
 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 
               IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
         f.to  sig. AUGUSTO VERRICO                         dott. CARLO DELLA PERUTA 

 
Cellole lì                                                  
 
 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene da oggi pubblicata mediante affissione 
all’Albo Pretorio on line per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Cellole lì                                                           IL SEGRETARIO GENERALE            
                                f.to Dott. CARLO DELLA PERUTA  

  
 
 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La su estesa deliberazione: 

 
 
 

E’ una deliberazione urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art.134 – comma 4 – del Dlgs N.267/20000 

 

 E’ divenuta esecutiva il …………..………….. trascorso il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell’art.134, comma 
4, Dlgs. N.267/2000. 
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OGGETTO: 

 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC). 
 
 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno quindici del mese di luglio alle ore 12,30 nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

STRAORDINARIA ed in PRIMA convocazione. 

I componenti l’Assemblea sono presenti in numero di 12 compreso il Presidente del 

Consiglio, come segue: 

 

 Presenti Assenti  Presenti Assenti 

Aldo IZZO (Sindaco) X  Augusto VERRICO  X  

Vincenzo FREDA  X  Giovanni GRECOLA  X  

Antonio LEPORE X  Giovanni IOVINO X  

Arturo MONTECUOLLO  X  Giovanni DI MEO X  

Alessandro PADUANO  X  Umberto SARNO  X  

Tommaso MARTUCCI  X  Arturo TUMOLO  X 

Carmine ROCCO  X     

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Carlo DELLA PERUTA, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.  
 
Il Presidente, Sig. Augusto VERRICO, dichiara aperta la seduta per aver constatato il 
numero legale degli intervenuti ed invita i Consiglieri Comunali a discutere 
sull’argomento in oggetto. 
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DISPOSIZIONI GENERALI DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

 

Art. 1.A -  Oggetto del Regolamento 

 

1 - Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. 15       dicembre 

1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” istituita con l’art. 1 commi 639 e 

seguenti della Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014).  

2 - L’imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di  immobili e collegato alla loro 

natura e al valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

3 - La IUC 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. 

4 - Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. 

Art. 2.A - Funzionario responsabile dell’Imposta 

 

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 verifiche o accessi ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale 

debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. 

Art. 3. A - Riscossione 

La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del 

tributo con le modalità previste nei Regolamenti delle singole componenti (IMU-TASI-TARI). 

Art. 4. A – Dichiarazione 

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo 

alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità 

previste dalla legge, per le condizioni o variazioni intervenute rilevanti ai fini della 

determinazione dell’imposta e non rilevabili dalle banche dati catastali, utilizzando il modello approvato con il 

decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. 

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati 

dichiarativi cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 

giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette variazioni.  

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, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini TIA e poi 

TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi). 

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

dichiarazione dell’IMU. 

5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto 

compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU. 

 

Art. 5.A - Versamenti 

 

1. Nel caso l’importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito singolarmente dai vari tributi, il 

dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo. 

2 . Non sono dovuti versamenti per imposta dovuta annuale inferiore ad euro 5.00. 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 6.A – Ravvedimento operoso 

 

   Ai sensi dell’art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che: 

a - la riduzione prevista all’art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è applicabile                

anche quanto la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul 

pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo mediante 

ravvedimento operoso.  

  b - la sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è ridotta ad un quarto quando la  

regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del 

tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo. 

     c - l’imposta versata mediante ravvedimento operoso in modo differito rispetto alle scadenze stabilite deve essere 

portata a conoscenza l’ufficio dell’avvenuto versamento con apposita comunicazione.  

 

Art. 7.A – Verifiche ed Accertamento 

 

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

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per cento al 200 per cento del 

tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, 

con un minimo di 50 euro. 

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui l’articolo 2, entro il termine di sessanta 

giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. 

5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, 

interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 

6. Ai sensi dell’art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di 

accertamento in rettifica e d’ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione 

o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L’avviso di accertamento può essere notificato anche 

a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si 

considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente 

dalla data in cui l’atto è ricevuto. 

7. Ai sensi dell’art. 9, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l’istituto dell’accertamento 

con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L’accertamento può essere quindi definito con adesione dal contribuente 

sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale. 

8. Ai sensi dell’art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle 

sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. 

Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l’attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si 

applicherà secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In tale fattispecie la 

prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo ed è applicabile quanto 

previsto dal precedente art. 6.A del presente regolamento.  

9. 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.  

10. 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.  

11. Le somme liquidate o accertate dal Comune per imposta,sanzioni, interessi e recupero spese, se non versate entro 

i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le 

disposizioni normative vigenti.  

12. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l’importo complessivamente dovuto per ciascun 

credito, inclusivo di imposta/tributo, interessi e sanzioni e spese è inferiore ad € 12,00 esclusa l’ipotesi di ripetuta 

violazione degli obblighi di versamento del tributo. 

13. Il contribuente può inoltrare per iscritto al comune in autotutela circostanziate e specifiche istanze di interpello 

concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive 

condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. 

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. 

