
MLINICIPIO DELLA CITTA' DI MISTRETTA
PROVINCIA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLINALE

N. 41 della deliberuzione

de|27.08.2014

OGGETTO: Approvazione regolamento IUC .

L'anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di Agosto alle ore 18,30 e seguenti, e

nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla riunione in seduta non urgente di prima convocazione, partecipata ai Signori

Consiglieri a norna di legge, risultano all'appello nominale:

Presenti Assenti

1) CONSOLATO Piero Vincenzo

2) LUTRI Rita

3) MUGAVERO Maria Bettina

X
r

X

x
4) SGRO'Benedetta X

5) ANTOCI Maria Rosaria x
6) TESTAGROSSA Felice

7) DI MARIA Liria x
8) SALAMONE Giuseppe X

9) CUVA Maria Angela Rita X

i q) LENTINI vlfqria x
1

11) SCARITO Francesco X

l2) TRACI Rita Anna

1 3) GIORDANO Sebastiano

15)MANIACI Sebastiana

t
\.2
^

TOTALE

Presiede l'adunanza 1'Arch. Felice Testagrossa, Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario Generale dott. Nigrone Antonio Giuseppe .

Partecipano inoltre: il Sindaco Aw. Liborio Porracciolo, e gli Assessori Veronica Bruno,
Alessandro Faillaci e Giuseppe Martino.

Fungono da scrutatori, per essere stati nominati dal signor Presidente, con il consenso
unanime del Consiglio Comunale, i consiglieri: Lentini Valeria, Antoci Maria Rosaria e Iraci Rita
Anna.

La seduta è pubblica.
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MUNICIPIO DELLA CITTA' DI MISTRETTA
PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 22.07.2014

OGGETTO: Approvazione regolamento IUC.

VISTO l'afi. 1', comma 639, della Legge 27 dicembre 201.3, n.'1,47, che ha istituito, a decorrere dal 1o
gennaio 2014, l'imposta unica comunale;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito in Legge 2 maggjo 2014, n.68, con i quali sono
state apportate modifiche alla norma istirutiva della TARI e della TASI; -

VISTO l'art' 9-bis, del D.L. 28 marzo 201,4, n.47, convertito in Legge 23 magsio 2O!4, n. g0;

VISTO I'art. 1 del D.L.88/2014;

DATO AT:ro ch.e la IUC.si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di narura patrimoniale,
do'v'uta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, . ai """ io-ptrr.rri! riferita ai servizi, che si
articola nel tribu-to Ptt-i::*r?i indivisibiu GAID, a cariio sia àel possessore che de['utilizz^toredell'immobile, e

1tl3 tTt" sui rifiuti CARI), destinata a ftnanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a ca.;'co
dell'utilizzatore;

VISTO l'att' 52 del D.Lgs' 15 dicembre 1997, o. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributade, salvo per quanto attiene all'individuàzjone e definizione delle
fattisp.e-cie imponibiJi, dei soggetti passivi e dell'aliquot^ *u.ri..ru dei singoli tdbuti, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuendj

DATO ATTo che I'art' 1, comma 702 della citata Legge l47l2}l3, stabilisce che resra ferma la potestà
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di .r.ri 

^1lurt. 
52 del citato D.Lgs. 44611997 u.r.h.'p., lu

nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato 
^rt. 

52 prevede che i comuni possono disciplinare con
regolamento le oroprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fisrrio p.. l,"ppro.razione del
bilancio di previsione, con efFrcacia'non antecedente al 1.o gennaio dell'anno successivo a qrello di upprorrrrio.r.;

VISTO I'afi.53,:o-T^ 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come modiFrcato dall,art. 27,commag,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448,ì quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la
deliberazione !5lle al-iquote e delle tadffe dei tributi,locali nonché p"i"pp.oiure i regàhmenti relativi alle entrate
degli enti local-i è stabilito entro la data fissata da norme statali per la àe[berazion"e del bilancio di previsione,
disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adotàti successivamente al 1o Gennaio d.[,an.ro di
riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTA la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014 prot. n.
4033./201'4 

.con la quale il Ministero ptecisa che fermo restando la scelta del Comune di adottare tre distinti
regolamenti suggerisce l'adozione di un regolamento unico;

VISTO il D'M. il quale fissa al 31 luglio il tetmine per l'approvàzione del Bilancio di previsione dell,anno
2014;

VISTA lo schema di regolamento sulla IUC approvato dalla Giunta Municipale con de1bera zione n.128 del
17.07.201.4;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ViSTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell,Ente;



II.

III.

Si propone che il Consiglio Comunale deliberi

Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), comPosto

a^ n. SO articoli, cÀe si allega alla presenie deliberazione formandone Parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che ai sensi e per gli effetti del dispositivo normativa contenuto ai commi da 639 a737 della

Legge 1,47 /2.013, L R.gàl^rrierrto sulla disciplina dell'Imposta Unica Comunale, esplica la ptopria

efficacia a decorrere dal 01 / 0'], / 201.4;

Di dichiarare il presente atto immediatamente

consequenziali, ivi compresa la pubblicazione sul

Federalismo Fiscale entro il 10 settembre p'v'

esecutivo stante l':ugenza degli adempimenti

sito del Ministero delle Finanze / Dipartimento

L'Assessote al Patrimonio
:

Thrglio

Ja-

::::\:l::
pARERT suLr,A\ pRoposta soPRA, rNDrcATA, ESPRESST Ar sENsr DELI'A LEGGE

N.LA2/LggO ART.53 E DELLA L-R. N.48/L99].i

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime Parere FAVoREVoLE,

1i, 22.0'7 .2414

II RES

( D. ssa

DELI,' AREA,

Truglio )

Comportando l-a presente proposta:

necessita 1'esPressione di Parere

PER I"A REGOI,ARITAI CONTABILE

Si esprime Parere FAVOREVOLE

( ) impegno di sPesa
( ) dimlnuzione di entrata

per 1a regolarità contabife.
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TITOLO I - L’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 

Art. 1 

Oggetto  

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale, ai sensi dell’art. 1, 
comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Essa 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. 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. 

3. Il presente regolamento contiene disposizioni in materia di Imu (Titolo II), di Tasi (Titolo 
III), di TARI (Titolo IV), nonché disposizioni comuni ai predetti tributi (Titolo V). Per tutto ciò 
che non viene espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni contenute nelle norme 
statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili. 
 

TITOLO II - L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 

Art. 2 

Disciplina e presupposto dell’imposta 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 703, della Legge 147/2013, l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (IMU) avviene base alle disposizioni recate dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, dagli artt. 8 e 9 del 
D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. La disciplina dell’IMU è integrata anche da alcune disposizioni del 
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, laddove espressamente richiamate, nonché del D.L. 2 marzo 
2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, 
convertito dalla legge 8 ottobre 2013, n. 124.  

2. Il presupposto dell’imposta è il possesso di qualunque immobile e dei terreni incolti, fatte 
salve le ipotesi di esenzione previste dalla legge. Ai fini dell’applicazione dell’IMU: 
a) 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; 

b) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti 
urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione 
determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica 
utilità. La nozione di edificabilità è completata dall’art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006 in 
base al quale un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio secondo 
le determinazioni assunte nello strumento urbanistico generale anche se soltanto adottato dal 
comune, anche a prescindere dall’approvazione da parte della regione o di strumenti attuativi 
dello stesso. 
Anche ai fini IMU sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti 
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indicati nel comma 1 dell’art. 9 del D.Lgs. 504/1992, vale a dire i coltivatori diretti e gli 
imprenditori agricoli, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio 
di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed
all’allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel 
proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera; 

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del 
codice civile. 

3. Dal 2014, sono esenti dall’imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse 
quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9. 

Art. 3 

Fabbricati rurali 

1. Ai fabbricati rurali a destinazione abitativa l’IMU si calcola facendo riferimento alle regole 
di determinazione della base imponibile di cui all’art. 6 del presente regolamento con 
l’applicazione delle aliquote stabilite nell’apposita delibera. Qualora i fabbricati rurali a 
destinazione abitativa siano adibiti ad abitazione principale si applicheranno le misure previste per 
tale tipologia di immobile .  

2. Ai fini della definizione di fabbricati rurali strumentali si fa riferimento al disposto dell’art. 
9, comma 3-bis del D.L. 557/1993, il quale prevede che si riconosce carattere di ruralità ai fini 
IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 
2135 del codice civile e in particolare destinate: 

• alla protezione delle piante; 

• alla conservazione dei prodotti agricoli; 

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

• all’allevamento e al ricovero degli animali; 

• all’agriturismo; 

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

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

• all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.  

3. Dal 2014, sono esenti dall’imposta tutti i fabbricati rurali strumentali.  

 
Art. 4 

Soggetti passivi 

1. I soggetti passivi dell’imposta sono i proprietari degli immobili di cui all’art. 2, comma 1 
del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, 
superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede 
legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività.  

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. 

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione 
finanziaria, soggetto passivo è il locatario. 

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente 
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati il locatario assume la qualità di soggetto 
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passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato 
stipulato il contratto di locazione finanziaria.  

5. Per gli immobili assegnati ad uno dei coniugi in caso di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è soggetto passivo il coniuge 
assegnatario. 

 
Art. 5 

Soggetto attivo 

1. Soggetto attivo dell’imposta è il comune relativamente agli immobili la cui superficie 
insiste sul suo territorio. 

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni anche se dipendenti dalla 
istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio 
risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, salvo diversa intesa 
tra gli Enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.  

Art. 6 

Base imponibile 

1. La base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili determinato facendo 
riferimento all’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, ed ai commi 4 e 5 dell’art. 13 del 
D.L. 201/2011. 

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 
rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori: 
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle 

categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e 
autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 
(Uffici e studi privati); 

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle 
categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi 
sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative); 

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed 
assicurazione); 

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati); 
d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o 

terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di 
credito, cambio ed assicurazione);  

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe). 
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati all’art. 5, 

comma 3 del D.Lgs. 504/1992, la base imponibile è determinata dal valore costituito 
dall’importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, 
aggiornato con i coefficienti determinati con decreto ministeriale.  

3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio 
alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, facendo riferimento alla zona territoriale di 
ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali 
lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato 
dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Al fine di evitare l’insorgenza di contenzioso, 
non si effettua l’accertamento di maggior valore imponibile se per la determinazione della base 
imponibile i contribuenti si attengono ai valori determinati periodicamente con propria delibera 
dalla Giunta Comunale.  

4. Per i terreni agricoli e per i terreni incolti, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di 
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imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75. 

5. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute 
variazioni permanenti che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, la base imponibile è 
il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. 

Art. 7 

Determinazione delle aliquote  

1. L’aliquota è determinata con deliberazione del Consiglio comunale sulla base della propria 
manovra di bilancio e tenendo conto delle disposizioni dell’art. 13 del D.L. 201/2011. L’aliquota 
di base dell’imposta è pari allo 0,76%. Tale aliquota con deliberazione del consiglio comunale, 
adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può essere aumentata o 
diminuita sino a 0,3 punti percentuali. Tale manovra comporta che l’aliquota può oscillare tra un 
minimo di 0,46% fino ad un massimo di 1,06%. 

2. L’aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4%, ad eccezione dei fabbricati classificabili 
nel gruppo catastale D, nel caso di:  

• immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del Tuir, ovvero di quelli 
relativi ad imprese commerciali e di quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di 
arti e professioni;  

• immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società;  

• immobili locati.  

3. L’aliquota di base non può essere ridotta sui fabbricati classificabili nel gruppo catastale D. 

4. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, i comuni possono 
aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76%. 

 
Art. 8 

Abitazione principale e relative pertinenze 

1. 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. Qualora 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.  

2. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e 
autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo. 

3. Dal 2014, l’imposta non si applica alle abitazioni principali e relative pertinenze, fatta 
eccezione per quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9. 

4. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica. 

Tale detrazione può essere aumentata con la delibera comunale con cui sono stabilite le 
aliquote. A seguito dell’aumento la detrazione può arrivare fino a concorrenza dell’importo 
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dovuto per l’abitazione principale. In tal caso l’aliquota per le unità immobiliari tenute a 
disposizione non può superare l’aliquota di base. 

5. All’abitazione principale, quando soggetta all’imposta, si applica un’aliquota ridotta pari 
allo 0,4% che può essere ridotta fino allo 0,2% oppure può essere aumentata fino allo 0,6%.  

6. La detrazione di cui al comma 4 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 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. 

7. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale 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.  

 
Art. 9 

Altre esenzioni e riduzioni 

1. Sono esenti dall’imposta, ai sensi dell’art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al 
periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti dallo 
Stato, nonché gli immobili posseduti, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità 
montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, 
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.  

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni di cui all’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 504/1992, con 
particolare riferimento alle esenzioni, previste alle seguenti lettere della norma citata, per: 

a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 
b) 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; 
c) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le 

disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 
d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato 

lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; 
e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista 

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

f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 
27 dicembre 1977, n. 984; 

g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR, 
approvato con D.P.R. 917/1986, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non 
commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica (dal 2014), 
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera 
a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. 
3. Ai sensi dell’art. 2 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, dal 1° gennaio 2014 sono esenti 

dall’imposta i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

4. Dal 2014, non si applica altresì l’imposta alle seguenti fattispecie: 
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 

Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il 
Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività 
sportive del 22 aprile 2008; 

c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
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annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio per-manente 
appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché 
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica. 

5. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è 
ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 
L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente 
ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti 
dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, la fatiscenza sopravvenuta del 
fabbricato, non deve essere superabile con interventi di manutenzione. 

6. La base imponibile dell’IMU è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o 
artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

7. Non è consentito effettuare il cumulo delle agevolazioni inerenti i fabbricati di interesse 
storico-artistico con quella di inagibilità/inabitabilità. 

 
Art. 10 

Esenzione per gli enti non commerciali 

1. L’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/1992, si applica a 
condizione che le attività indicate dalla norma stessa non abbiano esclusivamente natura 
commerciale.  

2. Qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista (commerciale e non), l’esenzione 
si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale, se 
identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti 
esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell’unità immobiliare, in quanto dotata di 
autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni di cui all’art. 2, commi 
41, 42 e 43, del D.L. 262/2006, che prevedono l’obbligo di revisione della qualificazione e quindi 
della rendita catastale mediante dichiarazione da parte dei contribuenti o, in mancanza, 
attribuzione da parte dell’Agenzia del Territorio. Le rendite catastali dichiarate o attribuite con tali 
modalità producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.  

Nel caso in cui non sia possibile procedere nel modo di cui al periodo precedente, l’esenzione 
si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risultante da 
apposita dichiarazione dei contribuenti.  

3. Ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale gli elementi rilevanti sono stati 
stabiliti nel D.M. 19 novembre 2012, n. 200. Detto provvedimento individua i requisiti generali 
per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali vale a dire divieto di 
distribuire gli utili e gli avanzi di gestione, obbligo di reinvestirli nelle medesime attività, obbligo 
di devolvere il patrimonio ad altri enti che svolgano attività analoghe.  

4. Oltre ai requisiti indicati, per ogni tipologia di attività svolta è prescritto che debbano 
essere svolte a titolo gratuito o dietro versamento di rette di importo simbolico o comunque tale 
da non integrare il requisito del carattere economico dell’attività, come definito dal diritto 
dell’Unione europea, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del 
servizio o (per le attività assistenziali e sanitarie) della differenza rispetto ai corrispettivi medi 
previsti per attività analoghe svolte con modalità concorrenziale nello stesso ambito territoriale.  

5. Per le attività didattiche, oltre ai requisiti visti, è anche necessario il carattere paritario 
rispetto a quelle pubbliche, sancito da un regolamento che garantisce la non discriminazione in 
fase di accettazione degli alunni e l’osservanza degli obblighi di accoglienza di alunni portatori di 
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handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di 
adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio. 

6. Per le attività ricettive è prevista l’accessibilità limitata ai destinatari propri delle attività 
istituzionali e la discontinuità nell’apertura; nonché relativamente alla ricettività sociale se è diretta 
a garantire l’esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali o rivolta alle 
fasce deboli.  

7. Ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale relativo agli immobili ad uso 
promiscuo, questo deve essere determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei 
confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali. 
Le percentuali si applicano alla rendita catastale dell’immobile in modo da ottenere la base 
imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell’IMU dovuta.  

8. Ai fini del riconoscimento dell’esenzione gli enti non commerciali devono presentare 
un’apposita dichiarazione nella quale occorre indicare distintamente gli immobili per i quali è 
dovuta l’IMU, nonché quelli per i quali l’esenzione dall’IMU si applica in proporzione 
all’utilizzazione non commerciale degli stessi.  

9. Gli enti commerciali entro il 31 dicembre 2012 devono aver adeguato, il proprio atto 
costitutivo o il proprio statuto alla nuova disciplina, recependovi i requisiti cui è subordinato il 
riconoscimento del carattere non commerciale delle attività svolte e quindi l’esenzione, totale o 
parziale, dall’IMU.  

10. Le disposizioni relative al rapporto proporzionale degli immobili promiscui si applicano 
solo a partire dal 1° gennaio 2013, con la conseguenza che per, tali immobili, l’IMU per l’anno 
2012 è dovuta per intero.  

 

Art. 11 

Agevolazioni per i terreni 

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali (IAP) 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 ed all’allevamento di animali.  

2. Se il terreno è posseduto da due soggetti ma è condotto da uno solo, che abbia comunque 
i requisiti sopra individuati, l’agevolazione in discorso si applica a tutti i comproprietari.  

3. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP, 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. 
4. Nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola, possiede e 

conduce più terreni, le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni 
posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell’anno in cui sussistono le 
condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso. Tali agevolazioni devono applicarsi per 
intero sull’imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto 
passivo che coltiva direttamente il fondo. 

Se il terreno agricolo è posseduto e condotto da tutti i soggetti passivi, il beneficio fiscale 
spetta ad ognuno di essi proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell’immobile.  

Se i soggetti passivi non sono tutti conduttori del fondo, l’agevolazione si applica soltanto a 
coloro che possiedono i requisiti richiesti dalla norma e l’agevolazione deve essere ripartita 



–  11  – 

proporzionalmente alle quote di proprietà dei singoli soggetti passivi che coltivano il terreno, così 
come laddove il comproprietario che coltiva il fondo fosse uno soltanto di essi, a lui spetterebbe 
per intero l’agevolazione in questione.  

A coloro che non conducono il fondo, invece, non spetta il beneficio fiscale in questione e, 
pertanto, l’IMU dovuta da questi ultimi deve essere calcolata seguendo le normali modalità di 
determinazione del tributo.  

