per l’agevolazione, su denuncia dell’interessato e/o verifica d’ufficio. In caso di 

accertamento d’ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni previste 

per legge. 

6. Le riduzioni di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la 

relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza 

dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.  

 

Art. 49 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER ZONE NON SERVITE 

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed 

assimilati.  

2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo 

da applicare è ridotto: 

a. in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona 

perimetrata o di fatto servita non supera 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile; 

b. in misura del 70% se la suddetta distanza supera 500 metri e fino a 1.000 metri lineari, 

calcolati su strada carrozzabile; 

c. in misura del 80% se la suddetta distanza supera 1.000 metri lineari, calcolati su strada 

carrozzabile.  

3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo 

con la presentazione della dichiarazione di cui all’art. 51 del presente Regolamento e viene meno a 

decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.  

   

Art. 50 - RIDUZIONI TARIFFARIE PER MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello 

stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio 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, l’utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione e smaltimento dei rifiuti, su 

domanda documentata, può chiedere la restituzione di una quota del tributo ragguagliata al periodo 

di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 50% di quanto dovuto per il 

periodo considerato. 

 

Art. 51 - DENUNCIA DI INIZIO, CESSAZIONE, E VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O 

CONDUZIONE 

1. La denuncia, compilata su modello messo a disposizione dell’utente gratuitamente, deve 

contenere i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile ed il numero dell’interno 

(ove esistente) nonché ogni ulteriore elemento richiesto per la gestione del servizio. Essa deve 

essere presentata secondo i tempi e le modalità di cui all’art. 4 del presente Regolamento. In caso di 

trasmissione a mezzo posta varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza. 

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi. 

2. L’obbligazione decorre dalla data in cui ha avuto inizio l’occupazione o detenzione o conduzione 

da parte dell’utenza. 

3. I soggetti destinatari del servizio hanno l’obbligo di comunicare, entro lo stesso termine di cui 

all’art. 4 del presente Regolamento, le variazioni avvenute dopo la costituzione dell’utenza, 
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relativamente agli elementi che concorrono all’applicazione del tributo; si prescinde da tale obbligo 

per le informazioni acquisibili periodicamente d’ufficio presso l’Anagrafe comunale, concernenti le 

modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente. 

4. La cessazione o variazione nel corso dell’anno dà diritto al rimborso di quota parte della tariffa a 

decorrere dal giorno dell’avvenuta cessazione o variazione se la comunicazione è data entro i 

successivi 60 giorni. 

5. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell’anno di cessazione, il tributo non è 

dovuto per le annualità successive se l’utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di 

non aver continuato l’occupazione o la conduzione dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato 

assolto dall’utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ufficio. 

6. L’ufficio interviene direttamente a variare gli elementi che determinano l’applicazione del tributo 

qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse 

dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, 

ecc...). Tutte le variazioni d’ufficio sono notificate agli interessati. 

7. Per le utenze non domestiche il cambio di categoria dovuto ad adeguamenti del regolamento non 

necessita di notifica. 

 

Art. 52 - TRIBUTO PROVINCIALE 

1. È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92.  

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è 

applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.  

  

Art. 53 - POTERI DEL COMUNE 

1. Come già previsto dall’art. 8 del presente Regolamento, il Comune designa il funzionario 

responsabile del tributo comunale 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 al tributo stesso.  

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile 

può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di 

gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree 

assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette 

giorni. Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.  

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, 

l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’art. 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 al tributo quella pari all’80% della superficie catastale 

determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.  
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Art. 54 - RISCOSSIONE 

1. Come previsto dall’art. 5 del presente Regolamento, il Comune riscuote il tributo della 

componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche tramite il 

soggetto gestore del servizio rifiuti, per posta semplice, gli inviti di pagamento che ogni specifica 

utenza.  

2. Il tributo per l’anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente 

postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 

9 luglio 1997, n. 241.  

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato a rate secondo le scadenze di cui all’art. 

6 del presente Regolamento, o in unica soluzione entro il 16 giugno. Eventuali conguagli di anni 

precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo 

complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a 

seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto 

previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.  

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno 

del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante 

conguaglio compensativo.  

5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del 

D.Lgs. 504/1992 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il 

medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune 

ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.   

 

Art. 55 - INTERESSI 

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nel 

regolamento generale delle entrate comunale.  

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui 

sono divenuti esigibili.  

  

Art. 56 - 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. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo 

dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi 

di accertamento.  

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal precedente art. 55, a 

decorrere dalla data dell’eseguito versamento.  

  

Art. 57 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al 

rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d’imposta.  
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Art. 58 - ADEGUAMENTO 

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.  

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente Regolamento, ai sensi del 

comma 704 art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppressa l’applicazione della TARSU. 

Rimane ferma l’applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo 

svolgimento dell’attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.  

3. In sede di prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le superfici dichiarate o 

accertate ai fini della TARSU.  

4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle 

utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio 

dell’anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti il 

numero dei componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata 

dall’interessato entro il termine del 30 giugno 2014. In caso di mancata comunicazione nel termine 

indicato il numero degli occupanti viene fissato secondo il criterio dettato dal comma 3 dell’art. 41 

del presente Regolamento.  
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CAPITOLO 5 

NORME FINALI 

  

Art. 59 - NORME ABROGATE 

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

esso contrastanti, in particolare il Regolamento per la disciplina dell’IMU e quello per la disciplina 

della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU). 

  

Art. 60 - RINVIO DINAMICO 

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme 

vincolanti statali e regionali. 

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

normativa sopraordinata. 

3. In ogni caso i richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono 

intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.  

  

Art. 61 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di 

prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal presente 

Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di 

quanto dovuto.  

 

Art. 62 - ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014. 

2. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 

30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico con le procedure previste dall’art. 13, comma 15, 

del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. 

 

 