 

Art. 8.A – Accertamento con adesione 

  
L’imposta dovuta per annualità pregresse o periodi pregressi, oltre i termini del ravvedimento operoso, e non 

accertata dai Servizi Tributari può essere definita con l’istituto dell’Accertamento con adesione previa 

 

 

 

 



 iniziativa del contribuente con le modalità e i tempi indicati nel Regolamento approvato con deliberazione consiliare 

n. 24 del 30.11.2006. 

 

Art. 9.A – Rimborsi 

 
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il 

rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in 

cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come 

giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.  

   Sull’istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di presentazione.  

2. L’istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme 

rimborsate spettano gli interessi nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi. 

3. E’ comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l’imposta 

sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune  diverso a fronte di provvedimenti 

di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.  

4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall’assenza del presupposto d’imposta su cui si 

fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza. 

5. Ai sensi dell’art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’imposta per la quale il Comune abbia 

accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione 

avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta 

giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d’imposta successivo allo 

stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l’importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di 

compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi. 

6. Non si procede a rimborsi d’imposta per importi annuali inferiori ad euro 10,00.  

                                                   

Art. 10.A – Calcolo degli interessi 

 

 La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell’art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è 

stabilita in misura pari al tasso legale vigente dal 1° gennaio di ciascun anno d’imposta, sia per i provvedimenti di 

accertamento che di rimborso. 

 

Art. 11.A – Informazione del contribuente 

 

1. Il Servizio Tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle 

disposizioni regolamentari e degli atti deliberativi  in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei 

contribuenti. 

2. Il Servizio Tributi porta a conoscenza dei soggetti passivi tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che 

dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria. 

 

Art. 12.A – Conoscenza degli atti e semplificazione 

1. Il Servizio Tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del soggetto passivo degli atti a lui destinati, nel luogo 

di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli 

organi di Polizia Locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia 

conosciuto da soggetti diversi dal destinatario. 

2. Il Servizio Tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'Ufficio stesso o di  altre 

pubbliche amministrazioni indicate dal soggetto passivo. Tali documenti ed informazioni sono eseguite con le 

modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

3. I modelli di dichiarazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente, a 

disposizione dei soggetti passivi. 

4. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle 

liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o degli atti in possesso 

dell'ufficio, il Servizio Tributi richiede al soggetto passivo anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o a 

produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta.. 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 13. A – Motivazione degli atti - Contenuti 

1. Gli atti emanati dal Servizio Tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la 

decisione. 

2. Gli atti comunque indicano: 

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il 

responsabile del procedimento; 

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto 

in sede di autotutela; 

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di 

atti impugnabili. 

3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di 

liquidazione o avviso di pagamento. 

 

Art. 14.A – Tutela dell’affidamento e della buona fede – Errori del contribuente 

 

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a 

indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora 

il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi,  omissioni od errori 

del comune stesso. 

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata 

e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun 

debito di imposta. 

 

Art. 15.A – Abrogazioni e norme di rinvio 

 

1. Il presente Regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente Regolamento IMU approvato con deliberazione 

consiliare n. 29 in data 31.10.2012. 

2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente Regolamento, ai sensi dell’art. 1 comma 704 

della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., è soppressa l’’applicazione della TARES e quindi si abroga il precedente 

Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 09.08.2013. Per quest’ultima rimangono applicabili 

tutte le norme legislative e Regolamenti necessarie per lo svolgimento dell’attività di accertamento dell’entrata 

relativa alle annualità pregresse.  

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la 

componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive 

modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da 

questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.  

4. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento, oltre che alla normativa statale, alle disposizioni 

provinciali in materia nonché alla deliberazione del Consiglio Comunale del 05 aprile 2002 n. 11 e della 

deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 22 maggio 1998 per l’assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali 

non pericolosi.  

 

Art. 16.A – Entrata in vigore 

 

 Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 e copia del presente Regolamento, a norma 

dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 

15, e rimane a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ( IMU) 

 

Art. 1.B – Oggetto del Regolamento 

 

1 - Il presente Regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di Cellole dell’imposta municipale propria istituita 

dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 

2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, 

n. 23. 

2 - Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. 

 

Art. 2.B – Soggetti passivi 

 

Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune. 

Soggetti passivi dell’imposta sono: 

a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli; 

b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; 

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

d) il locatario per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione concessi in 

locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula 

e per tutta la durata del contratto. 

                           

Art. 3.B – Base Imponibile 

 

1. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi 

dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei 

commi 4 e 5 dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011. 

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del primo gennaio dell’anno di 

imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della Legge 23 

dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 

e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 

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

c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 

d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 

classificati nella categoria catastale D/5; 

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

3. Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al primo gennaio dell’anno di 

imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della Legge n. 

662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135. 

4. Per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 

    professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75. 

5. Per le aree fabbricabili il valore è determinato dalla Giunta Comunale con apposito atto e  

    decorre dal primo gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di  

    ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali  

    lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato 

    della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di 

recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la 

quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2 del Decreto 

Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino 

alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se 

antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque 

utilizzato. 