 

Art. 12 

Quota riservata allo Stato 

1. A decorrere dall’anno di imposta 2013, è riservato allo Stato il solo gettito dell’IMU 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76 per cento.  

2. Le attività di accertamento e riscossione relative agli altri immobili ad uso pro-duttivo 
classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme 
derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

Art. 13 

Versamenti 

1. L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai 
mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde 
un’autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 
quindici giorni è computato per intero.  

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché 
persona fisica anche per conto degli altri. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni 
tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. 

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per 
le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la 
seconda il 16 dicembre. 

4. Si considera regolare il versamento dell’imposta in acconto se effettuato entro la scadenza 
della prima rata e per un importo non inferiore all’imposta complessivamente dovuta per il 
periodo di possesso del primo semestre. 

5. Non si fa luogo al versamento del tributo nel caso in cui l’imposta dovuta sia pari o 
inferiore ad € 5 (euro cinque) . Il limite previsto deve intendersi riferito all’ammontare 
complessivo del debito tributario. 

6. L’imposta può essere corrisposta mediante F24 utilizzando i codici tributo stabiliti 
dall’Agenzia delle entrate oppure tramite bollettino postale.  

7. Il modello di bollettino di conto corrente postale deve riportare obbligatoriamente il numero 
di conto corrente 1008857615, valido per tutti i Comuni italiani, e l’intestazione “Pagamento IMU”. 
Il versamento dell’imposta può essere effettuato tramite servizio telematico gestito da 
Poste Italiane S.p.A. e, in tal caso, il contribuente riceve la conferma dell’avvenuto pagamento con 
le modalità previste per il Servizio di collegamento telematico.   

8. Per gli immobili degli enti non commerciali aventi un uso promiscuo, l’imposta è versata 
con le modalità di cui all’art. 1, comma 721, della Legge 147/2013. 

 
Art. 14 

Dichiarazione 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno 
successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni 
rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto 
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di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.  

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino 
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta 
dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la 
dichiarazione. 

3. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo 
immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta. 

4. In caso di morte del contribuente l’art. 15 della legge 383/2001 prevede che la 
dichiarazione non va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di essi. Il termine per 
effettuare la dichiarazione, che risulti pendente alla morte del contribuente, è prorogato di sei 
mesi. 

5. Le fattispecie per cui risulta obbligatoria la presentazione di tale dichiarazione possono 
essere così descritte: 

a) gli immobili che godono di riduzioni d’imposta, e più specificatamente: 

• i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; 

• i fabbricati di interesse storico o artistico; 

• gli immobili per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota, ai sensi dell’art. 13, 
comma 9, del D.L. 201/2011; 

• i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti “beni merce”; 

• i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP); 

b) tutte le variazioni che determinano una diversa quantificazione dell’imposta non reperibili da 
parte dei Comuni nella banca dati catastale, ovvero: 

• gli immobili oggetto di locazione finanziaria; 

• gli immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali; 

• l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto avente a oggetto un’area fabbricabile; 

• il terreno agricolo divenuto area fabbricabile; 

• l’area divenuta fabbricabile a seguito di demolizione del fabbricato; 

• gli immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia divisa, in via provvisoria; 

• gli immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa; 

• gli immobili concessi in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli 
enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituti in attuazione dell’art. 93 
del D.P.R. 616/1977; 

• i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del D.P.R.. 601/1973
(art. 7, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 504/1992); 

• i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati alle attività 
assistenziali di cui alla legge 104/1992 (art. 7, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 504/1992); 

• gli immobili che hanno perso oppure acquistato durante l’anno di riferimento il diritto 
all’esenzione dell’IMU; 

• i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma 
senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente 
contabilizzati; 

• se è intervenuta una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto; 

• se è intervenuta un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie; 

• le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile (locali per la 
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portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli 
stenditoi e per altri simili servizi in comune) se accatastate in via autonoma, come bene 
comune censibile; 

• gli immobili oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D.Lgs. 427/1998
(multiproprietà); 

• gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone 
giuridicamente interessate da fusione, incorporazione o scissione; 

• se si è verificato l’acquisto o la cessione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge; 

• gli immobili in comproprietà tra coniugi, non separati legalmente, nel quale uno solo dei due 
dimora, mentre l’altro risiede e dimora in altro immobile nello stesso comune; 

• tutti i casi in cui l’obbligo dichiarativo è espressamente previsto dalla legge (ad esempio, art. 
2, comma 5-bis, del D.L. 102/2013). 

6. Gli enti non commerciali presentano un’apposita dichiarazione ai fini della precisa 
delimitazione dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992, secondo le 
modalità previste dalla legge. 
 

TITOLO III - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

 
Art. 15 

Presupposto  

1. Il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’imposta municipale 
propria.  

Art. 16 

Esclusioni ed esenzioni 

1. Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli, nonché le aree fabbricabili 
possedute e condotte da coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli iscritti alla previdenza 
agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette 
alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. 

2. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, 
nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai 
consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 
esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, 
comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini 
dell’applicazione della lettera i) resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 91-
bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
2012, n. 27 e successive modificazioni. 
 

Art. 17 

Soggetti passivi 

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo delle unità immobiliari 
di cui all’art. 2, comma 1. 

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

3. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a 
decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto 
deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del 
bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 
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4. 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 o delle aree a titolo di proprietà, 
usufrutto, uso, abitazione e superficie.  

5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i 
servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta 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 gli altri obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario 
riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo. 

6. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata, con regolare contratto di locazione, 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 
30 % dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota corrispondente; la 
restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.  

7. Per gli immobili assegnati ad uno dei coniugi in caso di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è soggetto passivo il coniuge 
assegnatario. 

Art. 18 

Base imponibile 

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l’imposta municipale propria di cui 
all’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, all’interno del quale viene fatto riferimento all’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del 
D.Lgs. 504/1992, ed ai commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011. 

2. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è 
ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 
L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente 
ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti 
dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, la fatiscenza sopravvenuta del 
fabbricato, non deve essere superabile con interventi di manutenzione. 

3. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui 
all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. 

Art. 19 

Determinazione delle aliquote 

1. L’aliquota è determinata con deliberazione del Consiglio comunale, tenendo conto delle 
disposizioni dell’art. 1, commi 676, 677 e 678 della Legge 147/2013. 

2. L’aliquota di base dell’imposta è pari all’1 per mille. Tale aliquota con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può essere 
ridotta fino all’azzeramento. 

3. Nella determinazione dell’aliquota deve essere rispettato il vincolo in base al quale la 
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

4.Per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 
5. Per lo stesso anno 2014, i limiti stabiliti dai commi 3 e 4 del presente articolo possono 

essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad 
esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
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convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre 
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 
tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011. 

6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della TASI non può comunque 
eccedere il limite dell’1 per mille. Sono considerati fabbricati rurali ad uso strumentale quelli 
indicati all’art. 9, comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 13. 

 

Art. 20 

Servizi indivisibili 

1. Ai sensi del comma 639 della legge 147/2013 la TASI è diretta alla copertura dei servizi 
indivisibili. 

2. Ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2), della medesima Legge 147/2013, vengono 
individuati i servizi indivisibili con l’indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi 
alla cui copertura la TASI è diretta: 

 

SERVIZIO 
COSTO STIMATO 

ANNUALE 

Pubblica sicurezza e vigilanza € 15.000,00  

Viabilità € zero 

Servizio di protezione civile (sgombero neve ecc.) € 12.000,00 

Energia e pubblica illuminazione € 400.000,00 

Manutenzione ordinaria stradale e del verde pubblico € 20.000,00 

Beni demaniali e tutela del territorio € 20.000,00 

Servizi cimiteriali € 10.000,00 
 

 
3. I costi dei servizi come individuati al comma 2 del presente articolo vengono aggiornati 

annualmente con la deliberazione di approvazione delle aliquote di cui all’art. 7 del presente 
regolamento. 

Art. 21 

Abitazione principale e relative pertinenze 

1. La definizione di abitazione principale e di pertinenze è la medesima prevista ai fini 
dell’imposta municipale propria, comprese le tipologie assimilate alla stessa per legge o per 
espressa disposizione regolamentare adottata ai fini dell’IMU. 

2. Con la deliberazione di cui all’art. 19 del presente regolamento, possono essere previste 
detrazioni d’imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese le 
tipologie ad essa equiparate, e per le relative pertinenze rapportate al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione. 

3. Oltre alla detrazione di cui al comma precedente, la medesima deliberazione di cui all’art. 8
del presente regolamento, può prevedere una maggiore detrazione per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale. 

4. Nel caso in cui venga esercitata la facoltà di cui all’art. 19, comma 5, del presente 
regolamento, le detrazioni devono garantire gli effetti previsti dal medesimo comma. 

 

 

Art. 22  
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Riduzioni ed esenzioni 

 

1.  Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al 
precedente art. 19, il Comune può stabilire l’applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai 
sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) smi, nei 
seguenti casi: 

a) abitazioni principale con unico occupante;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente;  

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, 
all’estero;  

e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 
2. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni, 
restando nella facoltà del medesimo organo prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie 
oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni. 

 

Art. 23 

Versamenti 

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune. 
2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti terzi di 

cui all’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, previo espletamento delle procedure di gara 
secondo le norme vigenti in materia. 

3. La TASI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui 
all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24), fatte salve le diverse modalità previste dalla legge. 

4. A decorrere dall’anno 2015, il comune assicura, sulla scorta delle previsioni legislative,  la 
massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di 
pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente 
all’invio degli stessi modelli. 

5. Il versamento della TASI deve essere effettuato in 2 rate, aventi scadenza il 16 giugno e il 
16 dicembre, o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima 
rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno 
precedente. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a 
conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre 
di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

 6. Per il solo anno 2014 il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 
ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei 
regolamenti della TASI pubblicati nel medesimo sito informatico alla data del 18 settembre 2014. 

7. In caso di mancata pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote e le 
detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, alla data del 18 settembre 2014, il versamento 
della TASI per l’anno 2014 è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 
applicando l’aliquota di base dell’1 per mille, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al 
primo periodo del comma 677 della Legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell’IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 
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per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. In tal caso, 
ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681 della stessa 
Legge 147/2013, la TASI dovuta dall’occupante è pari al 10 per cento dell’ammontare 
complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. 

8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione 
è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.  

9. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto, 
comprensivo del tributo provinciale di cui all’art. 16 è inferiore ad € 5,00 (euro cinque). 

10. Il tributo è dovuto dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai 
mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde 
un’autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 
quindici giorni è computato per intero.  

 
Art. 24 

Dichiarazioni 

1. I soggetti passivi hanno l’obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio 
occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo. 

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 presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente 
predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio 
dell’occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata 
direttamente presso l’Ufficio Tributi o trasmessa con posta ordinaria o con posta certificata.  

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 della tassa. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita 
dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data del 
verificarsi della variazione.  

5. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere, oltre ai dati catastali, il 
numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno ove esistente, da indicare 
obbligatoriamente per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, i seguenti altri elementi: 

la specificazione delle agevolazioni richieste, il titolo di proprietà o di altro diritto, ogni altro 
elemento ritenuto utile ai fini dell’applicazione del tributo. 

6. Ai fini della dichiarazione della TASI si applicano le disposizioni concernenti la 
presentazione della dichiarazione dell’IMU. 

7. Per gli occupanti, soggetti passivi d’imposta nei casi previsti dall’art. 17, comma 6 del 
presente Regolamento, la dichiarazione presentata ai fini della TARI si intende assolta anche ai fini 
della TASI.  

TITOLO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

 
Art. 25 

Presupposto e soggetti passivi 

1. Presupposto della tassa è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 
scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

2. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al 
precedente comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro 
che usano in comune i locali o le aree stesse. 

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

4. Si indendono per: 
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non 
conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; 
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che 
non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, 
parcheggi; 
c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione; 
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, 
artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 
5. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione 

idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice 
dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di 
rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da 
parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio 
di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 

6. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure 
utenze  comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è 
possibile la cessazione autonoma).  

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione 
temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo. 

 
 

Art. 26 
Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti 

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

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

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

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

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per 
restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla 
data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione e /o fine lavori; 

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; 
f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; 
g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili 

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

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

Art. 27 
Locali ed aree scoperte esclusi 

1. Non sono soggetti alla tassa: 
a) i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative; 
c) le aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in 

via esclusiva; 
d) i solai, sottotetti non costituenti superficie utile lorda ai sensi della vigente normativa 

urbanistica,ovvero con altezza media inferiore a ml. 1.50. Se l’altezza media di tali locali è 
compresa fra ml. 1.50 e ml. 1.20 sarà escluso da tassazione il 40% della superficie. 

d) locali ed ambienti per la parte con altezza inferiore a ml. 1.00. 
e) forni per la panificazione,forni per la verniciatura di autoveicoli,cabine di verniciatura in genere. 
f) i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei  prodotti,ricovero del 
bestiame e custodia degli attrezzi,condotti da imprenditori agricoli a  
titolo principale o coltivatori diretti. 
g) le serre a terra. 
h) le aree scoperte adibite a verde. 

 

 
Art. 28 

Base imponibile  

1. La base imponibile della tassa è data: 
a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, 

la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree 
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Dall’attuazione delle disposizioni previste 
dall’art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a 
tassa sarà pari all’80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 
marzo 1998, n. 138.  

b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile. 

2. Per l’attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, 
iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie 
assoggettabile alla TARI quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri 
stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. 

1. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superficie dichiarate o accertate ai 
fini della Tares . 

2. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa 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. Nel caso in cui vengano 
riscontrate obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non 
assimilati agli urbani, si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie si cui l’attività viene svolta: 
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Percentuale di riduzione della parte variabile per utenze non domestiche 

nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali  

 
Tipologie di attività delle utenze non 

domestiche 

 
% di riduzione sulla parte variabile 

Magazzini senza alcuna vendita diretta  5 
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole 
superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata 
promiscuità di produzione rifiuti)  

10 

Attività di falegname  40 
Attività di idraulico, fabbro, elettricista  40 
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, 
Autofficine  

50 

Attività di lavanderie a secco, tintorie  30 
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, 
stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie, 
laboratori  di  produzione  di ceramiche ed 
analoghi, macellerie, frantoi 

50 

Attività industriali limitatamente ai luoghi di 
produzione  

20 

Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, 
odontotecnici, di altre specialità  

40 

Attività di verniciatura, galvanotecnica,  50 
Attività di marmista e lavorazione similari (solo 
area coperta di lavorazione)  

70 

Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)  80 
  

8. I locali e le aree eventualmente  adibite ad usi diversi di quelli sopra indicati vengono 
associati, ai fini dell’applicazione  della tariffa, alla classe di attività che  presenta con essi 
maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e quindi della connessa produzione 
di rifiuti. 

9. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a indicare le 
superfici da escludere o a richiedere l’applicazione della percentuale di riduzione nella 
dichiarazione della tassa originaria o di variazione, con la documentazione comprovante 
l’avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. 

9. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche, di cui all’art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla 
28 febbraio 2008, n. 31. 

 

 
Art. 29 

Determinazione della tariffa 

 

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con 
un’autonoma obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio 
Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

2. Le tariffe sono commisurate ai criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 
1999, n. 158. 
3. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 

produzione di rifiuti, individuate dall’allegato B al presente regolamento. 
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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, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio 
fornito ed all’entità dei costi di gestione. 

5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, 
stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed 
i coefficienti previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/99. 

6. Per gli anni 2014 e 2015, nel provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, i 
coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3, 3b, 4 e 4b del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 
1999, n. 158, possono essere adottati in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi 
indicati del 50 per cento e possono altresì non essere considerati i coefficienti di cui alle tabelle 1a 
e 1b del citato allegato 1. 

Art. 30 

Copertura dei costi del servizio 

1. La tassa deve garantire la copertura integrale di tutti i costi relativi agli investimenti per le 
opere ed 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 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai 
criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.  

2. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche statali. 

 

 
 

 
 

Art. 31 

Piano finanziario 

1. Il piano finanziario, preventivo e consuntivo, è redatto dal Comune o dalla diversa autorità 
competente in base alle vigenti disposizioni . Per l’anno 2014 è redatto dal Comune.  

2. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell’art. 8 del D.P.R. 
158/99. 

3. Nel caso in cui il piano finanziario consuntivo prevede maggiori costi rispetto a quelli 
previsti, l’Ente procederà all’applicazione del tributo a saldo sui maggiori costi previsti.  

 

 

Art. 32 
Elementi necessari per la determinazione della tariffa  

1. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai 
fini della determinazione dell’importo della tassa dovuta, si fa riferimento ai codici ATECO
adottata dall’ISTAT relativi all’attività principale o ad eventuali attività secondarie. 

2. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l’attività effettivamente svolta, 
debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si 
adotta il criterio dell’attività prevalente in termini quantitativi. 

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività
che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa
potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo
compendio. 

5. 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. Le case vacanze, i B & B, le pensioni, vanno considerate utenze non 
domestiche e collocate nella categoria degli alberghi senza ristorante. 

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
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altri elementi 
7. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione 

potenziale di rifiuti più similare. 

8. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti, il numero degli occupanti, 
ai fini dell’applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali. 
9.  Per le utenze domestiche non residenti il numero degli occupanti deve essere indicato dal 
soggetto passivo nella dichiarazione. In caso di mancata denuncia si assume come numero degli 
occupanti un’unità ogni 50 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all’unità superiore). 
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore 
emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.  
 

Art. 33 

Obbligazione tributaria 

1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l’occupazione, la detenzione o il 
possesso.  

2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l’occupazione, la detenzione o il 
possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione. 

 

Art. 34 

Riduzioni ed esenzioni 

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed 
assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei
limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione 
del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone 
servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non 
è superiore a 500 metri lineari. 

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio 
della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli 
insediamenti.  

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, 
il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% (valore minimo) se la distanza dal più 
vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 
metri lineari.  

4. La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal 
soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione. 

5. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa è ridotta, sia nella parte 
fissa sia nella parte variabile, nelle seguenti ipotesi:  

• abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche 
per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non 
residenti: riduzione del 10 %; 

• abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 10 %;  

• abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 
mesi all'anno, all'estero: riduzione del 10 %;   

6. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza 
delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di 
presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di 
presentazione della relativa dichiarazione.  

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

8. Il Consiglio Comunale, ai sensi del comma 660 art. 1 della l. n. 147/2013, può decidere 
ulteriori riduzioni ed esenzioni che in base al comma 682 della medesima legge dovranno 
trovare copertura nel piano finanziario oppure alternativamente finanziata con risorse di 
bilancio.  

 

Art. 35 

Mancato svolgimento del servizio 

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o 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, la TARI è dovuta in misura massima del 20%della tariffa. 