7. Per i fabbricati in corso di costruzione o ultimazione classificati in Catasto con la categoria rispettivamente F/3 e 

F/4 sono considerati ai fini del calcolo della base imponibile Aree fabbricabili e il valore e determinato dalla Giunta 

Comunale. 

 

 



8 .Per i stabilimenti balneari con concessione demaniale e le aree attrezzate per particolari attività, come distributori 

di carburanti, parcheggi, rimessaggi, impianti sportivi ecc. sono considerati immobili per attività e ai fini del calcolo 

della base imponibile il valore è determinato dalla Giunta Comunale. 

   

Art.  4.B -  Aliquote, riduzioni e detrazioni 

 

1. Le aliquote sono stabilite dall’organo competente per legge con deliberazione da adottare entro la data di 

approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento. 

2. Le aliquote, riduzioni e le detrazioni di cui al precedente comma 1, salvo diverso termine stabilito dallo Stato, in 

mancanza di provvedimenti deliberativi si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell’art. 1, comma 169 della 

legge 27.12.2006 n.296. 

 

Art. 5.B – Riduzione della Base Imponibile 

 

 La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto 

Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 

periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o 

l’inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione 

ordinaria o straordinaria. Inoltre, deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 

proprietario in concomitanza di carenze statiche o gravi carenze igienico sanitarie. 

 In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare al Servizio “IMU” competente una dichiarazione sostitutiva, 

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto 

previsto dal periodo precedente con allegato perizia o dichiarazione circa le condizioni e lo stato del fabbricato da 

parte di un professionista abilitato. In ogni caso il fabbricato non può, per la specifica condizione, essere utilizzato e 

la riduzione cessa con il risanamento edilizio. 

 

                                           Art. 6.B – Aree Fabbricabili 

 

1 – L’ area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli 

strumenti urbanistici generali o attuativi adottati. 

2 - Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli  

imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004,  

n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale 

mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla 

funghicoltura e all’allevamento di animali.  

 3 - L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e 

imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito  

una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui 

mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente il fondo.  

  Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia 

comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i 

comproprietari; 

Per le aree fabbricabili i valori sono determinati con deliberazioni di Giunta Comunale e, salvo  

diverso e successivo provvedimento, si confermano quelli già precedentemente stabiliti. 

 

 

Art. 7.B – Abitazione principale e pertinenze – Fabbricati  e terreni agricoli 

 

   Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1.B del presente Regolamento: 

a - 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 esenzioni o le  

agevolazioni di cui al presente Regolamento previste per l’abitazione principale e  

per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile; 

b - per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 

 

 

 



pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente all’unità ad uso abitativo; 

c - per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel 

catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata 

dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova 

costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di 

costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; 

d - per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: 

coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. 

 

Art. 8.B - Riduzioni dell’imposta per i terreni agricoli 

 

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

all’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, 

purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore 

eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: 

a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 

6.000 e fino a euro 15.500; 

b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino 

a euro 25.500; 

c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino 

a euro 32.000. 

2. Nell’ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella 

previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate 

proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al 

periodo dell’anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di 

possesso. L’agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull’imponibile 

calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che 

coltiva direttamente il fondo. L’agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno 

sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori 

agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di 

persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il 

possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. 

 

Art. 9.B – Modalità di versamento IMU 

 

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

quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per 

almeno quindici giorni è computato per intero. 

2. Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, 

la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, 

oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. 

3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 indicando il codice Ente M262 e secondo le 

disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai 

provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. 

4. L’imposta è autoliquidata e versata autonomamente da ogni soggetto passivo.  

5. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 

166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

6. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che 

l’imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali 

siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono. 

 

Art. 10.B – Detrazione per l’abitazione principale 

 

1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale con categoria catastale A/1 – A/8 e 

A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze una per ogni categoria catastale C/2 – C/6 e C/7, sono detratti 

euro 200, 00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino 

a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta. 

2. L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

 

 

 



medesima si verifica. 

3. La detrazione deve essere rapportata ai mesi dell’anno nei quali si sono verificate le 

condizioni, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e 

protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione. 

 

Art. 11.B – Esenzioni 

 

 

1 - Sono esenti dall’imposta: 

a – l’abitazione principale e pertinenze della stessa una per ogni categoria catastale C/2 – C/6 e C/7 ad eccezione di 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 di cui al precedente art. 9; 

b - gli immobili posseduti dallo Stato nel proprio territorio dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune, dai consorzi 

fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti 

istituzionali e indicati in Catasto con la categoria corrispondente alla loro destinazione; 

c - i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9; 

d - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del Decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; 

e - i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le 

disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro 

pertinenze; 

f - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto 

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo 

svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, 

sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui 

all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222; 

g – I fabbricati rurali ad strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del Decreto-Legge n. 201/2011 condotti e 

posseduti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola. 

h – le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 

relative pertinenze dei soci assegnatari. 

i – la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

j – unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle 

forze Armate, alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei 

vigili del Fuoco con esclusione del personale per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 

della residenza anagrafica.  