 
 

Art. 36 

TARI giornaliera 

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o 
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso 
pubblico, è dovuta la TARI giornaliera. 

2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 
giorni nel corso dello stesso anno solare. 

3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie 
occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. 

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale 
(quota fissa-quota variabile) della tassa maggiorata del  100 % (1). È facoltà del soggetto passivo 
chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo. 

5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 
giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI. 

6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da 
effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l’occupazione temporanea di spazi 
ed aree pubbliche e, a partire dall’entrata in vigore dell’imposta municipale secondaria di cui 
all’art. 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.  

7. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI 
annuale. 

Art. 37 

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. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(
1
)
 
I
l
 
v
a
l
o
r
e
 
m
a
s
s
i
m



–  24  – 

Art. 38 

Dichiarazione  

1. I soggetti passivi hanno l’obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio 
occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa. 

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 presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli 
appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla 
data di inizio dell’occupazione, della detenzione o del possesso.  

4. Ai fini dell’applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, 
sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso 
ammontare della tassa. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita 
dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione, 
fermo restando che la variazione non avrà effetto dalla data di presentazione della richiesta. 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 dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere, oltre che, per le unità 
immobiliari a destinazione ordinaria, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile 
e il numero dell’interno ove esistente, e tutte le informazioni utili alla corretta determinazione del 
tributo, secondo lo schema predisposto dall’Ente. 

6. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce 
prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con 
gli elementi in esse non contenuti necessari per l’applicazione della TARI, sia ricorrendo alle 
informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’Ente e sia, ove quest’ultime 
siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.  

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve 
essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine del 30 giugno 
dell’anno successivo alla data di cessazione, con l’indicazione di tutti gli elementi atti a 
comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso della tassa 
relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la 
cessazione. 

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al precedente 
comma 7, la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione, la 
detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto 
subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio. 

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, 
potranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell’anno in 
cui si è verificato il decesso. 

 

Art. 39 
Versamenti  

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune.  
2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti terzi di 

cui all’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, previo espletamento delle procedure di gara 
secondo le norme vigenti in materia. 

3. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di 
cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale 
ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali. 

4. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di modelli di pagamento preventivamente 
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compilati.  
5. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in marzo, settembre 

e dicembre  rate , scadenti il 20 del mese successivo alle singole scadenze o in unica soluzione 
entro il 16 giugno di ciascuno anno.  

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione 
è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

7. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l’importo annuale dovuto, 
comprensivo del tributo provinciale di cui all’art. 16 è inferiore ad € 12 (euro dodici). 
 

 
TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI  

Art. 40 
Funzionario responsabile del tributo 

 
1. A norma dell’art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il 

funzionario responsabile dell’IMU, della TASI e della TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie 
relative ai predetti tributi. 
 

Art. 41 

Verifiche e accertamenti 

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche 
secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi di in cui 
dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai 
precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento 
ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il 
Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o 
d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della legge 296/2006. 

2. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. 
3. Non si fa luogo all’accertamento del tributo nel caso in cui l’imposta dovuta sia pari o 

inferiore ad € 30 (euro trenta). 
 

Art. 42 
Accertamento con adesione 

1. Ai sensi dell’art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica alla IUC l’istituto 
dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in 
materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997. 

 
Art. 43 

Rimborsi 

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta, il rimborso 
delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento 
ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l’imposta dovuta sia pari o inferiore 
ad € 30 (euro trenta). 

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza. 
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Art. 44 

Sanzioni 

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo, si applica la sanzione 
amministrativa pari al 30% dell’importo non versato. 

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 
200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non 
versato, con un minimo di 50 euro. 

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari  nei sessanta giorni dalla 
richiesta si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. 

5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la 
proposizione del ricorso alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con 
il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 

Art. 45 
Ravvedimento 

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non 
siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente 
obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:  
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto/rata, se 

esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;  
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se 

incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la 
presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la 
violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno 
dall’omissione o dall’errore;  

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della 
dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a 
un ottavo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione 
periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con 
ritardo non superiore a trenta giorni. 
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla 

regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al 
pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 
L’importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all’imposta da versare e sul modello F24 o 
sul bollettino bisogna barrare la casella “Ravvedimento”. 

3. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 
30%, in aggiunta all’agevolazione di cui al comma 1, lettera a) dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, è 
ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo. Pertanto, 
oltre agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati solo sull’imposta e in proporzione ai giorni di 
ritardo, ne risulta che se il contribuente effettua il pagamento dell’imposta nei 15 giorni dalla 
scadenza per ravvedersi dovrà pagare una sanzione pari a 1/10 di 1/15 del 30% per ogni giorno 
di ritardo. In sostanza, la sanzione da applicare sarà pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.  

 
Art. 46 

Interessi 

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è quella prevista 
dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.  

Art. 47 
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Riscossione coattiva 

1. In mancanza di adempimento dell’avviso di cui al precedente articolo 41, entro il termine 
di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità 
consentite dalle disposizioni di legge vigenti. 

 
Art. 48 

Contenzioso 

1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento 
che respinge l’istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al 
D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’avviso di 
accertamento o di ogni altro atto da impugnare. 

 

Art. 49 
Rinvio 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni 
relative alla IUC contenute nell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147. 

 
Art. 50 

Entrata in vigore  

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014. 
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 ALLEGATO A 
Sostanze assimilate ai rifiuti urbani  
Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, le seguenti 
sostanze: 

- rifiuti di carta, cartone e similari; 
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; 
- imballaggi primari 
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in 

forma differenziata; 
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili); 
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets; 
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di 

plastica metallizzati e simili; 
- frammenti e manufatti di vimini e sughero, 
- paglia e prodotti di paglia; 
- scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; 
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; 
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; 
- feltri e tessuti non tessuti; 
- pelle e simil - pelle; 
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali 

, come camere d'aria e copertoni; 
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti 

da tali materiali; 
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali 

lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili; 
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; 
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); 
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; 
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe; 
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; 
- nastri abrasivi; 
- cavi e materiale elettrico in genere; 
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; 
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di 

caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati 
anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e 
ortaggi, caseina, salse esauste e simili; 

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni 
basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e 
simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale; 

- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; 
- accessori per l’informatica. 

 
Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, 
i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica 
e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le 
prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833: 

- rifiuti delle cucine;  
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;  
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- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi, 
- rifiuti ingombranti 
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;  
- indumenti e lenzuola monouso;  
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi 
- pannolini pediatrici e i pannoloni, 
- contenitori e sacche delle urine; 
- rifiuti verdi.  
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ALLEGATO B 
Categorie di utenze non domestiche. 
Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie. 
  

 

Comuni con più di 5.000 abitanti Comuni fino a 5.000 abitanti 

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

02. Cinematografi, teatri 

03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

05. Stabilimenti balneari 

06. Autosaloni, esposizioni 

07. Alberghi con ristorante 

08. Alberghi senza ristorante 

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

10. Ospedali  

11. Agenzie, studi professionali,  uffici 

12. Banche e istituti di credito 

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

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 

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

16. Banchi di mercato beni durevoli 

17. Barbiere, estetista, parrucchiere 

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

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 

20. Attività industriali con capannoni di produzione 

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 

23. Birrerie, hamburgerie, mense 

24. Bar, caffè, pasticceria 

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

26. Plurilicenze alimentari e miste 

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

28. Ipermercati di generi misti 

29. Banchi di mercato generi alimentari 

30. Discoteche, night club 

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

02. Campeggi, distributori carburanti 

03. Stabilimenti balneari 

04. Esposizioni, autosaloni 

05. Alberghi con ristorante 

06. Alberghi senza ristorante 

07. Case di cura e riposo 

08. Uffici, agenzie, studi professionali 

09. Banche ed istituti di credito 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

14. Attività industriali con capannoni di produzione 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  

17. Bar, caffè, pasticceria 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

19.  Plurilicenze alimentari e/o miste 

20.  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

21.  Discoteche, night club  
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AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MISTRETTA

ARCH. FELICE TESTAGROSSA

SEDE

OGGETTO : PROPOSTA DI EMENDAMENTO AL REGOLAMENTO COMIINALE IUC

PREMESSO, che, con i commi dal 639 al 105 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza d,al 1

gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e

collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e a1la fruizione di servizi

comunali.

La I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da:

tr I.M.U. (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,

escluse le abitazioni principali;

n TASI (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che

dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

n TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi, destinata a frnar:ziare i costi del servizio di

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

PREMESSO, che i continui cambiamenti normativi in materia di tributi hanno determinato a carico

dei contribuenti sempre maggiori e complessi adempimenti nonché un forte carico fiscale.



PREMESSO, ancora, che la Ii Commissione Consiliare convocata, con regolare awiso, per il giorno
21 c'ffi', ò stata rinviata, su proposta del componente sig. Scarito Francesco, al giorno
immediatamente successivo, e che, in tale data, non potendo usufruire dei locali comunali - in quanto
chiusi - e, di conseguenza, di tutti gli atti che la stessa Commissione avrebbe ayuto la necessità di
visionare al fine di poter validamente trattare tutti i punti previsti all'o.d.g., è stato conferito mandato,
da parte dei comp

vincenzo, di predisporre eventuali emendamenti e/o correzioni al regolamento comunale IUC, da
illustrare, successivamente, in sede di consiglio comunale.

vista, tra, I'altro, la delibera di approvazione dello schema del regolamento comunale relativo alla
IUC, predisposta dalla G.M., con deliberazione n.t2g del 17.0g.2014.

Vista, ancora, ad awiso dello scrivente, l'evidente distrazione dell'Assessore al Bilancio, che nel
propome il regolamento in esame non lo ha, sicuramente e dapprima, accuratamente verificato, dato
che con esso viene praticamente disatteso quanto, fermamente, affermato in campagna elettorale non
solo dallo stesso Assessore ma da tutto il gruppo cui lo stesso faceva e fa capo, in termini di
diminuzione della pressione fiscale e di agevol azioruda porre in favore delie fasce più deboli:

il sottoscritto, precisa, a riguardo che al fine di dare continuità all'applicazione delle disposizioni in
materia fiscale e di agevolare il contribuente nella comprensione delle nofine, nonché di portare
avanti gli obbiettivi della coalizione "sosteniAmo Mistretta", della quale lo stesso fa parte, così
come chiaramente indicati nel contesto del documento programmatico dalla stessa enunciato in
campagna elettorale, vuole lavorare, insieme al proprio gruppo, al fine di mettere in ordine le regole
del gioco e per fare ciò porgerà tutta la dovuta attenzione alla materia fiscale e metterà tutto il proprio
impegno al fine di garantire ai cittadini una razionale gestione della fiscalità comunale, che deve
avere il concreto obiettivo di non pesare eccessivamente sul cittadino-contribuente e di garantire,
soprattutto a coloro che devono essere considerati "soggetti, economicamente, in difficoltà,, di
usufruire di tutte le agevolazioni possibili e previste dalle leggi in materia.

11 sottoscritto, n. q. di Presidente della IIo Commissione Consiliare, nel rispetto dello Statuto del
Contribuente, propone, dunque, come da mandato conferito nella seduta del 22.0g.2014,
l'inserimento di alcuni emendamenti al regolamento comunale IUC, suddivisi per IMU- TASI -
TARI e chiede, altresì, che tali emendamenti vengano sottoscritti dai componenti la Commissione
stessa.



Si chiede, inoltre, date le meritevoli finalità perseguite dal gruppo "sosteniAmo Mistretta,, e testè

enunciate, anche ai Signori Consiglieri facenti parte del gruppo "Cambia Mistretta,,, di voler
sottoscrivere i seguenti emendamenti - posti in allegato.

Alla predetta proposta vengono, dunque, allegati i singoli emendamenti all'Imposta Unica
Comunale così suddivisi:

IMPOSTA IMU (emendamenti dal no I al no 4)
TRIBUTO TASI (emendamenti dal no 5 al no 10)
TRIBUTO TARI (emendamenti dal no 11 aI no 17)
Trrolo Y DISPosrzIoNr coMUNI (emendamenti dal no 1g al no 20)

Io Com



Emendamento no 1

oggetto: Proposta di deliberazione "Imposta unica comunale" (IUC).
Approvazione Regolamento Comunale -IMU

-Il-sottoscritto jlambure]lo Vincenzsnella qr;3!i11-di-P-r.*.idente d.Jla{Iqcernmission+€onsiliare-
propone al Consiglio Comunale il seguente emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto
riportata:

AII' Art.9 del regolamento inserimento dei commi 8 e 9:

comma 8 Costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola
l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'ufficio del territorio.

comma 9 Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del
territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d,imposta
per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.
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Emendamento no 2

Oggetto: Proposta di deliberazione'rlmposta Unica Comunale" (IUC).
Approvazione Regolamento Comunale -IMU

.I1_sottoscrittoTamburelloVincei^zo_ne1iaqualitàidi-Presidente-jel.la'II"Commissioneeonsilia,.e-

propone al Consiglio Comunale il seguente emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto
riportata:

All'art. 10 Inserimento del comma 11 - Immobili di edilizia residenziale pubblica

1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti
di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,
istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n.616, sono imponibili ai fini dell'imposta
municipale propria sulla base dell'aliquota ordinaria, fatta salva l'approvazione di una specifica
aliquota agevolata da parte del Comune, con applicazione della detrazione per abitazione
principaie, nei limiti di legge, owero in quelli fissati dal Comune.
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Emendamento no 3

Oggetto: Proposta di deliberazione (Imposta Unica Comunale" (IUC).
Approvazione Regolamento Comunale -IMU

--- - -J't-soitoscritt-o{ambureÌ1o-t'intenz-orrei'irq-u-aÌ'rtàr-riiP ffiiir
propone al Consiglio Comunale il seguente emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto
riportata:

Modifica e sostituzione dell'Art. 11- come appresso riportato

"Agevolazioni per terreni e fabbricati strumentali all'attività agricola"

1. Ai fini dell'IMU, gli immobili strumentali all'attività agro-silvo-pastorale sono quelli individuati
dall'art. 9, comma 3bis, L. 13311994, come modificato in particolare dall'art. 42bis L.22212007.

2. Atal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 D.P.R.
91'711986 (TUIR) e dell'art. 2135 codice civile, l'attività d'impresa diretta alla coltivazione del
terreno ed alla silvicultura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli,
all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli,
alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché
1' attività agrituristica.

3. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzatt da soggetti che svolgano attività
agricola non in modo occasionale, bensì nell'ambito di un'attività di impresa, a prescindere dalla
classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conduttore dell'immobile sia in
grado di provare l'esistenza di un volume d'affari derivante dallo svolgimento di tale attività.
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Emendarnento no zl

Oggetto: Proposta di deliberazione "Imposta Unica Comunale" (IUC).
Approvazione Regolamento Comunale -IMU

Tl cnttncnritto Tarnb,.yello-Vincenzo-nella qualità di-P-resident.*della Ii' Commissiene€snsiliar€--
propone al Consiglio Comunale il seguente emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto
riportata:

All'Art. 14 det regolamento così come riportato

Elirninare dal comma 5 lettera a al punto cinque la dicitura " I terreni agricoli, nonché quelli
non coltivati, posseduti e condotti da C.D. o da IAP iscritti alla previdenza agrrcola".

InserireicornmiT-8 e9

Comma 7 La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare
dell'imposta dovuta.

Comma 8 I1 contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini delf imposta municipale
propria a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e

correttamente iscritte presso l'Uffrcio del territorio

Comma 9 Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI, in quanto compatibili,
valgono anche con riferimento all'imposta municipale propria.
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Emendamento n.5

Oggetto: Proposta di deliberazione «Imposta Unica Comunale" (IUC).
Approvazione Regolamento Comunale - TASI

I1 sottoscritto Tamburello Vincenzo nella qualità di Presidente della IIo Commissione Consiliare
propone al Consiglio Comunale il seguente emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto

riportata:

All'Art. 15 del regolamento così come ripoÉato aggiungere i commi 2 e 3

Comma 2 -Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi dei presupposto del tributo decorrono dal
giomo in cui ha aluto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e

sussistono fino al giorno di cessazione. 11 tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno,
computato in mesi, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree

imponibili; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è

computato per intero.

Comma 3 - La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la
stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della
dichiarazione; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è

computato per intero. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della
dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva
cessazione.
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Emendamento no 6

oggetto: Proposta di deliberazione oormposta unica comunale" (IUC).
Approvazione Regolamento Comunale - TASI

- -IlsottoscrirfoTam-burello-v'incurrzo-neliaquaiirild-r --

propone al Consiglio Comunale il seguente emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto
riportata:

All'Art. 16 del regolamento Modifica e sostituzione del comma 1 come segue:

La TASI non si applica ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro
esenzione anche dall'IMU nel Comune di Mistretta , in quanto interamente compreso nel1e aree
montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni
predisposto da11'ISTAT, ai sensi dell'art.9, comma 8 D. Lgs. 2312011.

fnserimento dei commi 3 e 4

Comma 3

Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'auività
agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio.

Comma 4
Rimane Èrma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la
non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli
anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

Mistretta 11 26 I 08 120 I 4

-r\ É 5p3,\c{E

I xi Cln f ÙrC

'RC - rtsl .Q''' .é
V A'., \É zItrl \ irL (-

f, (-'{g;tmw
Pfl Be R€ TÉ C NrCD G cC 

",,11 
gtG 

'\'CÙ
l'F)\0Re vCKl:

rrù cÒ§r;-rqfi s-to ca tt} /' ifi Rr ls c'ù{Hq ,6 uq

ff.É ù,s-i? e'flff.z \cfi 3L'Ji&r

Pe n Y \L{Lt

x-/")
! \ i.-./ r ';&rn

(j

),

It L,ft. 
,t^ = L

t e-,-'Lr .r , ,L* { o 0-



Emendamento no 7

oggetto: Proposta di deliberazione 66lmposta unica comunale" (IUC).
Approvazione Regolamento Comunale - TASI

Il sottoscritto Tamburello Vincenzo nella qualità di Presidente della IIo Commissione Consiliare
propone al Consiglio Comunale il seguente emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto
riportata:

all'AÉ. 17 del regolamento Modilica e sostituzione del comma 6 come segue:

comma 6 : Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta ai tributo sia occupata da un soggetto diverso
dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolad di
un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è definita
dall'organo competente nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo. La
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. All,unità immobiliare
ttllizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull,unità
immobiliare non si applica l'eventuale detrazione accordata dal Comune alle abitazioni principali.
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Emendamento no 8

oggetto: Proposta di deliberazione "Imposta unica comunale" (IUC).
Annr.nrzqzinnp flaanl-nanin ft^*,.--l^ 'rr a crrBzrv[v r{!iiùr4uù[ar, vuiiiUriaiE - fti\}5i_

Il sottoscritto Tamburello Vincenzo nella qualità di Presidente della IIo Commissione Consiliare
propone al Consiglio Comunale il seguente emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto
riportata:

Modifica e sostituzione dell'Art.20 del regolamento così come riportato
'olndividuazione dei servizi indivisibili prestati dal comune,,

1' Con deliberazione dell'organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica,
i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui
copertura la TASI è diretta.

2. Nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI, sono specificati i costi di
ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da
riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle aliquote del tributo con
riferimento a1le diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale.
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Emendamento no 9

Oggetto: Proposta di deliberazione "Imposta Unica Comunale" (IUC).
A n--n',-oi^-^ D^-^l-'.an*n /^'^*,,-^l^ 'f A Cf
^pl,r u y qLtvatw r\!ÉUtgusurl, UrJttf uu4tE--fa1lii

Il soffoscritto Tamburello Vincenzo nella qualità di Presidente della IIo Commissione Consiliare
propone a1 Consiglio Comunale il seguente emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto
riportata:

Modifica e sostituzione dell'Art.22 del regolamento così come riportato:

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al
precedente art.19, il Consiglio Comunale può stabilire 1'applicazione di ulteriori riduzioni ed
esenzioni, ai sensi del comma 679 art.1 della Legge n. 147 del2ll12l2013 (legge di stabilità
2014) smi, nei seguenti casi:

a) abitazione con unico occupante, le superfici fino a 40 mq sono tassate con tariffa intera, le
superfici eccedenti sono tassate con tariffa ridotta del 30%.

b) le abitazioni possedute da soggetti non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale od
altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare, a condizione che
tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di vanazione e

dichiarando espressamente di non cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo
accertamento da parte del comune: riduzione del25Yo;

c) Locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad altro limitato e

discontinuo riduzione del 20Yo;

d) Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per piu di sei mesi
all'anno, all'estero riduzione del 25Yo.

e) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10%.

0 g1i immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22
dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non
commerciali di attività assistenziali,'previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali,
ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L.20 maggio 1985 n.222,
a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non
c ommerc i al e utilizzator e .

g) Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari IACP o dagli Enti di
Edilizia residenziale pubblica riduzione del 20%

2. Le riduzioni tariflarie sopra indicate competono a richiesta delf interessato e decorrono dal
primo giomo del mese successivo a quello della richiesta, salvo che non siano richieste
contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di



variazione dell'utenza, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il
contribuente 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.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal primo giorno del mese

successivo alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza

della relati++dichierazisn

4. Il consiglio Comunale stabilisce annualmente ulteriori riduzioni ed esenzioni, restando nelia
facoltà del medesimo organo prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppwe non

prevedere detrazioni, riduzioni ed esenzioni.

5. Le riduzioni accordate agli immobili posseduti da nuclei familiari possono essere rapportate

alla capacità contributiva della famiglia, come attestata dall'ISEE da produrre al Comune ai

fini dell' agevolazione.
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Emendamento no 10

Oggetto: Proposta di deliberazione "Imposta Unica Comunale" (IUC).
A nnrn.rozinna flaanloman*n f^,mrt-olo - 'n 
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Il sottoscritto Tamburello Vincenzo nella qualità di Presidente della IIo Commissione Consiliare
propone al Consiglio Comunale il seguente emendamento alla proposta di deiiberazione in oggetto
riportata:

AII'Art.23 del regolamento inserimento del comma 11

Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito {el
prowedimento di determinazione delle tariffe e della aliquote annue, gli importi dovuti sono riscossi
alle scadenze fissate per I'IMU per quanto riguarda il tributo per i servizi indivisibili dovuto dal
possessore dell'immobile ed alle scadenze fissate per il pagamento della TARI per quanto riguarda la
quota dovuta dall'occupante. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di
ciascun anno.
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Emendamento no 11

Oggetto: Proposta di deliberazione "Imposta Unica Comunale" (IUC).
lpprsvazio-ueJRogolam ento Comunale -TARI

Il sottoscritto Tamburello Vincenzo nel1a qualità di Presidente della IIo Commissione Consiliare
propone al Consiglio Comunale il seguente emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto
riportata:

Inserimento dell'Art. 26-bis al regolamento così come riportato

"Utenze non domestiche - riduzione per awio a riciclo"

1. Il tributo dalle utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi è ridotto
mediante l'applicazione di riduzioni in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che it produttore
dimostri di aver awiato a riciclo.

2. Ai fini di cui al comma 1 alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione a consuntivo, in
proporzione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che i1 contribuente dimostri e documenti di
aver effettivamente ed oggettivamente awiato a riciclo, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t),
del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, direttamente o tramite soggetti terzi autoizzati
nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha
effettuato l'attività di riciclo; la riduzione della tariffa non opera in caso di awenuto awio a riciclo
dei rifruti amezzo del servizio pubblico fornito dal Gestore del servizio.

3. La riduzione viene accordata in relazione al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli
urbani awiati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati
agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. L'importo della riduzione è

determinato in base alle percentuali previste nell'allegatg{ftron può 
"rr"r., 

comunque, superiore al
40Yo de|tributo dovuto. lry
4. Al fine di godere della riduzione i contribuenti devono presentare entro il termine perentorio a

pena di decadenzadel 3 i gennaio dell'anno di tassazione specifica istarr,aal Comune, obbligatoria e

necessaria per beneficare della predetta riduzione nonché valida per le annualità successive; per
l'anno di tassazione 2014 il termine per la presentazione delf istanza è fissato entro il termine
perentorio del 30 settembre 2014.

5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono altresì
tenuti a presentare Ai fini di cui al comma 1 alla tariffa dovuta è applicato un coefficiente di
riduzione a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il contribuente



dimostri e documenti di aver effettivamente ed oggettivamente awiato a riciclo, ai sensi dell'articolo
183, comma 1,lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006,n. 152, tramite soggetti terzi nell'anno
di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dalf impresa a ciò abilitata che ha effettuato
l'attività di riciclo; la riduzione della tariffa non entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita
dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPP. 44512000, attestante la quantità di rifiuti awiati al riciclo
nel corso dell'anno solare precedente nonché la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani
*-^À^+i I^ll:,,-i+À I
PfvsvLLr Lr4.fr u fff,fl

6. Il Comune si riserva di richiedere copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs
15212006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata

documentazione comprovante ia quantità dei rifiuti assimilati awiati al riciclo, nonché copia del
modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente;
qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra
documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si prowederà a recuperare la
quota di riduzione indebitamente applicata.

7. Qualora il contribuente non sia in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la
stessa non venga dichiarata, per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale presunta
di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività
ed il coeffrciente di produzione teorico annuo di cui ali'allegato B.
8. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con
compensazione con il tributo dolruto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza
pagatanel caso di incapienza.
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Emendamento no 12

oggetto: Proposta di deliberazione',Imposta unica Comunale" (IUC).
Approvazione Regolamento Comunale -TARI

Il sottoscritto Tamburello Vincenzo nella qualità di Presidente della IIo Commissione Consiliare
propone al Consiglio Comunale il seguente emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto
riportata:

Inserimento Art.30 bis al regolamento così come ripoÉato -
" Tariffa per 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 unita di superficie parametrate
al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato l, dei Decreto del
Presidente della Repubblica 1 58199, in modo da privilegiare i nuclei familiari più nrmerosi.
2' La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli
occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3' I coeffrcienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
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Emendamento no 13

Oggetto: Proposta di deliberazione "Imposta Unica Comunale" (IUC).
--Ap p rovazio ne*ego.ia.mento-eom u-lrai e.tARI-

Il sottoscritto Tamburello vincenzo nella qualità di Presidente della II. commissione consiliare
propone al Consiglio Comunale il seguente emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto
riportata:

rnserimento Art. 30 ter al regolamento così come riportato
ooTariffe per 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 secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del
decreto del Presidente della Repubbrica 27 apile 1999, n. 15g.
2' La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla
superficie imponibile le tarifle per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate
sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato
1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 apnle 1999, n. 15g.
3' I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività
contestualmente ali'ado zione della delibera tariffaria.

Mistretta \i 26 I 08 I 20 I 4

v1/ti-
I JI \

'CdhRi'r,& iÉCNr (tq

f q 
'.oR 

-c""Mé

lltt L r' L'- \- C1-z p5+ I r?òut\okr,

fir t-tt ?rb ?n to(Q Jo t-u

att

,1,/
ls tt

l.J t.-,s-/ \

l"',|lr-i ,2
AREA

uGUo)

\-/l e. ì t
ì^.* :1{-, Q'.; t r L ,

,r'

L'u'{-,,\



Emendamento no 14

oggetto: Proposta di deliberazione 6'rmposta unica Comunale" (IUC).
Approvazione Regolamento Comunale -TARI

Il sottoscritto Tamburello Vincenzo nella qualità di Presidente della IIo Commissione Consiliare
propone al Consiglio Comunale iI seguente emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto
riportata:

Abrogazione di commi 8 e 9 dell'art.32 del regolamento

Comnna 8: Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti, il numero degli occupanti,
ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali.
Comma 9: Per le utenze domestiche non residenti il numero degii occupanti deve essere indicato dal

soggetto passivo nella dichiarazione. In caso di mancata denuncia si assume come numero degli
occupanti un'unità ogni 50 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore
emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
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Emendamento no 15

oggetto: Proposta di deliberazione "rmposta unica comunale" (IUC).
Approvazione Regolamento Comunale -TARI

---'-Il soitosc:riltofam'burelfo-Yircenzorrc:lla-quatita-diPresiciente-der'ta-ll*eonnnissione.torsitiarr-
propone al Consiglio Comunale il seguente emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto
riportata:

Inserimento Art.32 bis al regolamento così come riportato
"Occupanti le utenze domestiche,,

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza
anagrafrca, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dall'Anagrafe del
Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate
le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei
mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati
altrove'Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di
degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi istituti
penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno la persona assente non viene considerata ai fini
della determinazione della tariffa, a condizione che I'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gii alloggi dei
cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle
persone fisiche occupati da soggetti non residenti si assume come numero degli occupanti quello
indicato dall'utente, non inferiore comunque all'unità, in mancanza, quello di un'unità ogni 50 mq di
superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore). 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. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche
condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In
difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. 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 a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di
richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata
con riferimento al nì.]mero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di

avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
Mistretta li 26 / 08 /20 1 4
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Emendamento no 16

Oggetto: Proposta di deliberazione oolmposta Unica Comunale" (IUC).
Approvazione Regolamento Comunale -TARI

sottoserittotam.brmel'1,o1Éinceirzr:-nellaqualitàdifresidentedeilrrll"eommissione€o-nsilime-
propone al Consiglio Comunale il seguente emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto
riportata:

fnserimento dell'Art.32 ter al regolamento così come riportato

"Classificazione delle utenze non domestiche"

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola
effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottate dall'ISTAT
relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie , fatta salva la prevalenza dell'attività
effettivamente svolta.

3. 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 àttività
esercitata.

4. 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.
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Emendamento no 17

Oggetto: Proposta di deliberazione "Imposta Unica Comunale" (IUC).
Approvazione Regolamento Comunale -TARI

rr -^a^^^-.:aoTam.bur-ello-\tneerrzo-r-reiia qualitàdi*Presi,Jerrte-deFraÌImiffs-5Uil.Uò{,1-t

propone al Consiglio Comunale il seguente emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto
riportata:

Modifica e sostituzione al comma 5 dell'Art.34 del regolamento del punto 2 e del punto 3 come
appresso riportato:

Si abroga la dicitura al punto 2 z Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso
limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 10%;

con la seguente

Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso iimitato e discontinuo, non superiore

a 183 giomi nell'anno solare: riduzione del40%o

Si abroga la dicitura al punto 3: Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora,
per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 10%

con la seguente

Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,
all'estero: riduzione del 30%
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Emendamento no 18

Oggetto: Proposta di deliberazione "Imposta Unica Comunale" (IUC).
Approvazione Regolamento Comunale -TARI

---_--Jlsottoscrittofarnbuelio-Yirrcerrcrrreil?rqualita-d

propone al Consiglio Comunale il seguente emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto
riportata:

Inserimento dei comma 9 - 10 e 11 all'Art.34 del regolamento così come riportati

Comma 9 Alle utenze che abbiano ar,'viato il compostaggio dei rifiuti organici ai fini dell'utilizzo
in sito del materiale prodotto è applicata la riduzione del 20oA. La riduzione è subordinata alla
comunicazione di presentazione agli uffici comunali entro il 3011012014 corredata dalla certificazione
della compostiera e relativa dichiarazione.

Comrna 10 Le abitazioni occupate da nucleo familiare il cui lndice della Situazione Economica
Equivalente (ISEE) non sia superiore al minimo vitale ai fini dell'integrazione del minimo
pensionistico, stabilito annuaknente dall' INP S .

Ai fini dell'ottenimento della presente agevolazione, i soggetti che ne abbiano i requisiti devono
presentare apposita istanza all'Ufficio tributi allegando il certificato ISEE in corso di validità

Comma 11 Ai fabbricati strumentali allo svolgimento deii'attività agricola, ove effettivamente
condotti da imprese agricole e destinati allo svolgimento di attività comprese nell'art. 2135 del
Codice civile. Anche ai fini TARI, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati
strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio dei
territorio. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del
territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta
per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.
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Emendamento no 19

Oggetto: Proposta di deliberazione "Imposta Unica Comunale" (IUC).
Approvazione Regolamento Comunale -Disposizioni Comuni

___ rl sotloserittojambr.:re.lloflincenzo nella_qr_raJità rii presidente_de_.11a_Il. eommissione_consilia:e
propone al Consiglio Comunale il seguente emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto
riportata:

Inserimento dei commi 4, 5, 61 7 ,8r 9 e 10 all' Art. 4l del regolamento così come riportati

Comma 4 Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e L62L.29612006, iprowedimenti di accertamento in
rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento

d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31

dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o

awebbero dovuto essere effettuati.

Comma 5 Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a

nonna degli arn. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n.472 e successive modifiche ed integrazioru.
Comma 6 Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si
applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento

e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte
dai comuni ai quali spettano le maggiori sonlme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a
titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Comma 7 I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di auività di accertamento

devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
Comma 8 Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in
catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più
unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune prolvede a

sollecitare il soggetto passivo d'imposta a presentare il relativo accatastarnento, dandone

contestualmente formale comunicazione all'Ufficio del territorio, ai sensi dell'art. 1, commi 336 e

337 L. 31112004 e dell'art. 3, comma 58 L. 66211996.

Comma 9 Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo
accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo
all'applieazione della sanzione massima di cui all'art. 14, comma 3 D.Lgs. 50411992 e successive

modificazioni ed inte grazioni.

Comma 10 l'awiso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare
congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì
emettere anche più awisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni
differenti.
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Emendamento no 20

Oggetto: Proposta di deliberazione «Imposta Unica Comunale,, (IUC).
Approvazione Regolamento Comunale -Disposizioni Comuni

I1 sottoscritto Tamburello Vincenzo nella qualità di Presidente della IIo Commissione Consiliare
propone al Consiglio Comunale il seguente emendamento alla proposta di deliberazione in oggetto
riportata:

Inserimento Art. 50 bis del regolamento così come riportato - "Disposizioni per l,anno 2014u

1. Per l'anno 2014, fino alla determinazione definitiva delie tari{fe dei tributo TARI, l'importo delle
rate è determinato in acconto, commisurandoio all'importo dovuto sulla base delle tariffe ai fini
TARES per l'anno 2013. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1o gennaio 2Ot4, f importo delle
corrispondenti rate TARI per l'anno 2014 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla
TARES applicate nell'anno 2013. In ogni caso il versamento a saido e conguaglio della TARI è
effethrato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe stabilite per l'anno 2014, ed il suo
importo è determinato previo scomputo dei pagamenti delle rate di acconto effettuati.

2.Per l'anno 2014 ar fini del versamento delle rate di acconto del tributo TARI e dell'ultimaratadi
saldo/conguaglio, il Comune prowede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati
già predisposti per il pagamento, entro le scadenze perentorie che, in deroga all'art. 39, sono fissàte al
16 settembrc2014 per le due rate di acconto e 16 dicembre2014 per la rata di saldo/conguaglio;
l'impoÉo delle rate di acconto è fissato in misura pari al 33oÀ all'importo della tassa
annualmente dovuta determinata ai sensi del comma 1.

3. Nelle more della complessiva rivisitazione, adeguamento e aggiornamento dei coefficienti di
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti da parte delle differetuiate auività produttive nel
territorio comunale, per l'anno 20T4 l'importo delle tariffe di cui agli artt. 29 e segg. del presente
regolamento è determinato sulla base del sistema ed impianto tariffario adottato con deliberazione
C.C. n. 56 e 57 del28 ottobre 2013 e vigente sino al 31 dicembre2073, sistema coerente con quanto
disposto dall'art. l,comma 652 dellaL. n. 14712013.

ALLEGATO A$ig\ i-Z
Utenze non domestiche - Riduzioni per awio a recupero-(Art26 tis)
% RECUPERO % RID. PARTE VARIABILE T

Da3lYo a49,9o/o
Da 50 a79,9%o
Oltre 80%
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Comune di Mistretta

Collegio dei Revisori

Parere sull'approvazione del regolamento per la disciplina dell'lmposta unica Comunale "lUC"
art. 1, da comma 639 a737, della Legge 14712013 (Legge di Stabitità 2014)

Verbale n.1612014

L'anno 2014, il giorno 28 del mese di luglio alle ore 12.00 nella sede comunale, si e costituto l'organo di

revisione economico finanziaria, così composto e presente:

Tamburello Dott. Giuseppe

Portera Rag. Anna Maria

Biffarella Dott. Mario

Presidente

Componente

Componente

per l'espressione del parere di cui in appresso.

RICHIAMATO

1. I'art.239 del D.Lgs. 26712000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10 ottobre 2012,n.174, ilquale, al

comma 1, lett. b), n. 7, prevede che I'Organo di Revisione esprima un parere, tra le altre, sulle

proposte di regolamento e di applicazione deitributi locali;

2. l'art.27, comma B della Legge 44812001ilquale dispone che, iltermine previsto per la delibera delle

aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servi pubblici locali, nonché I'approvazione dei regolamenti

relativi alle entrate degli Enti Locali, e fissato entro la data di approvazione del bilancio di Previsione

con effetto a partire dal 'l'gennaio a cui il medesimo bilancio di Previsione fa riferimento;

DATO ATTO

che a fardata dal '1" gennaio 2014 è in vigore l'imposta Unica Comunale "l.U.C." icui presupposti

impositivi risultano connessi, da un lato, al possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore,

dall'altro, all'erogazione e alla fruizione dei servizi Comunali;

che, secondo lo schema introdotto dal Legislatore, l'lmposta Unica Comunale risulta composta di n.