2 - Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni 

prescritte dalla norma. 

 

Art. 12.B - Agevolazioni 

 

1 – Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L.201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale 

un’unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7: 

a – 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. 

b – posseduta dai cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E. con residenza nell’abitazione oggetto d’imposta e non residenti 

nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in 

comodato. 

c – concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come 

abitazione principale con utenze intestate, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il 

valore di euro 500,00 in caso di più unità immobiliari l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità 

immobiliare.    

2 – La sola detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 

3 – Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di 

presentazione della dichiarazione IUC relativa all’anno interessato. 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 13.B – Quota riservata allo Stato 

 

1. Salvo diversa norma generale statale, è riservata allo Stato la quota di imposta relativa ai fabbricati 

 con categoria catastale D, con  esclusione del D/5, fino all’aliquota dello 0.76 per mille  

 calcolato applicando alla base imponibile di tali immobili. 

2. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal 

contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di 

cui al precedente articolo del presente regolamento. 

3. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al 

quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo 

di imposta, interessi e sanzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO COMPONENTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

 

Art. 1.C – Oggetto del Regolamento 

 

1 - Il presente Regolamento disciplina la componente relativa al Tributo sui servizi indivisibili (TASI) in 

attuazione dell’art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della legge n. 147/2013. 

2 - Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari 

vigenti. 

 

Art. 2.C – Presupposto del Tributo e soggetti passivi 

 

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

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

dell’unica obbligazione tributaria. 

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 che deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data 

in  riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 

4. Nel caso in cui l’unità immobiliare 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. L’occupante 

versa la TASI nella misura del 20% dell’importo complessivo e la restante parte è corrisposta dal titolare del 

diritto reale sull’unità immobiliare. 

5. 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. 

6. Nel caso di locali in centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del 

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

uso esclusivo si 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. 3.C – 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 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 ed al regolamento comunale sull’imposta municipale propria. 

2. 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. 

3. La base imponibile delle aree fabbricabili è costituita dai valori determinati per zone omogenee con adozione 

di apposita deliberazione della Giunta Comunale. 

 

Art. 4.C – Aliquote, detrazioni e riduzioni 

 

Il Consiglio Comunale approva le aliquote, le riduzioni e le detrazioni entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione  del bilancio di previsione. Con la medesima deliberazione può essere disposta la riduzione 

dell’aliquota fino all’azzeramento della stessa. Le aliquote possono essere differenziate anche con riferimento a 

determinate tipologie e destinazione di immobili ed a determinati settori di attività. 

                                 

Art. 5.C – Servizi Indivisibili 

 

 I servizi indivisibili del Comune sono i seguenti: 

 Servizi comunali generali 

 Biblioteca e Servizi diversi nel settore culturale e scolastico 

 Stadio comunale e altri impianti sportivi 

 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 

 Servizi sociali 

 Illuminazione pubblica e servizi connessi 

 Verde pubblico e altri servizi connessi al territorio e all’ambiente 

 Servizi cimiteriali 

 Randagismo 



I relativi importi di spesa e di entrata della TASI a copertura dei costi di tali servizi sono indicati di volta in 

volta nel bilancio di previsione e bilancio pluriennale. 

 

Art. 6.C – Dichiarazione TASI 

 

1 I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di 

inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. 

2 Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da 

uno solo degli occupanti. 

3 La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune ovvero reperibile nel sito internet del 

Comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati 

dichiarati da cui consegna 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. 

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

dichiarazione della IUC. 

5 Qualora il Comune debba inviare i modelli di pagamento precompilati ai contribuenti, si rende necessaria la 

presentazione da parte degli occupanti, tenuti al versamento del 20% della tassa, di un’apposita 

autocertificazione entro il termine di 30 giorni dall’inizio dell’occupazione su modello fornito dal Comune. 

 

Art. 7.C – Modalità di versamento TASI 

 

1. La TASI è versata secondo le disposizioni di legge alle scadenze coincidenti con l’IMU 16 giugno e 16 

dicembre, salvo diversa determinazione dell’organo competente. 

2. Il numero e le scadenze delle rate del pagamento del tributo verranno stabilite annualmente con apposita 

deliberazione dell’ente. In caso di mancata deliberazione si intenderanno applicabili quelle deliberate l’anno 

precedente. 

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute viene 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 

il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo pagamento. 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO COMPONENTE TARIFFA RIFIUTI (TARI) 

Art. 1.D – Oggetto del Regolamento 

 

1. Il presente Regolamento disciplina l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti a decorrere dal        

01/01/2014, in attuazione dell’art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della legge n. 147 del 

27.12.2013, destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 

avviati allo smaltimento, come individuati dal D.P.R 27/04/1999, n. 158. 

2. Il presente Regolamento integra, altresì, i criteri di legge volti alla disciplina, applicazione e gestione del 

tributo. 

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari 

vigenti. 

 

Art. 2.D – Presupposto del Tributo 

 Il tributo è dovuto per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, suscettibili di produrre 

rifiuti urbani, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed 

attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 3. Sono escluse dalla  tassazione le aree 

scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice 

civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 

 

Art. 3.D – Locali ed 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 suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel 

territorio del Comune. 

2. Sono altresì soggette al tributo le aree scoperte operative occupate o detenute, suscettibili di produrre rifiuti urbani 

riferibili alle utenze non domestiche di locali a loro volta assoggettati al prelievo 

 

Art. 4.D – Locali ed aree scoperte non soggetti al Tributo 

 

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

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio: 

Utenze domestiche 

- 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; 

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) 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; 

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, fatto salvo quanto previsto all’art.8 comma 2 del presente Regolamento; 

- 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; 

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. 

 

Art. 5.D – Soggetti passivi 

 

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 5, 

con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree 

stesse. 

2. 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. 

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, 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. 

Questi 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. 6.D – Determinazione della base imponibile 

 

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data: 

a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, già dichiarate ai 

fini TIA, da quella assoggettata così come precedentemente dichiarata e/o accertata; 

b. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, di nuova 

iscrizione, dall’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. 

c. Per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte dalla superficie calpestabile. 

2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 lettera b) per i locali è determinata considerando la 

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

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si 

formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità 

alla normativa vigente. 

5.In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici 

e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di 

applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a  condizione 

che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa  sullo smaltimento 

dei rifiuti speciali, tossici o nocivi: 

lavanderie a secco, tintorie non industriali, laboratori fotografici, eliografie autoriparatori, elettrauto, distributori di 

carburante, gabinetti dentistici, radiologici e laboratori Odontotecnici, laboratori di analisi, autoservizi, autolavaggi, 

autorimessaggi, allestimenti, insegne, tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie. 

6. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia. 

 

Art. 7.D – 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 di cui al successivo art. 24 e 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 2 non potrà avere effetto fino a quando non 

verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. 

Ai fini dell'applicazione del tributo oggetto del presente Regolamento sono considerati rifiuti speciali assimilati ai 

rifiuti urbani i rifiuti speciali definiti e classificati dalle leggi vigenti in materia e dal vigente “Regolamento 

comunale dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e delle raccolte differenziate” approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25/02/2008. 

 

Art. 8.D – Obbligazione tributaria 

 

1. L’obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre successivo alla data in cui inizia l’occupazione, la 

detenzione o il possesso. 

2. L’obbligazione tributaria cessa dal primo giorno del bimestre successivo alla data di presentazione della relativa 

denuncia di cessazione dell’occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la 

dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 24. 

 

Art. 9.D – Determinazione delle tariffe e riduzioni del tributo 

 

1. Le tariffe e le relative riduzioni del tributo sono determinate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. 

2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo 

possono essere modificate entro il termine stabilito dall’art. 193 del D. Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino 

degli equilibri di bilancio. 

3. Le tariffe 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. 

4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di 

gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da 

una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota 

variabile). 

5. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999: 

a) la determinazione delle tariffe del tributo, tenuto conto anche delle riduzioni e delle agevolazioni stabilite, deve 

garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al 

piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività 

e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’equivalenza di cui al 

punto 1 dell’allegato 1 al D.P.R. 158/99; 

b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche 

vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999. 

6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì: 

a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio 

adottato; 

b) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/99, eventualmente fornendo idonea 

motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall’articolazione dei coefficienti prescelta. 

 

Art. 10.D – Classificazione delle utenze non domestiche 

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle 

quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d’uso 

vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti 

prodotti, per l’attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa. 

2. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della 

determinazione dell’importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell’attività, a quanto risultante 

dall’iscrizione alla CC.II.AA o nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto 

denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l’attività effettivamente svolta, 

debitamente comprovata dal soggetto passivo. 

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non 

sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o dall’altra si applicheranno i parametri relativi all’attività 

prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività 

economiche non incluse esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più similare 

produttività potenziale di rifiuti. 



4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi 

precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l’esercizio dell’attività stessa presentano diversa 

destinazione d’uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). 

 

Art. 11.D – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche 

 

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla 

superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare. 

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini 

dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici 

comunali alla data del I° gennaio di ciascun anno d’imposta. Nel numero dei componenti devono essere altresì 

considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti; a tal fine, le 

variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo 

art. 24. 

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, le utenze domestiche ubicate nelle località di Baia Domizia sud e Baia 

Felice, e comunque lungo la fascia costiera, vengono trattate secondo le disposizioni di cui al successivo comma 4. 

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio 

comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, la tariffa è equiparata a quella 

attribuita a un nucleo di 3 componenti. 

5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche si applica la disciplina di cui al 

comma precedente. 

6.  Per tutte le utenze domestiche, corrispondenti a distinte unità immobiliari iscritte o iscrivibili in catasto nelle 

categorie C2, C6 e C7 (ad eccezione della categoria catastale C06 di classe 01) la superficie è sommata a quella 

dell’unità immobiliare di cui è pertinenza e per tanto la tariffa viene calcolata in ragione della sola quota fissa. 