3 tributi:

. lmposta Municipale Propria (l.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,

escluse le abitazioni principali (ad eccezione di quelle ricadenti nelle tipologie catastali Al, A8 e

3.

4.



A9), le cui regole applicative ricalcano la normativa precedente, seppure con talune modifiche

sostanzialmente connesse ai regimi di esenzione dal tributo come riscritte all'art. 1, comma 707

della Legge 14712013.

. TA.S.l., tributo riferito ai servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore

dell'immobile, il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di

fabbricati (ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'lmposta Municipale

Propria), di aree scoperte, nonché, di quelle edificabili.

. TA.R|., tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a

carico dell'utilizzatore il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o

di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, ad eccezione delle

aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative e le aree comuni

condominiali;

che all'art. 1, comma 704 della Legge 14712013 il Legislatore ha disposto l'abrogazione dell'art. 14

del D.L. 20112011 e s.m.i contenente la disciplina della T.A.R.E.S.;

che, per esigenza di coordinamento, chiarezza ed organizzazione dei tributi di nuova introduzione

e/o modificazione, risulta funzionale allo scopo disciplinare in unico Regolamento Comunale la

disciplina concernente l'lmposta Unica Comunale che nel dettaglio si compone di l.M.U., TA.S.l. e

TA.RI.;

ESAMINATI

la bozza di Regolamento redatto al sensi e per gli effetti dell'art. '1, commi da 639 a 737 della Legge

14712013, con il quale viene disposta la disciplina e modalità di gestione dell'lmposta Unica Comunale

(r.u.c.).

CONSTATATO

che ai sensi e per gli effetti del dispositivo normativa contenuto ai commi da 639 a 737 della Legge

14712.013, il Regolamento sulla disciplina dell'lmposta Unica Comunale, esplica la propria efficacia a

decorrere dal 01 101 12014

la conformità del Regolamento da approvarsi alla normativa in vigore introdotta con Legge 14712013

(Legge di stabilità anno 2014), con riguardo alla disciplina dell'lmposta Unica Comunale;

5.

6.

lo Statuto Comunale;

VISTI



-

I

/ il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

ilD.Lgs. 26712000:

CONSEGUENTEMENTE ESPRIME

per quanto di sua competenza, parere favorevole alla proposta di adozione, da parte del Comune di
Mistretta, del regolamento dicui in epigrafe.

La riunione termina alle ore 12.s0. Letto, confermato e sottoscritto"

Mistretta, 28107t14
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COMUNE DI MISTRETTA

VERBALE N .4 OÈITA UO COMMISSIONE CONSILIARE

ATTIYITA' PRODUTTIVE, IMZIATIIiE PER. L' OCCTIPAZIONE, PATRIMONI O,
FINANZE E BILANCIO., AFFARI GEIIERALI, REGOLAMENTI E CONTENZIOSO

ii giorno 22 del mese di agosto dell'anno 2014, alle ore 18.00, si è riunita presso la sede Comunale

(neilo spazio antistante la porta centrale del Palazzo Municipale) la II" Commissione, convocata

dal Presidente - e notificata dal messo comunale ai singoli Componenti - con protocollo n. 8542 del

12.08.2014 e rinviata al giorno successivo con awiso telefonico,

per la trattazione degli argomenti posti al seguente:

o.D.G.

i. Insediamento componente Dott.ssa Mugavero Maria Bettina.

2. Approvazione verbale seduta precedente.

3. Approvazione progranlma ex art.3 comma 55 legge 244 del24.12,2A07 e s.m.: attivita in

favore dei minori di Tusa, Legge 32812000.

4. Approvazione regolamento IUC.

5. fuchiesta di verifica straordinaria delf impianto ascensore, installato presso l'Istituto

Comprensivo " Tommaso Aversa" * Pagamento servizio all"Organismo Europeo di

Certificazione srl", con riconoscimento debito fuori bilancio.

6. Varie ed eventuali.

CONSIGLIERI COMPONENTI :

DOTT. TAMBIIRELLO VINCENZO PRESIDENTE PRESENTE
SIG.RA LUTRI RITA VICE PRESIDENTE ASSENTE
DOTT.SSA MUGAVERO MARIA
BETTINA

COMPONENTE PRESENTE

SIG.RA IRACI RITA COMPONENTE PRESENTE
SIG. SCAzuTO FRANCESCO COMPONENTE PRESENTE



I1 Presidente, Dott. Vincenzo Tambureilo, comunica ai componenti presenti che il portone centraie

che consente l'accesso al Palazzo Vunicipale risulta essere chiuso, e che lo stesso non ha la

disponibilità delle relative chiavi, ragion per cui la Commissione non potràq in data odiema,

svolgere le proprie firnzioni in maniere adeguata, così come previsto dal regolamento del C.C. : il

Presidente, precisa, a tal'uopo, che prowederà ad inoltrare una comunicazione scritta al sig.

Sindaco - e, per conoscenza, al sig. Presidente del Consiglio - al fine di ottenere le opportune

spiegazioni riguardo allo spiacevole igconveniente verificatosi e di evitare - richiamando

l'attenzione delle predette Autorità - che una tale situazione possa in futuro nuovamente verificarsi.

11 Presidente constatata, comunque, la presenza del numero legale dei componenti, dichiaru valida

1a seduta e prende atto dell'assenza del Sindaco e dell'Assessore al Bilancio, dallo stesso invitati a

partecipare.

Assume le funzioni di Segretario vetbalizzante, in mancarza del funzionario comunale designato

dal Sindaco, la Dott.ssa Mugavero Maria Bettina.

Il Presidente, posto che la IIo Commissione, si è insediata in data i0/0712014 - cfr. delibera

consiliare n.26 del 2710612014 - e che, alla predetta data d'insediamento, risultava assente il

Consigliere Componente della Commissione stessa, Doft.ssa Mugavero Maria Bettina, considerato

che quest'ultima, in data odiema, risulta essere pr€sente, prende atto dell'insediamento della stessa

e procede ad iliustrarle, quali sono le funzioni e i compiti della Commissione, così come previsto

dall'art. 10 dei Regolamento del Consiglio Comunale.

il Presidente, considerato che l'ufficio di segreteria non è aperto, di concerto con i componenti

della Commissione, decide di posticipare l'approvazione dei verbali precedenti a1la prossima seduta

della Commissione stessa.

Relativamente a tutti gli altri punti all'O.D.G., con esclusione del punto relativo al regolamento

IUC, la Commissione, all'unanimità, dei presenti delibera che gli stessi vengano trattati in sede di

Consiglio Comunale, vista f impossibilita di visionare i relativi atti per la mancata apertur4 in

concomitanza con la seduta odiema, dell'ufficio di segreteria.

Relativamente al regolamento IUC, considerato che sia il Presidente della Commissione, che i

singoli componenti di ess4 esaminati gli atti deliberativi adottati dalla G.M. con deliberazione n.

128 del 17.07.2014, awebbero voluto predispon'e, in data odiema, degli emendamenti e/o delle

modifiche al regolamento stesso, e che tali afiività non possono aver luogo data l'impossibilità di
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usufruire, sempre in data odiema, dei locali comunali, viene conferito mandato al Presidente del1a

Commissione di predisporre gli opporruni emendamenti correttivi al Regolamento in esame e di

illustrare gli stessi in sede di Consiglio Comunale, organo deputato all'eventuale approvazione degli

stessi.

Il Presidente dichiara chiusa là seduta alle ore 18:25.

11 Segretario

Dott.ssa Mugavero Maria Bettina

Il ftesQente

,ilil-(,ffit""
Letto, conferrnato e sottoscritto.

I componenti

Dott.ssa MUGAVERO Maria Bettina

Sig.ra IRACI Rita

Sig.ra

sis.

LUTRI Rita

SCARITO Francesco

i\i w1É



Il Presidente dà lettura della proposta deliberativa oggetto di discussione e dei pareri favorevoli dei
funzionari e del Collegio dei Revisori.

L'Assessore Martino in qualità di Assessore al bilancio relaziona sull'argomento posto all'o.d.g.
dicendo che sulla stesura di questo regolamento ha cercato di coinvolgere anche il gruppo
contrapposto, ma per motivi di ferie ciò non è stato possibile, ma comunque la Commissione
competente all'unanimità ha deliberato con verbale n.4 del 22.08.2014 che l'argomento venisse
trattato in Consiglio Comunale e dato mandato al Presidente della Commissione di predisporre gli
opportuni emendamenti correttivi al regolamento in esame.

Il Presidente del Consiglio procede alla lettura del verbale n.4 della commissione .

Il Consigliere Tamburello ringrazia il Consigliere Scarito per la sensibilità mostrata in sede di
commissione, ma avrebbe preferito come richiesto alla Dott.ssa Truglio predisporre tre regolamenti.
Le aliquote sono state già approvate nella misura massima prevista dalla legge e questo si
contraddice con quanto detto dal gruppo consiliare "Cambia Mistretta" in campagna elettorale.

I1 Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di una breve sospensione dei
lavori.

IL CONSIGLIO COMUNALE
LINANIME

ACCONSENTE (ore 20,10)

Alla ripresa dei lavori (ore 20r20) risultano dei Consiglieri:
Presenti N. 14
Assenti N. I

Il Consigliere Scarito riferisce che degli emendamenti è venuto a conoscenza nella tarda mattinata e

dunque non essendosi potuto riunire con il suo gruppo consiliare non ritiene opportuno
sottoscrivere gli emendamenti predisposti dal Presidente della Commissione.

Il Presidente del Consiglio procede alla lettura dell'emendamento n.l e dei pareri favorevoli del
collegio dei revisori e del Responsabile dell' Area Finanziaria, successivamente lo sottopone alla
votazione: approvato all'unanimità.

Il Presidente dà lettura dell'emendamento N.2 e dei pareri favorevoli del Collegio Revisori e del
Responsabile dell'Area Finanziaria e successivamente lo sottopone alla votazione: approvato
all'unanimità.

Il Presidente del Consiglio dà lettura dell'emendamento n.3 e successivamente 1o sottopone alla
votazione: approvato all'unanimità

Il Presidente del Consiglio dà lettura dell'emendamento n.4 con pareri favorevoli del Collegio dei
revisori e del Responsabile dell'Area Finanziaria, ma parere non favorevole, limitatamente al
comma 8 dell'art.14 del regolamento in esame, sia del Collegio dei Revisori che del Responsabile
dell'Area Frnanziaria stante che le variazioni catastali non hanno valore probatorio della titolarità
del diritto.

Il Consigliere Tamburello dichiara il voto favorevole del suo gruppo all'emendamento nella sua
totalità;

Il Consigliere Scarito dichiara il voto contrario del suo gruppo perchè a suo parere si farebbe molta
confusione e si metterebbero gli uffici in difficoltà.



Il Presidente del Consiglio sottopone alla votazione l'emendamento n.4 che riporta il seguente
risultato espresso nel rispetto della normativa vigente: voti favorevoli n.8, voti contrari n.6 [Lutri.Di Maria, Salamone, Cuva, Lentini e Scarito).

Il Presidente del Consiglio procede alla lettura dell'emendamento n.5 con pareri favorevoli e lo
sottopone alla v otazione : approvato all' unanimità.

Il Presidente del Consiglio dà lettura dell'emendamento N. 6 con pareri non favorevoli del Collegio
dei Revisori e del Responsabile dell'Area Finanziarta, e il Coìsiglio Comunale con votazione
unanime stabilisce di trattare alla fine l'emendamento di che trattasi.

Il Presidente del Consiglio dà lettura dell'emendamento N. 7 con pareri non favorevoli del Collegio
dei Revisori e del Responsabile dell'Area Finanziaria e il Consiglio Comunale con votazione
unanime stabilisce di trattare alla fine l'emendamento di che trattasi.

Il Consigliere Scarito dichiara che il suo gruppo voterà contrario a tutti gli emendamenti che
riportano i pareri non favorevoli sia del Responsabile dell'Area Finanzialalh" d.t Collegio dei
Revisori, poichè se approvati possono alrecare danno erariale al nostro Ente.

Il Consigliere Tamburello riferendosi all'emendamento n.8 che riporta anch'esso i pareri contrari
del Responsabile dell'Area Finanziaria e del Collegio dei Revisori precisa che 1'emendamento così
come riportato prevede che con provvedimento consiliare saranno determinati in maniera analitica
annualmente i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi
costi alla cui copertura la TASI è diretta.

L'Assessore Martino precisa che la campagna elettorale è finita e il sottoscritto ha cercato
collaborazione nella persona del Consigliere Tamburello in qualità di Presidente della II^
Commissione. Continua il suo intervento facendo presente che il suo gruppo non era a conoscenza
della situazione debitoria del nostro Comune relativamente alla problematica energia elettrica e
ritiene che una volta per tutte il modo di amministrare per il nostro centro debba cambiare.

Il Presidente del Consiglio si dichiara d'accordo che le cose debbano cambiare, precisa che non
risponde al vero quanto dichiarato dall'Assessore Martino con riferimento alla mancanza di
collaborazione, oltretutto quest'ultimo è a conoscenza delle regole che disciplinano la vita
amministrativa di un Comune. Conclude il suo intervento ringraziando i componenti la II^
Commissione per l'eccellente lavoro svolto, è proprio nelle commissioni la sede dove i consiglieri
comunali possano esercitare in pieno il loro mandato elettorale.

Il Presidente del Consiglio ultimata la discussione, sottopone alla votazione l'emendamento n.8 che
riporta il seguente risultato espresso nel rispetto della normativa vigente: voti favorevoli n.8, voti
contrari n.6 (Lutri, Di Maria, Salamone, Cuva, Lentini e Scarito).

Il Presidente del Consiglio procede alla lettura dell'emendamento n.9 e dei pareri favorevoli del
Collegio dei Revisori e del Responsabile dell'AreaFinanziaria.

Il Consigliere Scarito ribadisce il voto contrario del proprio gruppo quando sugli emendamenti
vengono espressi i pareri sfavorevoli sia del Collegio dei Revisori che del Responsabile dell'Area
Finanziaria, per evitare successivamente di trovarci in qualche spiacevole inconveniente.

Il Presidente del Consiglio riferisce che anche in caso di pareri sfavorevoli vota e voterà
favorevolmente gli emendamenti al regolamento, in quanto ripone tantissima fiducia nel Presidente
della II^ commissione poichè lo ritiene professionalmente molto preparato.



Il Consigliere Scarito dichiara di votare contro l'emendamento per vari motivi, sia perchè lo ritiene
una forma di proclama, sia perchè attualmente non c'è alcuna copertura ftnanziaria che occore
successivamente trovare. Inoltre si dichiara contrario al parametro di riferimento dell'ISEE, perchè
come a tutti ben noto ci sono soggetti a Mistretta con una dichiarazione ISEE bassa, ma
economicamente guadagnano parecchio.

Il Consigliere Iraci precisa che I'ISEE sarà abolito circostanza non a conoscenza del Consigliere
Scarito.

Il Consigliere Antoci in risposta al collega Scarito, precisa che nel votare gli emendamenti ci sono
motivazioni politiche fatte presenti anche e in particolar modo in campagna elettorale, ma non
bisogna far passare il messaggio che se il nostro gruppo approva gli emendamenti con pareri
contrari commette degli illeciti.

Il Consigliere Tamburello precisa che il Comune di Mistretta è dotato di un protocollo d'intesa con
l'Agenzia delle Entrate. quando la dichiarazione ISEE non risponde a verità basta procedere a
denunziare il caso alle Autorità competenti.

Si allontana dall'aula alle ore 21,05 il Consigliere Tamburello
Presenti N.13

Il Presidente del Consiglio dichiara il proprio voto favorevole in virtù di quanto detto dal
Consigliere Tamburello, che è esistente un protocollo d'intesa con l'Agenzia delle Entrate.

Il Presidente del Consiglio ultimata la discussione, sottopone alla votazione l'emendamento n.9 che

riporta il seguente risultato espresso nel rispetto della normativa vigente: voti favorevoli n.7 voti
contrari n.6 (Lutri, Di Maria, Salamone, Cuva, Lentini e Scarito).

Entra in aula il Consigliere Tamburello
Presenti n.14

Il Presidente della II^ Commissione visti i pareri contrari espressi dal Collegio dei Revisori e del
Responsabile de I l' Are a F inanziaria ritira l' emendamento n. 1 0.

Si allontana dall'aula alle ore 21,,10 i Consiglieri Consolato e Antoci
Presenti N.12

Il Presidente della II^ Commissione procede alla lettura dell'emendamento n.11 e dichiara il voto
favorevole del proprio gruppo..

Il Consigliere Scarito dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Il Presidente del Consiglio sottopone alla votazione l'emendamento n.11 che viene approvato
all'unanimità.

Entrano in aula i Consiglieri Consolato e Antoci
Presenti n.14

La seduta viene sospesa per cinque minuti alle ore 21,40, dai Consiglieri comunali unanimamente,
affinchè il Presidente della II^ Commissione possa discutere con il Responsabile dell'Area
Finanziaria sui pareri non favorevoli apposti sugli emendamenti ancora da trattare.



Alla ripresa dei lavori consiliari ore2l,45 risultano presenti n.l4 consiglieri.

I1 c onsi gl io c omunale ritorna alla tr attazrone dell' emendamento n. 6.
I1 Presidente della II^ Commissione riferisce di aver chiarito tutti gli emendamenti che riportano i
pareri contrari con il Responsabile dell'Area Finanziaria, *u it nostro gruppo procederà
ugualmente alla v otazione favorevole de gli stessi.

Il Consigliere Scarito dichiara il voto contrario del proprio gruppo agli emendamenti che riportano i
pareri non favorevoli.

Il Presidente del Consiglio ultimata la discussione, sottopone alla votazione l'emendamento n.6 che
riporta il seguente risultato espresso nel rispetto della normativa vigente: voti favorevoli n.8 voti
contrari n.6 (Lutri, Di Maria, Salamone, Cuva, Lentini e Scarito).

Il Presidente della II^ Commissione propone il ritiro dell,emendamento n.7.

Il Presidente del consiglio procede alla lettura dell'emendamento n.17.

Il Consigliere Scarito dichiara il voto favorevole del proprio gruppo anche se nutre qualche
perplessità, in quanto occoffe successivamente trovare la copertura fiianziaria così come pievisto
dal Responsabile dell'Area Finanziaria nell'espressione del proprio parere.

Il Presidente del Consiglio sottopone alla votazione l'emendamento n.l7 che viene approvato
all'unanimità.

Il Presidente del consiglio procede alla lettura dell'emendamento n.1g.