 

 

Art. 12.D – Tariffe per utenze domestiche coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività  

 

1. Per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche trovano applicazione l’art. 5 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 

158, e successive modificazioni, nonché l’allegato 1 al detto d.P.R., salvo emanazione del Regolamento di cui all'art. 

14, comma 12, del D.L. 201/2011. 

2. I coefficienti di cui alle tabelle 1 e 2 dell’allegato 1 al d.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio 

comunale, in sede di approvazione delle tariffe, nel rispetto dei seguenti limiti: 

 

 

 

Tabella 1/a 

Coefficienti per l’attribuzione della parte 

fissa della tariffa alle utenze domestiche 

 

  

Tabella 2 

Coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa 

alle utenze domestiche 

Numero 

componen

ti del 

nucleo 

familiare 

Ka Coefficiente di 

adattamento 

per superficie e numero di 

componenti 

del nucleo familiare 

Numero 

compon

enti del 

nucleo 

familiar

e 

 

Kb Coefficiente proporzionale 

di produttività per numero di componenti 

del nucleo familiare 

Sud   Minimo Medio Massimo 

1 0,81 1 0,6 0,8 1,0 

2 0,94 2 1,4 1,6 1,8 

3 1,02 3 1,8 2,0 2,3 

4 1,09 4 2,2 2,6 3,0 

5 1,10 5 2,9 3,2 3,6 

 6 o più 1,06  6 o più 3,4 3,7 4,1 

 



Art. 13.D – Tariffe per utenze non domestiche coefficienti di adattamento e proporzionali di produttività  

 

1. Per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche, trovano applicazione l’art. 6 del d.P.R.  27 aprile 

1999, n. 158 e successive modificazioni, nonché l’allegato 1 al detto d.P.R. salvo emanazione del Regolamento di cui 

all'art.. 14, comma 12, del D.L. 201/2011. 

2. I coefficienti di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al detto d.P.R. n. 158/1999 sono determinati dal Consiglio 

comunale, in sede di approvazione delle tariffe, nel rispetto dei seguenti limiti: 

 

Tabella 3/a 

Coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche 

Cat ATTIVITA’ 

Kc Coefficiente potenziale 

produzione 

MINIMO MASSIMO 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,45 0,63 

2 Cinematografi e teatri 0,33 0,47 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,36 0,44 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,63 0,74 

5 Stabilimenti balneari 0,35 0,59 

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,57 

7 Alberghi con ristorante 1,01 1,41 

8 Alberghi senza ristorante 0,85 1,08 

9 Case di cura e riposo 0,90 1,09 

10 Ospedali 0,86 1,43 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 0,90 1,17 

12 Banche e istituti di credito 0,48 0,79 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 

0,85 1,13 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,01 1,50 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 

0,56 0,91 

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,19 1,67 

17 Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, barbiere, estetista 1,19 1,50 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 0,77 1,04 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,91 1,38 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,33 0,94 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,45 0,92 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 3,40 10,28 

23 Mense, birrerie, amburgherie 2,55 6,33 

24 Bar, caffè, pasticceria 2,56 7,36 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 

1,56 2,44 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,56 2,45 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 4,42 11,24 

28 Ipermercati di generi misti 1,65 2,73 

29 Banchi di mercato genere alimentari 3,35 8,24 

30 Discoteche, night club 0,77 1,91 

 

 



 

Tabella 4/a 

Coefficienti per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche 

Cat ATTIVITA’ 

Kd Coefficiente potenziale 

produzione 

MINIMO MASSIMO 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 4,00 5,50 

2 Cinematografi e teatri 2,90 4,12 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 3,20 3,90 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 5,53 6,55 

5 Stabilimenti balneari 3,10 5,20 

6 Esposizioni, autosaloni 3,03 5,04 

7 Alberghi con ristorante 8,92 12,45 

8 Alberghi senza ristorante 7,50 9,50 

9 Case di cura e riposo 7,90 9,62 

10 Ospedali 7,55 12,60 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 7,90 10,30 

12 Banche e istituti di credito 4,20 6,93 

13 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 

7,50 9,90 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,88 13,22 

15 
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 

4,90 8,00 

16 Banchi di mercato beni durevoli 10,45 14,69 

17 Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, barbiere, estetista 10,45 13,21 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 6,80 9,11 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,02 12,10 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 2,90 8,25 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 4,00 8,11 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 29,93 90,50 

23 Mense, birrerie, amburgherie 22,40 55,70 

24 Bar, caffè, pasticceria 22,50 64,76 

25 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 

13,70 21,50 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 13,77 21,55 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 38,93 98,90 

28 Ipermercati di generi misti 14,53 23,98 

29 Banchi di mercato genere alimentari 29,50 72,55 

30 Discoteche, night club 6,80 16,80 

 

Art. 14.D – Istituzioni scolastiche Statali 

 Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, 

convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31. 

 

Art. 15.D – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti  

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani ed assimilati. 

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere e ai  

 

 



relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui 

all’articolo 15 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999. 

3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento 

e lavaggio delle strade pubbliche. 

4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di 

D.P.R. 158/1999. 

 

Art. 16.D – Piano finanziario 

 

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011.  

2. Il piano finanziario comprende: 

a) il programma degli investimenti necessari; 

b) il piano finanziario degli investimenti; 

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e 

strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 

d) le risorse finanziarie necessarie. 

3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati: 

a) il modello gestionale ed organizzativo; 

b) i livelli di qualità del servizio; 

c) la ricognizione degli impianti esistenti; 

d) l’indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all’anno precedente e le relative 

motivazioni; 

e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall’autorità competente all’approvazione. 

4. 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 che 

per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99. 

 

Art. 17.D – Ulteriori esenzioni e riduzioni 

 

1. Vengono stabilite le seguenti agevolazioni: 

a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal comune 

attestate dai Servizi Sociali comunali; 

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. 

c) riduzione del 20% sulla parte variabile per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso 

limitato e discontinuo; 

d) riduzione del 30% sulla parte variabile per le abitazioni a disposizione dei cittadini residenti all’estero e iscritti 

nell’AIRE comunale; 

e) riduzione del 40% sulla parte variabile per le utenze in case coloniche e non raggiunte dall’intero servizio di 

raccolta dei rifiuti;  

f) riduzione fino al 100% sulla parte variabile per particolari contribuenti in condizioni di disagio socio-economico in 

possesso dei requisiti previsti dall’apposito Regolamento per la concessione di agevolazioni approvato con delibera 

di Consiglio Comunale n. 5 del 09/02/2007; 

2. L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne 

diritto. 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 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. 

3. Le agevolazioni di cui alle lettere a), b), f) 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. 18.D – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche  

 

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio 

domestico è prevista una riduzione del 50% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio 

dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il 

compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni 

successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la 

cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il 

medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica 

di compostaggio. 

 

Art. 19.D – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze non domestiche  

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno 

diritto ad una riduzione del 25% della sola quota variabile della tariffa del tributo. 

2.  Nell’ipotesi di USO STAGIONALE la tariffa è ridotta in misura del  50% nella sola quota variabile. 

3. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell’interessato e decorre dalla presentazione della 

richiesta debitamente documentata, 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. 

L’utente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine 

previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. 

 

 

Art. 20.D – Riduzione del tributo per mancato svolgimento protratto del servizio  

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti 

organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. 

2. Se il mancato svolgimento del servizio si protrae a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiara l'esistenza 

di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a 

quando l'autorità sanitaria non dichiara terminata la situazione di danno. 

3. L'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione delle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su 

domanda documentata, alla restituzione da parte del comune di una quota del tributo ragguagliata al periodo di 

interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 10% di quanto dovuto per il periodo 

considerato. 

 

Art. 21.D – Tariffa giornaliera di smaltimento 

1. Per la gestione dei rifiuti prodotti da tutte le utenze non domestiche che occupano, con o senza autorizzazione, 

temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta 

la tariffa giornaliera; è temporanea l’occupazione fino a 183 giorni. Per i pubblici spettacoli si applica la tariffa 

giornaliera anche in caso di occupazione di aree private. 

2. La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di 

occupazione. 

3. La tariffa giornaliera è dovuta, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa 

annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 20% (venti per cento). E’ facoltà dell’utente richiedere il 

pagamento della tariffa annuale. 

4. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa 

della categoria di attività che presenta maggiore analogia. 

5. L’ufficio comunale che rilascia l’autorizzazione per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche trasmette 

copia del provvedimento al Responsabile del Servizio di riscossione della tariffa. 

6. Per le manifestazioni comunali non è dovuto alcun compenso tariffario in quanto ricompreso nella parte fissa della 

tariffa. 

Art. 22.D –  Tributo Provinciale 

1. Sulla parte fissa della tariffa è applicato il 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. 23.D – Dichiarazione di inizio, cessazione e variazione dell’occupazione o conduzione  

 

1. Il verificarsi del presupposto per l’assoggettamento al tributo determina l’obbligo per il soggetto passivo di 

presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali e/o delle aree soggette. 

2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli 

occupanti/detentori o possessori. 

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente 

predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 giorni dalla data dell’inizio dell’occupazione, della detenzione o del 

possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata A/R o a mezzo 

fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o tramite PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto del 

ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel 

caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o di ricezione informatica 

nel caso della PEC. 

4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si 

verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest’ultimo caso 

l’utente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del 

verificarsi della variazione stessa. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica 

del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. 

5. La richiesta di residenza o di variazione anagrafica da presentare ai Servizi Demografici comunali è contestuale e 

subordinata alla dichiarazione di cui al precedente comma 1. 

6. Il rilascio di autorizzazioni o concessioni da parte di altri Servizi comunali che prevedono l’occupazione o 

detenzioni di locali o aree è subordinato alla dichiarazione di cui al comma 1. 

7. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi: 

Utenze domestiche 

- Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza; 

- Generalità del soggetto denunciante se diverso dall’utente, con indicazione della qualifica; 

- Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio 

della superficie catastale) e destinazione d’uso dei singoli locali; 

- Numero degli occupanti i locali per i nuclei residenti; 

- Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi; 

- Data in cui ha avuto inizio l’occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione; 

Utenze non domestiche 

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona 

giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività; 

- Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica; 

- Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società; 

- Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della 

superficie catastale) e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne; 

- Data di inizio dell’occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati. 

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per PEC la dichiarazione deve essere 

comunque sottoscritta, anche con firma digitale. 

8. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal 

dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l’indicazione di tutti gli elementi 

atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi l’utente ha diritto al rimborso del tributo relativo alla restante parte 

dell’anno dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. 

9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell’anno di cessazione il tributo non è dovuto per 

le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione, la detenzione o il possesso 

dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede 

di recupero d’ufficio. 

10. Nel caso di decesso dell’utente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla 

presentazione della dichiarazione di cessazione entro 30 giorni dalla data del decesso e contestuale presentazione 

della dichiarazione d’iscrizione da parte di altro soggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 24.D – Modalità di versamento TARI e Riscossione del Tributo 

 

1. Il tributo comunale sui rifiuti è versato direttamente al Comune, mediante modelli di pagamento unificato o 

bollettini di conto corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui all’art. 14, comma 35, del D.L. 

201/2011. 

2. Il Comune provvede alla compilazione e alla elaborazione di liste di carico per la riscossione ordinaria e all’invio 

ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l’importo dovuto distintamente per la componente 

rifiuti e il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la 

destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di 

pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall’art. 7 della L. 212/2000. 

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato da 

due a quattro rate alle scadenze indicate dall’organo comunale competente. 

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

504/92 e dell’eventuale quota provinciale, secondo la periodicità e le modalità che sono stabilite da specifiche 

disposizioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Cellole 

(P r o v i n c i a   d i   C a s e r t a) 
 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL  15.07.2014 

(Art.49 – comma 1 - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267) 

 

 

 

 

OGGETTO PROPOSTA 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC). 
 

 

PARERE  DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE 

 

 

Cellole  li 08.07.2014 

 

Il Responsabile dell’Area dei  

Servizi Tributari e Socioculturali 

f.to (Rag. Vincenzo Sicignano) 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE : FAVOREVOLE 

 

Cellole  li 08/07/2014                

Il Responsabile dell’Area dei 

Servizi Finanziari e Ambiente 

f.to (Rag. Capo Franco Sorgente) 

 

 

 

           

Immediatamente eseguibile :   si          no      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione; 

Visto l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)  

Visto il parere di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Ascoltati i seguenti interventi: 

- il Consigliere-Assessore Lepore relaziona sull’argomento in esame, dando lettura dell’allegato documento, 

precisando che la sua relazione vale anche per il successivo argomento posto all’ordine del giorno, relativo 

alle Determinazioni aliquote, rate e scadenze dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 

-il Consigliere Di Meo dichiara che i servizi indivisibili erano ricompresi nella TARES, per cui bisogna 

sapere a quanto ammontano le entrate per la TARI. 

-il Consigliere-Assessore Lepore replica, dichiarando quanto segue. La TASI è una nuova tassa obbligatoria e 

costituisce una delle componenti della IUC. Se entro il 1° settembre l’ente non decide diversamente, per la 

legge si applica l’aliquota unica dell’1 per mille. Poiché la TARI riguarda solo i rifiuti, lo Stato, introducendo 

la TASI, riduce i trasferimenti di cui al rimborso IMU prima casa ed addizionale TARES di Euro 0,30 a mq. 

La TASI si applica sulla rendita catastale, per cui è da intendersi come una vera e propria tassa patrimoniale.  

-il Consigliere Di Meo afferma che per la TASI si potrebbe applicare un’aliquota simbolica, aiutando così i 

cittadini; 

-il Consigliere-Assessore Lepore fa presente che per far fronte alla riduzione dei trasferimenti, oggi la 

maggior parte dei Comuni applica l’aliquota massima del 2,5 per mille sulla prima casa.  

-il Consigliere Sarno dichiara che il costo di 2.800.000 Euro per i rifiuto è eccessivo, per cui dovrebbe essere 

la TARI ad essere ridotta. 

-il Consigliere-Assessore Lepore replica evidenziando che, se a giugno 2013 la percentuale della raccolta 

differenziata era del 40,80%, al 30 giugno 2014 tale percentuale è salita al 61,48%, per cui, se si mantiene 

questa tendenza, si otterrà una riduzione dei relativi costi e bollette. La riduzione delle tariffe però si potrà 

avere solo a consuntivo e non a preventivo. 

-il Sindaco afferma che le tariffe di questo Comune per la tassa rifiuti sono in assoluto tra le più basse e che il 

Comune ha speso oltre 20.000 Euro per smaltire l’amianto. 

 

Con voti unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano dai n.12 componenti del Consiglio Comunale 

presenti, 

 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione e l’allegato Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 

  