I1 Consigliere Scarito dichiara il voto favorevole del proprio gruppo con le motivazione identiche
già espresse in sede di approvazione dell'emendamento n.17

Il Presidente del Consiglio sottopone alla votazione l'emendamento n.18 che viene approvato
all'unanimità.

Il Presidente del Consiglio procede alla lettura dell'emendamento n.12 con pareri favorevoli del
Collegio dei Revisori e del Responsabile dell'AreaFinanziaria.

Il Presidente del Consiglio sottopone alla votazione l'emendamento n.12 che viene approvato
all'unanimità.

Il Presidente del Consiglio procede alla lettura dell'emendamento n.13 con pareri favorevoli del
Collegio dei Revisori e del Responsabile dell'AreaFinanziala.

Il Presidente del Consiglio sottopone alla votazione l'emendamento n.l3 che viene approvato
all'unanimità.

Il Presidente del Consiglio procede alla lettura dell'emendamento n.14 con pareri favorevoli del
Collegio dei Revisori e del Responsabile dell'Are a F tnanziaria.

ll Presidente del Consiglio sottopone alla votazione l'emendamento n.14 che viene approvato
all'unanimità

Il Presidente della II^ Commissione prclcede alla lettura dell'emendamento n.15 con pareri
favorevoli del Collegio dei Revisori e del Responsabile dell'Area Finanziaria.



Si allontana dall'aula il Consigliere Consolato
Presenti n.13

I1 Presidente del Consiglio sottopone alla votazione I'emendamento n.15 che viene approvato
all'unanimità

Il Presidente del Consiglio procede alla lettura dell'emendamento n.16 con pareri favorevoli del
Collegio dei Revisori e del Responsabile dell'AreaFinanziaria.

Il Presidente del Consiglio sottopone alla votazione l'emendamento n.16 che viene approvato
all'unanimità.

Entra in aula il Consigliere Consolato
Presenti n.14

Il Presidente del Consiglio procede alla lettura dell'emendamento n.19 con pareri favorevoli del
Collegio dei Revisori e del Responsabile dell'AreaFinanziaria.

Il Presidente del Consiglio sottopone alla votazione l'emendamento n.19 che viene approvato
all'unanimità.

Il Presidente del Consiglio procede alla lettura dell'emendamento n.20 con pareri favorevoli del
Collegio dei Revisori e del Responsabile dell'Are a F inanziaria.

Il Presidente del Consiglio sottopone alla votazione l'emendamento n.20 che viene approvato
all'unanimità.

Il Consigliere Antoci esprime il suo plauso alla II^ Commissione e al suo Presidente Tamburello in
quanto la maggior parle degli emendamenti sono stati approvati dal gruppo consiliare di riferimento
e ringrazia f intero consiglio comunale per la sensibilità mostrata verso le fasce sociali più deboli.

Il Consigliere Consolato si associa a quanto detto dal Consigliere Antoci e gli stessi complimenti
debbono essere rivolti all'intero Consiglio Comunale per la sensibilità mostrata verso le fasce più
deboli, contrariamente al lavoro svolto dall'Amministrazione Comunale che ha dimostrato molta
approssimazione.

I1 Consigliere Scarito precisa che il programma elettorale sarà rispettato, ma questa
Amministrazione ha trovato un buco enorrne di circa 400.000,00 Euro di fatture Energia elettrica
non pagate e dunque occoffe trovare una soluzione per coprire questo debito, sempre verihcando il
perchè di questo notevole incremento dei costi. Continua il suo intervento precisando che molti
emendamenti sono stati votati anche dal gruppo ooCambia Mistretta" dunque anche noi Consiglieri
abbiamo dato massima fiducia al lavoro svolto dalla II^ Commissione.
Conclude con riferimento al punto 5 dell'o.d.g. precisando che solamente ora il Comune di Tusa ha
richiesto che l'argomento fosse portato in Consiglio Comunale ma se errore c'è stato era
nell'oggetto della proposta deliberativa perchè sarebbe stato più corretto chiamarlo "Presa Atto
Programma........." .

Il Consigliere Consolato coglie l'occasione per rtfigtaziare il proprio gruppo per la nomina a

capogruppo consiliare. In risposta al Consigliere Scarito riferisce che anche le precedenti
amministrazioni hanno trovato debiti fuori bilancio, ma spetta a quest'ultime risolvere i problemi e

sarebbe il caso di smetterla di piangersi addosso.



Il Consigliere Antoci riferisce il costo del servizio elettrico è lievitato parecchio, perchè da un
precedente fornitore si è passati ad un altro e il costo è aumentato del 3g%.

Il Presidente del Consiglio ptntualizza che ognuno deve svolgere il proprio ruolo assegnato dalla
legge e poi cercheremo di risolvere anche questo problema in un'altra r"arta consiliare.

Il Sindaco formula gli auguri al consigliere Consolato per la carica ricevuta dal suo gruppo, pero un
rimprovero 1o debbo rivolgere perchè già era stato portato a conos cenza su quanto accaduto
relativamente al punto n-5 dell'o.d.g.. Continua il suo intervento tranquillizzando tutti i Consiglieri,in quanto questa Amministrazione farà le inumane cose per sanare questo debito per l,eiergia
elettrica, ma in questo momento il nostro compito è quello di verificare lè cause che hanno g"n..Ito
questo debito e il suo enorme lievitamento. Già l'Amministrazione Comunale piu che allarmarsi sta
lavorando su una possibile transazione, sulla incompetenzanelredigere il regàlamento IUC ho seri
dubbi perchè I'80o degli emendamenti ronò previsti dallà ,orrnortiuu vigente. euestaAmministrazione accetta le critiche ma ci confrontererno sempre in questa sede, nòn ho nuìla da
eccepire sul lavoro svolto da questo Consiglio e nel caso che venga .rituto favorevolmente questo
regolamento così come emendato prenderemo atto di cio e adotteremo i dovuti accorgimenti.

Il Presidente del Consiglio esaurita la discussione sottopone alla votazione il Regolamento IUC così
come emendato in seduta consiliare.

Il Consigliere Scarito per una questione di coerenza propria ma anche del gruppo ..Cambia
Mistretta", si asterrà dalla votazione del Regolamento IUC poichè allo stesso sono state apportati
degli emendamenti con pareri non favorevoli.

Il Consigliere Tamburello dichiara il voto favorevole del proprio gruppo consiliare di appartenenza
e una volta approvato chiede la trasmissione del deliberato a tutti i sodalizi e alle AÀsociazioni
presenti a Mistretta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta sopra riportata, così come emendata questa sera in seduta consiliare, corredata
dai prescritti pareri espressi ai sensi della L.R. n.48l91come successivamente modificata dall,art. 12
della L.R. 23.12.2000 n.30;

- Visto I'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Con voti fàvorevoli n.8, astenuti n.6 (Lutri, Di Maria, Salamone, Cuva. Lentini e Scarito),
espressi nei modi e nelle fotme di legge da N. 14 consiglieri presenti e votanti su n.15 assegnati ed
in carica,

DELIBERA

di approvare la proposta di cui in premessa, così come emendata questa sera in seduta consiliare,
che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente prowedimento.

Il Presidente, a questo punto, invita il Consesso a votare sulla immediata esecutività del
presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti espressi per alzata e seduta da N. 14 consiglieri presenti e votanti su n.l5
assegnati ed in carica,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
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TITOLO I - L’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 

Art. 1 

Oggetto  

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale, ai sensi dell’art. 1, 
comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Essa 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. 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. 

3. Il presente regolamento contiene disposizioni in materia di Imu (Titolo II), di Tasi (Titolo 
III), di TARI (Titolo IV), nonché disposizioni comuni ai predetti tributi (Titolo V). Per tutto ciò 
che non viene espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni contenute nelle norme 
statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili. 
 

TITOLO II - L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 

Art. 2 

Disciplina e presupposto dell’imposta 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 703, della Legge 147/2013, l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (IMU) avviene base alle disposizioni recate dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, dagli artt. 8 e 9 del 
D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. La disciplina dell’IMU è integrata anche da alcune disposizioni del 
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, laddove espressamente richiamate, nonché del D.L. 2 marzo 
2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, 
convertito dalla legge 8 ottobre 2013, n. 124.  

2. Il presupposto dell’imposta è il possesso di qualunque immobile e dei terreni incolti, fatte 
salve le ipotesi di esenzione previste dalla legge. Ai fini dell’applicazione dell’IMU: 
a) 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; 

b) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti 
urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione 
determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica 
utilità. La nozione di edificabilità è completata dall’art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006 in 
base al quale un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio secondo 
le determinazioni assunte nello strumento urbanistico generale anche se soltanto adottato dal 
comune, anche a prescindere dall’approvazione da parte della regione o di strumenti attuativi 
dello stesso. 
Anche ai fini IMU sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti 
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indicati nel comma 1 dell’art. 9 del D.Lgs. 504/1992, vale a dire i coltivatori diretti e gli 
imprenditori agricoli, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio 
di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed 
all’allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel 
proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera; 

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del 
codice civile. 

3. Dal 2014, sono esenti dall’imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse 
quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9. 

Art. 3 

Fabbricati rurali 

1. Ai fabbricati rurali a destinazione abitativa l’IMU si calcola facendo riferimento alle regole 
di determinazione della base imponibile di cui all’art. 6 del presente regolamento con 
l’applicazione delle aliquote stabilite nell’apposita delibera. Qualora i fabbricati rurali a 
destinazione abitativa siano adibiti ad abitazione principale si applicheranno le misure previste per 
tale tipologia di immobile .  

2. Ai fini della definizione di fabbricati rurali strumentali si fa riferimento al disposto dell’art. 
9, comma 3-bis del D.L. 557/1993, il quale prevede che si riconosce carattere di ruralità ai fini 
IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 
2135 del codice civile e in particolare destinate: 

• alla protezione delle piante; 

• alla conservazione dei prodotti agricoli; 

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

• all’allevamento e al ricovero degli animali; 

• all’agriturismo; 

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

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

• all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.  

3. Dal 2014, sono esenti dall’imposta tutti i fabbricati rurali strumentali.  

 
Art. 4 

Soggetti passivi 

1. I soggetti passivi dell’imposta sono i proprietari degli immobili di cui all’art. 2, comma 1 
del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, 
superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede 
legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività.  

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. 

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione 
finanziaria, soggetto passivo è il locatario. 

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente 
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati il locatario assume la qualità di soggetto 
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passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato 
stipulato il contratto di locazione finanziaria.  

5. Per gli immobili assegnati ad uno dei coniugi in caso di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è soggetto passivo il coniuge 
assegnatario. 

 
Art. 5 

Soggetto attivo 

1. Soggetto attivo dell’imposta è il comune relativamente agli immobili la cui superficie 
insiste sul suo territorio. 

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni anche se dipendenti dalla 
istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio 
risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, salvo diversa intesa 
tra gli Enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.  

Art. 6 

Base imponibile 

1. La base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili determinato facendo 
riferimento all’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, ed ai commi 4 e 5 dell’art. 13 del 
D.L. 201/2011. 

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, 
rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori: 
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle 

categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e 
autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 
(Uffici e studi privati); 

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle 
categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi 
sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative); 

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed 
assicurazione); 

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati); 
d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o 

terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di 
credito, cambio ed assicurazione);  

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe). 
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati all’art. 5, 

comma 3 del D.Lgs. 504/1992, la base imponibile è determinata dal valore costituito 
dall’importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, 
aggiornato con i coefficienti determinati con decreto ministeriale.  

3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio 
alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, facendo riferimento alla zona territoriale di 
ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali 
lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato 
dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Al fine di evitare l’insorgenza di contenzioso, 
non si effettua l’accertamento di maggior valore imponibile se per la determinazione della base 
imponibile i contribuenti si attengono ai valori determinati periodicamente con propria delibera 
dalla Giunta Comunale.  

4. Per i terreni agricoli e per i terreni incolti, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di 
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imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75. 

5. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute 
variazioni permanenti che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, la base imponibile è 
il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti. 

Art. 7 

Determinazione delle aliquote  

1. L’aliquota è determinata con deliberazione del Consiglio comunale sulla base della propria 
manovra di bilancio e tenendo conto delle disposizioni dell’art. 13 del D.L. 201/2011. L’aliquota 
di base dell’imposta è pari allo 0,76%. Tale aliquota con deliberazione del consiglio comunale, 
adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può essere aumentata o 
diminuita sino a 0,3 punti percentuali. Tale manovra comporta che l’aliquota può oscillare tra un 
minimo di 0,46% fino ad un massimo di 1,06%. 

2. L’aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4%, ad eccezione dei fabbricati classificabili 
nel gruppo catastale D, nel caso di:  

• immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del Tuir, ovvero di quelli 
relativi ad imprese commerciali e di quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di 
arti e professioni;  

• immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società;  

• immobili locati.  
3. L’aliquota di base non può essere ridotta sui fabbricati classificabili nel gruppo catastale D. 

4. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, i comuni possono 
aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76%. 

 
Art. 8 

Abitazione principale e relative pertinenze 

1. 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. Qualora 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.  

2. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e 
autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo. 

3. Dal 2014, l’imposta non si applica alle abitazioni principali e relative pertinenze, fatta 
eccezione per quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9. 

4. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica. 

Tale detrazione può essere aumentata con la delibera comunale con cui sono stabilite le 
aliquote. A seguito dell’aumento la detrazione può arrivare fino a concorrenza dell’importo 
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dovuto per l’abitazione principale. In tal caso l’aliquota per le unità immobiliari tenute a 
disposizione non può superare l’aliquota di base. 

5. All’abitazione principale, quando soggetta all’imposta, si applica un’aliquota ridotta pari 
allo 0,4% che può essere ridotta fino allo 0,2% oppure può essere aumentata fino allo 0,6%.  

6. La detrazione di cui al comma 4 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 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. 

7. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale 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.  

 
Art. 9 

Altre esenzioni e riduzioni 

1. Sono esenti dall’imposta, ai sensi dell’art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al 
periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti dallo 
Stato, nonché gli immobili posseduti, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità 
montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, 
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.  

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni di cui all’art. 7, comma 1, del D.Lgs. 504/1992, con 
particolare riferimento alle esenzioni, previste alle seguenti lettere della norma citata, per: 

a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 
b) 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; 
c) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le 

disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 
d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato 

lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; 
e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista 

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

f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 
27 dicembre 1977, n. 984; 

g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR, 
approvato con D.P.R. 917/1986, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non 
commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica (dal 2014), 
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera 
a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. 
3. Ai sensi dell’art. 2 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, dal 1° gennaio 2014 sono esenti 

dall’imposta i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

4. Dal 2014, non si applica altresì l’imposta alle seguenti fattispecie: 
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 

Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il 
Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività 
sportive del 22 aprile 2008; 

c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
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annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio per-manente 
appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché 
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica. 

5. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è 
ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 
L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente 
ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti 
dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, la fatiscenza sopravvenuta del 
fabbricato, non deve essere superabile con interventi di manutenzione. 

6. La base imponibile dell’IMU è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o 
artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

7. Non è consentito effettuare il cumulo delle agevolazioni inerenti i fabbricati di interesse 
storico-artistico con quella di inagibilità/inabitabilità. 

8. Costituisce presupposto per l’individuazione dei fabbricati strumentali all’attività agricola 
l’annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell’Ufficio del territorio. 

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

 
 

Art. 10 

Esenzione per gli enti non commerciali 

1. L’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/1992, si applica a 
condizione che le attività indicate dalla norma stessa non abbiano esclusivamente natura 
commerciale.  

2. Qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista (commerciale e non), l’esenzione 
si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale, se 
identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti 
esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell’unità immobiliare, in quanto dotata di 
autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni di cui all’art. 2, commi 
41, 42 e 43, del D.L. 262/2006, che prevedono l’obbligo di revisione della qualificazione e quindi 
della rendita catastale mediante dichiarazione da parte dei contribuenti o, in mancanza, 
attribuzione da parte dell’Agenzia del Territorio. Le rendite catastali dichiarate o attribuite con tali 
modalità producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.  

Nel caso in cui non sia possibile procedere nel modo di cui al periodo precedente, l’esenzione 
si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risultante da 
apposita dichiarazione dei contribuenti.  

3. Ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale gli elementi rilevanti sono stati 
stabiliti nel D.M. 19 novembre 2012, n. 200. Detto provvedimento individua i requisiti generali 
per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali vale a dire divieto di 
distribuire gli utili e gli avanzi di gestione, obbligo di reinvestirli nelle medesime attività, obbligo 
di devolvere il patrimonio ad altri enti che svolgano attività analoghe.  

4. Oltre ai requisiti indicati, per ogni tipologia di attività svolta è prescritto che debbano 
essere svolte a titolo gratuito o dietro versamento di rette di importo simbolico o comunque tale 
da non integrare il requisito del carattere economico dell’attività, come definito dal diritto 
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dell’Unione europea, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del 
servizio o (per le attività assistenziali e sanitarie) della differenza rispetto ai corrispettivi medi 
previsti per attività analoghe svolte con modalità concorrenziale nello stesso ambito territoriale.  

5. Per le attività didattiche, oltre ai requisiti visti, è anche necessario il carattere paritario 
rispetto a quelle pubbliche, sancito da un regolamento che garantisce la non discriminazione in 
fase di accettazione degli alunni e l’osservanza degli obblighi di accoglienza di alunni portatori di 
handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di 
adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio. 

6. Per le attività ricettive è prevista l’accessibilità limitata ai destinatari propri delle attività 
istituzionali e la discontinuità nell’apertura; nonché relativamente alla ricettività sociale se è diretta 
a garantire l’esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali o rivolta alle 
fasce deboli.  

7. Ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale relativo agli immobili ad uso 
promiscuo, questo deve essere determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei 
confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali. 
Le percentuali si applicano alla rendita catastale dell’immobile in modo da ottenere la base 
imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell’IMU dovuta.  

8. Ai fini del riconoscimento dell’esenzione gli enti non commerciali devono presentare 
un’apposita dichiarazione nella quale occorre indicare distintamente gli immobili per i quali è 
dovuta l’IMU, nonché quelli per i quali l’esenzione dall’IMU si applica in proporzione 
all’utilizzazione non commerciale degli stessi.  

9. Gli enti commerciali entro il 31 dicembre 2012 devono aver adeguato, il proprio atto 
costitutivo o il proprio statuto alla nuova disciplina, recependovi i requisiti cui è subordinato il 
riconoscimento del carattere non commerciale delle attività svolte e quindi l’esenzione, totale o 
parziale, dall’IMU.  

10. Le disposizioni relative al rapporto proporzionale degli immobili promiscui si applicano 
solo a partire dal 1° gennaio 2013, con la conseguenza che per, tali immobili, l’IMU per l’anno 
2012 è dovuta per intero.  

11. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o 
dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli 
IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini 
dell’imposta municipale propria sulla base dell’aliquota ordinaria, fatta salva l’approvazione di una 
specifica aliquota agevolata da parte del Comune, con applicazione della detrazione per abitazione 
principale, nei limiti di legge, ovvero in quelli fissati dal Comune.  

 

Art. 11 

Agevolazioni per i terreni e fabbricati strumentali all’attività agricola 

1. Ai fini dell’IMU, gli immobili strumentali all’attività agro-silvo-pastorale sono quelli individuati 
dall’art. 9, comma 3bis, L. 133/1994, come modificato in particolare dall’art. 42bis L. 
222/2007. 

2. A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all’art. 39 
D.P.R. 917/1986 (TUIR) e dell’art. 2135 codice civile, l’attività d’impresa diretta alla 
coltivazione del terreno ed alla silvicultura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti 
agricoli, all’allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti 
agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, 
nonché l’attività agrituristica. 

3. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività 
agricola non in modo occasionale, bensì nell’ambito di un’attività di impresa, a prescindere 
dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conduttore 
dell’immobile sia in grado di provare l’esistenza di un volume d’affari derivante dallo 
svolgimento di tale attività. 
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Art. 12 

Quota riservata allo Stato 

1. A decorrere dall’anno di imposta 2013, è riservato allo Stato il solo gettito dell’IMU 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76 per cento.  

2. Le attività di accertamento e riscossione relative agli altri immobili ad uso pro-duttivo 
classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme 
derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

Art. 13 

Versamenti 

1. L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai 
mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde 
un’autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 
quindici giorni è computato per intero.  

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché 
persona fisica anche per conto degli altri. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni 
tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. 

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per 
le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la 
seconda il 16 dicembre. 

4. Si considera regolare il versamento dell’imposta in acconto se effettuato entro la scadenza 
della prima rata e per un importo non inferiore all’imposta complessivamente dovuta per il 
periodo di possesso del primo semestre. 

5. Non si fa luogo al versamento del tributo nel caso in cui l’imposta dovuta sia pari o 
inferiore ad € 5 (euro cinque) . Il limite previsto deve intendersi riferito all’ammontare 
complessivo del debito tributario. 

6. L’imposta può essere corrisposta mediante F24 utilizzando i codici tributo stabiliti 
dall’Agenzia delle entrate oppure tramite bollettino postale.  

7. Il modello di bollettino di conto corrente postale deve riportare obbligatoriamente il numero 
di conto corrente 1008857615, valido per tutti i Comuni italiani, e l’intestazione “Pagamento IMU”. 
Il versamento dell’imposta può essere effettuato tramite servizio telematico gestito da 
Poste Italiane S.p.A. e, in tal caso, il contribuente riceve la conferma dell’avvenuto pagamento con 
le modalità previste per il Servizio di collegamento telematico.   

8. Per gli immobili degli enti non commerciali aventi un uso promiscuo, l’imposta è versata 
con le modalità di cui all’art. 1, comma 721, della Legge 147/2013. 

 
Art. 14 

Dichiarazione 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno 
successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni 
rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto 
di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.  

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino 
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta 
dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la 
dichiarazione. 

3. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo 
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immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta. 

4. In caso di morte del contribuente l’art. 15 della legge 383/2001 prevede che la 
dichiarazione non va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di essi. Il termine per 
effettuare la dichiarazione, che risulti pendente alla morte del contribuente, è prorogato di sei 
mesi. 

5. Le fattispecie per cui risulta obbligatoria la presentazione di tale dichiarazione possono 
essere così descritte: 

a) gli immobili che godono di riduzioni d’imposta, e più specificatamente: 

• i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; 

• i fabbricati di interesse storico o artistico; 

• gli immobili per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota, ai sensi dell’art. 13, 
comma 9, del D.L. 201/2011; 

• i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti “beni merce”; 
b) tutte le variazioni che determinano una diversa quantificazione dell’imposta non reperibili da 

parte dei Comuni nella banca dati catastale, ovvero: 

• gli immobili oggetto di locazione finanziaria; 

• gli immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali; 

• l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto avente a oggetto un’area fabbricabile; 

• il terreno agricolo divenuto area fabbricabile; 

• l’area divenuta fabbricabile a seguito di demolizione del fabbricato; 

• gli immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia divisa, in via provvisoria; 

• gli immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa; 

• gli immobili concessi in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli 
enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituti in attuazione dell’art. 93 
del D.P.R. 616/1977; 

• i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del D.P.R.. 601/1973
(art. 7, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 504/1992); 

• i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati alle attività 
assistenziali di cui alla legge 104/1992 (art. 7, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 504/1992); 

• gli immobili che hanno perso oppure acquistato durante l’anno di riferimento il diritto 
all’esenzione dell’IMU; 

• i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma 
senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente 
contabilizzati; 

• se è intervenuta una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto; 

• se è intervenuta un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie; 

• le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile (locali per la 
portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli 
stenditoi e per altri simili servizi in comune) se accatastate in via autonoma, come bene 
comune censibile; 

• gli immobili oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D.Lgs. 427/1998
(multiproprietà); 

• gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone 
giuridicamente interessate da fusione, incorporazione o scissione; 

• se si è verificato l’acquisto o la cessione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge; 
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• gli immobili in comproprietà tra coniugi, non separati legalmente, nel quale uno solo dei due 
dimora, mentre l’altro risiede e dimora in altro immobile nello stesso comune; 

• tutti i casi in cui l’obbligo dichiarativo è espressamente previsto dalla legge (ad esempio, art. 
2, comma 5-bis, del D.L. 102/2013). 

6. Gli enti non commerciali presentano un’apposita dichiarazione ai fini della precisa 
delimitazione dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992, secondo 
le modalità previste dalla legge. 

7. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino 
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso 
ammontare dell’imposta dovuta.  

8. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell’imposta municipale 
propria a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano 
regolarmente e correttamente iscritte presso l’Ufficio del territorio 

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

 
 

TITOLO III - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

 
Art. 15 

Presupposto  

1. Il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’imposta municipale 
propria.  

2.  Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal 
giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al 
tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo 
dell’anno, computato in mesi, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle 
aree imponibili; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici 
giorni è computato per intero.  

3. La cessazione dell’obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa 
è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della 
dichiarazione; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici 
giorni è computato per intero. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione 
della dichiarazione, salvo che l’utente non dimostri con idonea documentazione il momento di 
effettiva cessazione.  

 

Art. 16 

Esclusioni ed esenzioni 

1. La TASI non si applica  ai fabbricati strumentali all’attività agro-silvo-pastorale, a fronte della 
loro esenzione anche dall’IMU nel Comune di Mistretta , in quanto interamente compreso nelle 
aree montane delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell’elenco dei Comuni 
predisposto dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 9, comma 8 D. Lgs. 23/2011. 
2. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel 
proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi 
fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 
esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, 
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comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini 
dell’applicazione della lettera i) resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 91-
bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 
2012, n. 27 e successive modificazioni. 
3. Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per l’individuazione dei fabbricati strumentali 
all’attività agricola l’annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell’Ufficio del territorio. 
4. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del 
territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero 
d’imposta per tutti gli anni d’imposta ancora suscettibili di accertamento. 
 
 

Art. 17 

Soggetti passivi 

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo delle unità immobiliari 
di cui all’art. 2, comma 1. 

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

3. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a 
decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto 
deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del 
bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 

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

5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i 
servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta 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 gli altri obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario 
riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo. 

6. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata, con regolare contratto di locazione, 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 
30 % dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota corrispondente; la 
restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.  

7. Per gli immobili assegnati ad uno dei coniugi in caso di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è soggetto passivo il coniuge 
assegnatario. 

Art. 18 

Base imponibile 

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l’imposta municipale propria di cui 
all’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, all’interno del quale viene fatto riferimento all’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del 
D.Lgs. 504/1992, ed ai commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011. 

2. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è 
ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 
L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente 
ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti 
dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, la fatiscenza sopravvenuta del 
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fabbricato, non deve essere superabile con interventi di manutenzione. 

3. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui 
all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. 

Art. 19 

Determinazione delle aliquote 

1. L’aliquota è determinata con deliberazione del Consiglio comunale, tenendo conto delle 
disposizioni dell’art. 1, commi 676, 677 e 678 della Legge 147/2013. 

2. L’aliquota di base dell’imposta è pari all’1 per mille. Tale aliquota con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può essere 
ridotta fino all’azzeramento. 

3. Nella determinazione dell’aliquota deve essere rispettato il vincolo in base al quale la 
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

4.Per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 
5. Per lo stesso anno 2014, i limiti stabiliti dai commi 3 e 4 del presente articolo possono 

essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad 
esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre 
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 
tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011. 

6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della TASI non può comunque 
eccedere il limite dell’1 per mille. Sono considerati fabbricati rurali ad uso strumentale quelli 
indicati all’art. 9, comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 13. 

 

Art. 20 

Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune 

1 
1. Con deliberazione dell’organo competente saranno determinati annualmente, in maniera 

analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi 
costi alla cui copertura la TASI è diretta. 
2. Nell’ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI, sono specificati i 

costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del 
tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle aliquote del 
tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul territorio 
comunale.  

Art. 21 

Abitazione principale e relative pertinenze 

1. La definizione di abitazione principale e di pertinenze è la medesima prevista ai fini 
dell’imposta municipale propria, comprese le tipologie assimilate alla stessa per legge o per 
espressa disposizione regolamentare adottata ai fini dell’IMU. 

2. Con la deliberazione di cui all’art. 19 del presente regolamento, possono essere previste 
detrazioni d’imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese le 
tipologie ad essa equiparate, e per le relative pertinenze rapportate al periodo dell’anno durante il 

 

 



–  16  – 

quale si protrae tale destinazione. 

3. Oltre alla detrazione di cui al comma precedente, la medesima deliberazione di cui all’art. 8
del presente regolamento, può prevedere una maggiore detrazione per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale. 

4. Nel caso in cui venga esercitata la facoltà di cui all’art. 19, comma 5, del presente 
regolamento, le detrazioni devono garantire gli effetti previsti dal medesimo comma. 

 

Art. 22 
Riduzioni ed esenzioni 

 
 1.  Con deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui 

al precedente art. 19, il Consiglio Comunale può stabilire l’applicazione di ulteriori riduzioni ed 
esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 
2014) smi, nei seguenti casi: 

a) abitazione con unico occupante,  le superfici fino a 40 mq sono tassate con tariffa intera, 
le superfici eccedenti sono tassate con tariffa ridotta del 30%.  

b. le abitazioni possedute da soggetti non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale 
od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell’anno solare, a 
condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di 
variazione e dichiarando espressamente di non cedere l'alloggio in locazione o in 
comodato, salvo accertamento da parte del comune: riduzione del 25%;  

c. Locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad altro limitato 
e discontinuo riduzione del 20%; 

d. Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all’anno, all’estero riduzione del 25%. 

e. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10%.  
f. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 

dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità 
non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, 
culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a) L. 20 maggio 
1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti 
dall’Ente non commerciale utilizzatore. 

g. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari IACP o dagli 
Enti di Edilizia residenziale pubblica riduzione del 20%  

 
 2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono 

dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta, salvo che non siano richieste 
contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione 
dell’utenza, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente 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.  
 

 3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal primo giorno del mese 
successivo alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della 
relativa dichiarazione.  
 

 4. Il consiglio Comunale stabilisce annualmente ulteriori riduzioni ed esenzioni, restando 
nella facoltà del medesimo organo prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non 
prevedere detrazioni, riduzioni ed esenzioni. 
 

 5. Le riduzioni accordate agli immobili posseduti da nuclei familiari possono essere 
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rapportate alla capacità contributiva della famiglia, come attestata dall’ISEE da produrre al 
Comune ai fini dell’agevolazione. 

 

Art. 23 

Versamenti 

1. La TASI è applicata e riscossa dal Comune. 
2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti terzi di 

cui all’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, previo espletamento delle procedure di gara 
secondo le norme vigenti in materia. 

3. La TASI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui 
all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24), fatte salve le diverse modalità previste dalla legge. 

4. A decorrere dall’anno 2015, il comune assicura, sulla scorta delle previsioni legislative,  la 
massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di 
pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente 
all’invio degli stessi modelli. 

5. Il versamento della TASI deve essere effettuato in 2 rate, aventi scadenza il 16 giugno e il 
16 dicembre, o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima 
rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno 
precedente. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a 
conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre 
di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

 6. Per il solo anno 2014 il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 
ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei 
regolamenti della TASI pubblicati nel medesimo sito informatico alla data del 18 settembre 2014. 

7. In caso di mancata pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote e le 
detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, alla data del 18 settembre 2014, il versamento 
della TASI per l’anno 2014 è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 
applicando l’aliquota di base dell’1 per mille, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al 
primo periodo del comma 677 della Legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell’IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. In tal caso, 
ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681 della stessa 
Legge 147/2013, la TASI dovuta dall’occupante è pari al 10 per cento dell’ammontare 
complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. 

8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione 
è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.  

9. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto, 
comprensivo del tributo provinciale di cui all’art. 16 è inferiore ad € 5,00 (euro cinque). 

10. Il tributo è dovuto dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai 
mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde 
un’autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 
quindici giorni è computato per intero.  

 

 
 

 
 

 

Art. 24 

Dichiarazioni 
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1. I soggetti passivi hanno l’obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio 
occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo. 

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 presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente 
predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio 
dell’occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata 
direttamente presso l’Ufficio Tributi o trasmessa con posta ordinaria o con posta certificata.  

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 della tassa. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita 
dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data del 
verificarsi della variazione.  

5. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere, oltre ai dati catastali, il 
numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno ove esistente, da indicare 
obbligatoriamente per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, i seguenti altri elementi: 
la specificazione delle agevolazioni richieste, il titolo di proprietà o di altro diritto, ogni altro 
elemento ritenuto utile ai fini dell’applicazione del tributo. 

6. Ai fini della dichiarazione della TASI si applicano le disposizioni concernenti la 
presentazione della dichiarazione dell’IMU. 

7. Per gli occupanti, soggetti passivi d’imposta nei casi previsti dall’art. 17, comma 6 del 
presente Regolamento, la dichiarazione presentata ai fini della TARI si intende assolta anche ai fini 
della TASI.  

TITOLO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
 

Art. 25 
Presupposto e soggetti passivi 

1. Presupposto della tassa è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 
scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

2. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al 
precedente comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro 
che usano in comune i locali o le aree stesse. 

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

4. Si indendono per: 
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non 
conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; 
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che 
non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, 
parcheggi; 
c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione; 
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, 
artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 
5. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione 

idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice 
dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di 
rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da 
parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio 
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di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 
6. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure 

utenze  comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è 
possibile la cessazione autonoma).  

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione 
temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo. 

 
 

Art. 26 
Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti 

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

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

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

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

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per 
restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla 
data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione e /o fine lavori; 

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; 
f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; 
g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili 

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

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

Art. 26 bis 
Utenze non domestiche – riduzione per avvio a riciclo 

1. Il tributo dalle utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi è ridotto 
mediante l’applicazione di riduzioni in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore 
dimostri di aver avviato a riciclo. 
2. Ai fini di cui al comma 1 alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione a consuntivo, in 
proporzione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il contribuente dimostri e documenti 
di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. 
t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, direttamente o tramite soggetti terzi autorizzati 
nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa a ciò abilitata che 
ha effettuato l’attività di riciclo; la riduzione della tariffa non opera in caso di avvenuto avvio a 
riciclo dei rifiuti a mezzo del servizio pubblico fornito dal Gestore del servizio. 
3. La riduzione viene accordata in relazione al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli 
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urbani avviati al riciclo nel corso dell’anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati 
agli urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno. L’importo della riduzione è 
determinato in base alle percentuali previste nell’allegato A e non può essere, comunque, 
superiore al 40% del tributo dovuto. 
4. Al fine di godere della riduzione i contribuenti devono presentare entro il termine perentorio a 
pena di decadenza del 31 gennaio dell’anno di tassazione specifica istanza al Comune, 
obbligatoria e necessaria per beneficare della predetta riduzione nonché valida per le annualità 
successive; per l’anno di tassazione 2014 il termine per la presentazione dell’istanza è fissato entro 
il termine perentorio del 30 settembre 2014. 
5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono altresì 
tenuti a presentare Ai fini di cui al comma 1 alla tariffa dovuta è applicato un coefficiente di 
riduzione a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani che il 
contribuente dimostri e documenti di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo, ai 
sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tramite 
soggetti terzi nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa a ciò 
abilitata che ha effettuato l’attività di riciclo; la riduzione della tariffa non entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, attestante la 
quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente nonché la quantità 
complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’unità locale. 
6. Il Comune si riserva di richiedere copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del 
D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o 
adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, nonché 
copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione 
equivalente; qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante 
nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si 
provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. 
7. Qualora il contribuente non sia in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o 
la stessa non venga dichiarata, per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale 
presunta di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo 
dell’attività ed il coefficiente di produzione teorico annuo di cui all’allegato B. 
8. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con 
compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza 
pagata nel caso di incapienza. 
 

Art. 27 

Locali ed aree scoperte esclusi 

1. Non sono soggetti alla tassa: 

a) i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative; 

c) le aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in 
via esclusiva; 

d) i solai, sottotetti non costituenti superficie utile lorda ai sensi della vigente normativa 
urbanistica,ovvero con altezza media inferiore a ml. 1.50. Se l’altezza media di tali locali è 
compresa fra ml. 1.50 e ml. 1.20 sarà escluso da tassazione il 40% della superficie. 

d) locali ed ambienti per la parte con altezza inferiore a ml. 1.00. 
e) forni per la panificazione,forni per la verniciatura di autoveicoli,cabine di verniciatura in genere. 
f) i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo, per la conservazione dei  prodotti,ricovero del 
bestiame e custodia degli attrezzi,condotti da imprenditori agricoli a  
titolo principale o coltivatori diretti. 
g) le serre a terra. 
h) le aree scoperte adibite a verde. 
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Art. 28 

Base imponibile  

1. La base imponibile della tassa è data: 
a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, 

la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree 
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Dall’attuazione delle disposizioni previste 
dall’art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a 
tassa sarà pari all’80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 
marzo 1998, n. 138.  

b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile. 

2. Per l’attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, 
iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie 
assoggettabile alla TARI quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri 
stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. 

1. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superficie dichiarate o accertate ai 
fini della Tares . 

2. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa 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. Nel caso in cui vengano 
riscontrate obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non 
assimilati agli urbani, si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie si cui l’attività viene svolta: 

Percentuale di riduzione della parte variabile per utenze non domestiche 

nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali  

 
Tipologie di attività delle utenze non 

domestiche 

 
% di riduzione sulla parte variabile 

Magazzini senza alcuna vendita diretta  5 
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole 
superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata 
promiscuità di produzione rifiuti)  

10 

Attività di falegname  40 
Attività di idraulico, fabbro, elettricista  40 
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, 
Autofficine  

50 

Attività di lavanderie a secco, tintorie  30 
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, 
stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie, 
laboratori  di  produzione  di ceramiche ed 
analoghi, macellerie, frantoi 

50 

Attività industriali limitatamente ai luoghi di 
produzione  

20 

Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, 
odontotecnici, di altre specialità  

40 

Attività di verniciatura, galvanotecnica,  50 
Attività di marmista e lavorazione similari (solo 
area coperta di lavorazione)  

70 

Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)  80 
  

8. I locali e le aree eventualmente  adibite ad usi diversi di quelli sopra indicati vengono 
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associati, ai fini dell’applicazione  della tariffa, alla classe di attività che  presenta con essi 
maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e quindi della connessa produzione 
di rifiuti. 

9. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a indicare le 
superfici da escludere o a richiedere l’applicazione della percentuale di riduzione nella 
dichiarazione della tassa originaria o di variazione, con la documentazione comprovante 
l’avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. 

9. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche, di cui all’art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla 
28 febbraio 2008, n. 31. 

 

 
Art. 29 

Determinazione della tariffa 

 

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con 
un’autonoma obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio 
Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

2. Le tariffe sono commisurate ai criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 
1999, n. 158. 

3. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di 
produzione di rifiuti, individuate dall’allegato B al presente regolamento. 

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

5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, 
stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed 
i coefficienti previsti dall’allegato 1 al D.P.R. 158/99. 

6. Per gli anni 2014 e 2015, nel provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, i 
coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3, 3b, 4 e 4b del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 
1999, n. 158, possono essere adottati in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi 
indicati del 50 per cento e possono altresì non essere considerati i coefficienti di cui alle tabelle 1a 
e 1b del citato allegato 1. 

 

Art. 30 

Copertura dei costi del servizio 

1. La tassa deve garantire la copertura integrale di tutti i costi relativi agli investimenti per le 
opere ed 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 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai 
criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.  

2. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche statali. 

Art. 30 bis  
Tariffa per 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 unita di 
superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, 
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Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 158/99, in modo da privilegiare i 
nuclei familiari più numerosi. 

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al 
numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

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

Art. 30 ter 
Tariffe per 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 secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, 
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

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 secondo le previsioni di cui al punto 
4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 apnle 1999, n. 158. 

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività 
contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. 
 

 
Art. 31 

Piano finanziario 

1. Il piano finanziario, preventivo e consuntivo, è redatto dal Comune o dalla diversa autorità 
competente in base alle vigenti disposizioni . Per l’anno 2014 è redatto dal Comune.  

2. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell’art. 8 del D.P.R. 
158/99. 

3. Nel caso in cui il piano finanziario consuntivo prevede maggiori costi rispetto a quelli 
previsti, l’Ente procederà all’applicazione del tributo a saldo sui maggiori costi previsti.  

 

 

Art. 32 
Elementi necessari per la determinazione della tariffa  

1. Per l’individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai 
fini della determinazione dell’importo della tassa dovuta, si fa riferimento ai codici ATECO
adottata dall’ISTAT relativi all’attività principale o ad eventuali attività secondarie. 

2. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l’attività effettivamente svolta, 
debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si 
adotta il criterio dell’attività prevalente in termini quantitativi. 

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività
che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa
potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo
compendio. 

5. 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. Le case vacanze, i B & B, le pensioni, vanno considerate utenze non 
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domestiche e collocate nella categoria degli alberghi senza ristorante. 
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 

7. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione 
potenziale di rifiuti più similare. 
 

Art. 32 bis  
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 dall’Anagrafe del 
Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere 
dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza 
per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. 
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati 
altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di 
degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi 
istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno la persona assente non viene 
considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente 
documentata. 
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei 
cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle 
persone fisiche occupati da soggetti non residenti si assume come numero degli occupanti quello 
indicato dall'utente, non inferiore comunque all'unità, in mancanza, quello di un'unità ogni 50 mq 
di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore). 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. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche 
condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In 
difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. 
5. 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 a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione 
di richiesta documentata, in una unità. 
6. 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. 
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di 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. 32 ter  
Classificazione delle utenze non domestiche 

 

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B. 
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2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di 
regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottate 
dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza 
dell'attività effettivamente svolta. 
3. 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. 
4. 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. 33 

Obbligazione tributaria 

1. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l’occupazione, la detenzione o il 
possesso.  

2. L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l’occupazione, la detenzione o il 
possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione. 

 

Art. 34 

Riduzioni ed esenzioni 

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed 
assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei 
limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione 
del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone 
servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non 
è superiore a 500 metri lineari. 

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio 
della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli 
insediamenti.  

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, 
il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% (valore minimo) se la distanza dal più 
vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 
metri lineari.  

4. La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal 
soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione. 

5. Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa è ridotta, sia nella parte 
fissa sia nella parte variabile, nelle seguenti ipotesi:  

• abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche 
per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non 
residenti: riduzione del 10 %; 

• Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 40% 

• Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei 
mesi all’anno, all’estero: riduzione del 30% 

6. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza 
delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di 
presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di 
presentazione della relativa dichiarazione.  
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7. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull’importo 
ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. 

8. Il Consiglio Comunale, ai sensi del comma 660 art. 1 della l. n. 147/2013, può decidere 
ulteriori riduzioni ed esenzioni che in base al comma 682 della medesima legge dovranno 
trovare copertura nel piano finanziario oppure alternativamente finanziata con risorse di 
bilancio.  

9. Alle utenze che abbiano avviato il compostaggio dei rifiuti organici ai fini dell’utilizzo in 
sito del materiale prodotto è applicata la riduzione del  20%. La riduzione è subordinata 
alla comunicazione di presentazione agli uffici comunali entro il 30/10/2014 corredata 
dalla certificazione della compostiera e relativa dichiarazione. 

10.  Le abitazioni occupate da nucleo familiare il cui Indice della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) non sia superiore al minimo vitale ai fini dell’integrazione del 
minimo pensionistico, stabilito annualmente dall’INPS. 

 Ai fini dell’ottenimento della presente agevolazione, i soggetti che ne abbiano i requisiti   
devono presentare apposita istanza all’Ufficio tributi allegando il certificato ISEE in 
corso di validità 

11.  Ai fabbricati strumentali allo svolgimento dell’attività agricola, ove effettivamente 
condotti da imprese  agricole e destinati allo svolgimento di attività comprese nell’art. 
2135 del Codice civile. Anche ai fini TARI, costituisce presupposto per l’individuazione 
dei fabbricati strumentali all’attività agricola l’annotazione dei requisiti di ruralità da parte 
dell’Ufficio del territorio. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e 
segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal 
contribuente, con conseguente recupero d’imposta per tutti gli anni d’imposta ancora 
suscettibili di accertamento. 

Art. 35 

Mancato svolgimento del servizio 

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o 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, la TARI è dovuta in misura massima del 20%della tariffa. 

 
Art. 36 

TARI giornaliera 

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o 
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso 
pubblico, è dovuta la TARI giornaliera. 

2. L’occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 
giorni nel corso dello stesso anno solare. 

3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie 
occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. 

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale 
(quota fissa-quota variabile) della tassa maggiorata del  100 % (1). È facoltà del soggetto passivo 
chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo. 

5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 
giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI. 

6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da 
effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l’occupazione temporanea di spazi 
ed aree pubbliche e, a partire dall’entrata in vigore dell’imposta municipale secondaria di cui 
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all’art. 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.  

7. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI 
annuale. 

Art. 37 

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 38 

Dichiarazione  

1. I soggetti passivi hanno l’obbligo di presentare apposita dichiarazione di inizio 
occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa. 

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 presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli 
appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla 
data di inizio dell’occupazione, della detenzione o del possesso.  

4. Ai fini dell’applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, 
sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso 
ammontare della tassa. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita 
dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione, 
fermo restando che la variazione non avrà effetto dalla data di presentazione della richiesta. 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 dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere, oltre che, per le unità 
immobiliari a destinazione ordinaria, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile 
e il numero dell’interno ove esistente, e tutte le informazioni utili alla corretta determinazione del 
tributo, secondo lo schema predisposto dall’Ente. 

6. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce 
prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con 
gli elementi in esse non contenuti necessari per l’applicazione della TARI, sia ricorrendo alle 
informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’Ente e sia, ove quest’ultime 
siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.  

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve 
essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine del 30 giugno 
dell’anno successivo alla data di cessazione, con l’indicazione di tutti gli elementi atti a 
comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all’abbuono o al rimborso della tassa 
relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la 
cessazione. 

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al precedente 
comma 7, la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione, la 
detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto 
subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio. 

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, 
potranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell’anno in 
cui si è verificato il decesso. 
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Art. 39 

Versamenti  

 

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune.  
2. Il Comune, in alternativa a quanto previsto al comma 1, può avvalersi dei soggetti terzi di 

cui all’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, previo espletamento delle procedure di gara 
secondo le norme vigenti in materia. 

3. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di 
cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale 
ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali. 

4. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di modelli di pagamento preventivamente 
compilati.  

5. Il pagamento degli importi dovuti per il tributo deve essere effettuato in marzo, settembre 
e dicembre  rate , scadenti il 20 del mese successivo alle singole scadenze o in unica soluzione 
entro il 16 giugno di ciascuno anno.  

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione 
è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

7. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l’importo annuale dovuto, 
comprensivo del tributo provinciale di cui all’art. 16 è inferiore ad € 12 (euro dodici). 
 

 

 
TITOLO V - DISPOSIZIONI COMUNI  

Art. 40 
Funzionario responsabile del tributo 

 
1. A norma dell’art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il 

funzionario responsabile dell’IMU, della TASI e della TARI, a cui sono attribuiti tutti i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie 
relative ai predetti tributi. 
 

Art. 41 

Verifiche e accertamenti 

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche 
secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi di in cui 
dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai 
precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento 
ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il 
Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o 
d’ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della legge 296/2006. 

2. L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. 
3. Non si fa luogo all’accertamento del tributo nel caso in cui l’imposta dovuta sia pari o 

inferiore ad € 30 (euro trenta). 
4. Ai sensi dell’art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in 

rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di 
accertamento d’ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di 
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il 
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versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. 

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

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

7. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento 
devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune. 

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

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

10.  L’avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d’imposta può riguardare 
congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi 
altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o 
violazioni differenti. 
 
 

Art. 42 

Accertamento con adesione 

1. Ai sensi dell’art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica alla IUC l’istituto 
dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in 
materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997. 

 
Art. 43 

Rimborsi 

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta, il rimborso 
delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento 
ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l’imposta dovuta sia pari o inferiore 
ad € 30 (euro trenta). 

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’istanza. 

Art. 44 
Sanzioni 

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo, si applica la sanzione 
amministrativa pari al 30% dell’importo non versato. 

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 
200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 
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3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non 
versato, con un minimo di 50 euro. 

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari  nei sessanta giorni dalla 
richiesta si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. 

5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la 
proposizione del ricorso alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con 
il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 

Art. 45 
Ravvedimento 

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non 
siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente 
obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:  
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto/rata, se 

esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;  
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se 

incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la 
presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la 
violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno 
dall’omissione o dall’errore;  

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della 
dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a 
un ottavo del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione 
periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con 
ritardo non superiore a trenta giorni. 
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla 

regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al 
pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 
L’importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all’imposta da versare e sul modello F24 o 
sul bollettino bisogna barrare la casella “Ravvedimento”. 

3. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 
30%, in aggiunta all’agevolazione di cui al comma 1, lettera a) dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, è 
ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo. Pertanto, 
oltre agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati solo sull’imposta e in proporzione ai giorni di 
ritardo, ne risulta che se il contribuente effettua il pagamento dell’imposta nei 15 giorni dalla 
scadenza per ravvedersi dovrà pagare una sanzione pari a 1/10 di 1/15 del 30% per ogni giorno 
di ritardo. In sostanza, la sanzione da applicare sarà pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.  

 
Art. 46 

Interessi 

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è quella prevista 
dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.  

 
Art. 47 

Riscossione coattiva 

1. In mancanza di adempimento dell’avviso di cui al precedente articolo 41, entro il termine 
di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità 
consentite dalle disposizioni di legge vigenti. 
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Art. 48 

Contenzioso 

1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento 
che respinge l’istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al 
D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’avviso di 
accertamento o di ogni altro atto da impugnare. 

 
Art. 49 

Rinvio 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni 
relative alla IUC contenute nell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147. 

 
Art. 50 

Entrata in vigore  

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

Art. 50 bis 
Disposizioni per l’anno 2014  

 
 
1. Per l’anno 2014, fino alla determinazione definitiva delle tariffe del tributo TARI, 

l’importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all’importo dovuto sulla base delle 
tariffe ai fini TARES per l’anno 2013. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014, 
l’importo delle corrispondenti rate TARI per l’anno 2014 è determinato tenendo conto delle 
tariffe relative alla TARES applicate nell’anno 2013. In ogni caso il versamento a saldo e
conguaglio della TARI è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe stabilite 
per l’anno 2014, ed il suo importo è determinato previo scomputo dei pagamenti delle rate di 
acconto effettuati.  

2. Per l’anno 2014 ai fini del versamento delle rate di acconto del tributo TARI e dell'ultima 
rata di saldo/conguaglio, il Comune provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento 
precompilati già predisposti per il pagamento, entro le scadenze perentorie che, in deroga all’art. 
39, sono fissate al 16 settembre 2014 per le due rate di acconto e 16 dicembre 2014 per la rata di 
saldo/conguaglio; l’importo delle rate di acconto è fissato in misura pari al 33% all’importo della 
tassa annualmente dovuta determinata ai sensi del comma 1.  

3. Nelle more della complessiva rivisitazione, adeguamento e aggiornamento dei coefficienti 
di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti da parte delle differenziate attività produttive nel 
territorio comunale, per l’anno 2014 l’importo delle tariffe di cui agli artt. 29 e segg. del presente 
regolamento è determinato sulla base del sistema ed impianto tariffario adottato con 
deliberazione C.C. n. 56 e 57 del 28 ottobre 2013 e vigente sino al 31 dicembre 2013, sistema 
coerente con quanto disposto dall’art. 1,comma 652 della L. n. 147/2013.  
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 ALLEGATO A 
Sostanze assimilate ai rifiuti urbani  
Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, le seguenti 
sostanze: 

- rifiuti di carta, cartone e similari; 
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; 
- imballaggi primari 
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in 

forma differenziata; 
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili); 
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets; 
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di 

plastica metallizzati e simili; 
- frammenti e manufatti di vimini e sughero, 
- paglia e prodotti di paglia; 
- scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; 
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; 
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; 
- feltri e tessuti non tessuti; 
- pelle e simil - pelle; 
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali 

, come camere d'aria e copertoni; 
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti 

da tali materiali; 
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali 

lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili; 
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; 
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); 
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; 
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe; 
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; 
- nastri abrasivi; 
- cavi e materiale elettrico in genere; 
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; 
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di 

caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati 
anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e 
ortaggi, caseina, salse esauste e simili; 

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni 
basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e 
simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale; 

- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; 
- accessori per l’informatica. 

 
Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, 
i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica 
e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le 
prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833: 

- rifiuti delle cucine;  
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- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;  
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi, 
- rifiuti ingombranti 
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;  
- indumenti e lenzuola monouso;  
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi 
- pannolini pediatrici e i pannoloni, 
- contenitori e sacche delle urine; 
- rifiuti verdi.  
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ALLEGATO B 
Categorie di utenze non domestiche. 
Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie. 
  

 

Comuni con più di 5.000 abitanti Comuni fino a 5.000 abitanti 

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

02. Cinematografi, teatri 

03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta 

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

05. Stabilimenti balneari 

06. Autosaloni, esposizioni 

07. Alberghi con ristorante 

08. Alberghi senza ristorante 

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

10. Ospedali  

11. Agenzie, studi professionali,  uffici 

12. Banche e istituti di credito 

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

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai 

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

16. Banchi di mercato beni durevoli 

17. Barbiere, estetista, parrucchiere 

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

19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto 

20. Attività industriali con capannoni di produzione 

21. Attività artigianali di produzione beni specifici 

22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie 

23. Birrerie, hamburgerie, mense 

24. Bar, caffè, pasticceria 

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

26. Plurilicenze alimentari e miste 

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

28. Ipermercati di generi misti 

29. Banchi di mercato generi alimentari 

30. Discoteche, night club 

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 
culto 

02. Campeggi, distributori carburanti 

03. Stabilimenti balneari 

04. Esposizioni, autosaloni 

05. Alberghi con ristorante 

06. Alberghi senza ristorante 

07. Case di cura e riposo 

08. Uffici, agenzie, studi professionali 

09. Banche ed istituti di credito 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

14. Attività industriali con capannoni di produzione 

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  

17. Bar, caffè, pasticceria 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

19.  Plurilicenze alimentari e/o miste 

20.  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

21.  Discoteche, night club  
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ALLEGATO A BIS 
 

 
Utenze non domestiche - Riduzioni per avvio a recupero (Art. 26 bis)   
% RECUPERO                           % RID. PARTE VARIABILE TARIFFA  
               
 
Da 30% a 49,9%                            20  
Da 50 a 79,9%                               30  
Oltre 80%                                      40  

 



Letto, approvato e sottoscritto,
IL CONSIGLIERE ANZIANO

Il sottoscritto Segretario Comunale,

IL PRESIDE L CONSIGLIO
Arch.*EéUgffigrossa

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

ATTESTA
che la presente deliberazione sXg quUUjrgqtq per I 5 giorn i consecutivi all'albo pretorio e all'albo on line del
Comune a lar data dal - q § il T. lt;14

Dalla Residenza Municipale, 1ì ; § § f"T, ?$14

::::::::=
Copia conforme, in cafta libera per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, lì I S § [ T, ?n14

IL SEG

Dott. Ni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZI

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che la presente deliberazion* tt lg+rb!ffi1a atl'albo pretorio del Cornune e all'albo on line, per l5 giorni
consecutivi, dal giorno i- tl b L ; , 4U I4t e che non sono stati prodotti a questo Ufficio
opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, lì

II MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMTINALE

ILS
Dott.


