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PARTE PRIMA 
Disciplina generale della IUC  

 
Art. 1 – Disciplina dell’imposta unica comunale “IU C” 
 

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell’imposta Unica Comunale “IUC”, che 
concerne: 
 
a) TARI  (tassa sui rifiuti) : si fa riferimento al regolamento TARES approvato con deliberazione C.C. n. 

22 in data 28/06/2013 con modifiche ai sensi della legge si stabilità n. 147/2013,  commi da 641 a 668, 
nonché  commi  da 681 a 691 e successive  modifiche previste dall’art. 1 del D.L  N. 16 DEL 6/03/2014; 

b) TASI (tributo sui servizi indivisibili: 
1) articolazione delle aliquote; 
2) individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi 
alla cui copertura la TASI è diretta. 
 
c) IMU (imposta municipale unica): si rinvia alle disposizioni di legge e al regolamento comunale 
approvato con delibera del Consiglio n.  7 in data 29/02/2012.     
 
 

Art. 2 –  Termini e modalità di determinazione dell e tariffe e delle aliquote 
 
1. Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato per l’approvazione del Bilancio di previsione: 

a) le tariffe TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
gestore; 

b) le aliquote TASI, in conformità ai servizi ed ai costi individuati, che possono essere differenziate in 
ragione della tipologia e della destinazione degli immobili. 

 
   
Art. 3 –  Dichiarazioni 
 
1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC  entro il 30 giugno dell’anno 

successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al 
tributo; 

2. la dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dall’Ufficio Tributi, ha effetto anche per gli anni 
successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; anche in tal caso entro il 30 
giugno dell’anno successivo va presentata idonea dichiarazione; 

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

 
 

Art. 4 –  Modalità di versamento 
 
1) Il versamento dell’ IMU, della TASI e della TARI, è effettuato con modello unificato F24, con apposito 

bollettino di Conto Corrente postale o con altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici e di 
pagamento interbancari. 

 
Art. 5 –  Scadenze di versamento 
 
2. Il Consiglio Comunale stabilisce il numero e le scadenze di pagamento delle diverse componenti della 

IUC, consentendo almeno 2 rate  a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento 
alla TARI ed alla TASI. 
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PARTE SECONDA 
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell a 

TARI 
 
(si riporta il regolamento TARES approvato con deliberazione C.C. n. 22 in data 28/06/2013 ) 
     

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DEL 
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI – TARES 

(Art. 14 D.L. 06.12.2011 n. 20, convertito nella Legge 22.12.2011 n. 214 e s.m.i.) 
 
Art.1 - Oggetto del Regolamento 
1. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 
del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446. 
2. Disciplina l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall’art. 14 del 
Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.. (1) 
Art. 2 - Istituzione del tributo comunale sui rifiu ti e sui servizi 
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutto il territorio comunale il Tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (1)- Tares, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 
avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei 
comuni.(1) 
Art. 3 - Presupposti del tributo 
1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o 
prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. 
Art. 4 - Determinazione della tariffa 
1. La gestione dei rifiuti, attività “di pubblico interesse”, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale. 
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la 
Gestione dei Rifiuti Urbani. 
3. La tariffa è determinata come da vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo smaltimento 
dei rifiuti urbani interni, approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 27.02.2003, esecutiva. 
Art. 5 - Norme transitorie e finali 
Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il Tributo comunale 
su rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento per l’applicazione della 
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. 
 
 
(1) viene eliminata la parte riguardante i servizi in quanto sostituita dalla nuova TASI; 

(2) Le tariffe della TARI determinate sulla base di quanto sancito dal DPR 158/1999 e dal regolamento 
comunale per la disciplina della IUC, seguono le medesime modalità previste per la TARSU;  
 
 
Modifiche  al regolamento TARES – Disciplina della TARI 
 
Art. 1. – Presupposto per l’applicazione del Tribut o 
 
1) Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di 

fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e 
assimilati. 

      Si intendono per: 
a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato [oppure: 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; 
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d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, 
industriali, professionali e le attività produttive in genere. 

2)    Sono escluse dal tributo:  
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i 

posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; 
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via 

esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i 
condomini.  

3)      La presenza di arredo  e/oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione 
idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice 
dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. 
Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli 
enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività 
nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 

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

 
Art. 2. – Soggetti passivi 
 
1) Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la 

famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici. 
2) Per le parti comuni condominiali  di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli 

occupanti o conduttori delle medesime. 
 
Art. 3. – Esclusione per inidoneità a produrre rifi uti 
 
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 oppure sprovviste di 

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

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

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

d) 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) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; 
f) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito 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 da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è 
verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.  

 
Art. 4. – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio 
 
1) Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella 

parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non 
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assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 4, al cui 
smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. 

2) Non sono in particolare, soggette a tariffa: 
a) le superfici adibite all’allevamento di animali; 
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale 

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

3) Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: 
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, 

artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, 
indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, 
sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; 

b) comunicare entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti 
prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento 
presso imprese a ciò abilitate. 

 
Art. 5. – Superficie degli immobili 
 
1) La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano 

assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di 
produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici 
dichiarate o accertate  ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto 
legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU),  e della TARES prevista per l’anno 2013 dall’art. 14 del 
D.L. 201/2011 utilizzando la Banca Dati Comunale. 

2) Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della 
Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di 
regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente.  

3) Ai fini dell’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o 
iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all’attivazione delle procedure di allineamento 
tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come 
superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata 
secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 
1998, n. 138.  

 
Art. 6. – Costo di gestione 
 
1) Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del 
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui 
smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente 

 
Art. 7. – Periodo di applicazione del tributo 
 
1) Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste 

l’occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in 
cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è 
cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. 

2) Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di 
presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. 

3) Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei 
locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva 
variazione degli elementi stessi.  

 
Art. 8. – Tariffe per utenze domestiche 
 
1) La tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che 

ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie. 
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Art. 9. – Tariffe per utenze non domestiche 
 

1) La  tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe 
per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta. 

2) Le utenze non domestiche sono suddivise dall’ufficio tributi nelle categorie di attività indicate 
nell’allegato B al presente regolamento: 
- 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; 
- 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. 

 
Art. 10. –  Scuole statali 
 

1) Per le Istituzioni scolastiche statali, la TARI viene versata al comune dal Ministero dell’Istruzione 
2) La somma versata al comune  è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI. 

 
Art. 11. –  Tributo giornaliero 
 
1) La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono  temporaneamente, 

per periodi inferiori a 183 giorni nell’anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o 
di uso pubblico. 

2) La tariffa è determinata dal Consiglio Comunale rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla 
corrispondente categoria di attività non domestica aumentata fino al 100%; 

3) L’obbligo di presentare la dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le 
modalità e nei termini previsti per il canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. 

 
Art. 12. –  Tributo provinciale 
 
1) Ai soggetti passivi della TARI è applicato  il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell’ambiente; 
2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, 

è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo comunale. 
 
Art. 13. –  Riduzioni per utenze domestiche 
 
1) La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 

a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 
183 giorni nell’anno solare: RIDUZIONE  del 30%; 

b) Abitazioni con unico occupante: RIDUZIONE  del 30% 
2) Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se comunicate 

all’Ufficio Tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale o di variazione. 
 
Art. 14. –  Dilazione del pagamento degli avvisi di  accertamento 
 
1) Il funzionario responsabile dei tributi, si richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di 

temporanea  situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la dilazione del pagamento delle somme 
risultanti da avvisi di accertamento, fino a un massimo di  12 rate mensili, ovvero la sospensione del 
pagamento degli avvisi fino a 6 mesi e, successivamente la dilazione come prima prevista; 

2) La richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima della scadenza del termine di versamento 
degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. 

3) In caso di mancato pagamento di due rate consecutive: 
a) Il debitore decade dal beneficio della rateizzazione 
b) L’intero importo dovuto è riscuotibile in unica soluzione. 
 

Art. 15. –  Interessi 
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1) Gli interessi di mora, rateizzazione e di rimborso sono calcolati nella misura del tasso legale vigente, con 
maturazione, giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

 
Art. 16. –  Rimborsi 
 
1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente ovvero accertato 

entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento. Il rimborso viene effettuato con provvedimento del 
funzionario responsabile del tributo entro  180 giorni dalla data di presentazione della richiesta. 

2) Non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad €. 3,00 per anno d’imposta. 
 

 
 
 

*******
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PARTE TERZA 
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell a TASI 

 
***************** 

 
Art. 1. Oggetto del Regolamento 
1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto 
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TASI dell’Imposta Unica 
Comunale “IUC” prevista dai commi dal 669 al 679 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e riferita 
ai servizi indivisibili, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua 
applicazione. 
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
 
Art. 2. Soggetto attivo 
1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, gli 
immobili e le aree soggette al tributo. 
 
Art.  3. Soggetti passivi 
1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 4. In 
caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria. 
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, 
la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione 
e superficie. 
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni 
è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e 
le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi 
ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 
 
Art. 4. Presupposto dell’imposta  
1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte 
nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. 

 
Art. 5. Esclusioni 
1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le 
aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via 
esclusiva. 
2. Sono escluse dal tributo le scuole e gli immobili comunali. 
 
 
Art. 6. Indicazione analitica dei servizi indivisib ili 
1.  Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina l’aliquota del tributo, saranno 
determinati, 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. 
 
 
Art. 7.  Base imponibile 
1. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” di cui 
all’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214 e sm. 
 
Art.8. Determinazione delle aliquote 
1. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino 
all’azzeramento o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli: 
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a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’aliquota massima 
non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

b) la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve 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; 

c) per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille per 
l’abitazione principale e relative pertinenze non soggette ad IMU e non può comunque eccedere il 
2,0 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze soggette ad IMU. 

2. Qualora intervengano delle modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell’art.1 della legge 
147/2013 che contengono le disposizioni di cui al comma precedente, oppure altre modificazioni che vadano 
comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di 
determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento. 
 
 
Art. 9. Dichiarazioni 
1.Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della 
dichiarazione dell’IMU. 
 
Art. 10. Modalita’ di versamento 
1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite 
apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in 
quanto compatibili. 
2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità 
immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica la TASI è 
autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente. 
 
Art. 11.  Scadenze del versamento  
1. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate, con scadenza entro il 
giorno 16 nei mesi di giugno e dicembre. 
2. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 
 
Art.  12. Somme di modesto ammontare 
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso 
per somme inferiori a  3 (tre) euro per anno d’imposta.  
 
Art. 13. Funzionario responsabile del tributo 
1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare 
questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi 
pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, 
mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. 
 
Art. 14. Accertamento 
1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, 
l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. 
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per 
cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.  
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non 
versato, con un minimo di 50,00 euro. 
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla 
notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00. 
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene 
acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 



APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15  DEL 20/05/2014 

_______________________________________________________________________________________ 

11 

 

7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 
Art. 15. 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. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da 
comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere 
compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria. 
3. Non si da luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di €. 3 (tre). 
 
Art. 16. Entrata in vigore 
1. Il presente regolamento ha effetto dal 1 gennaio 2014. 
2. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
 

******* 
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PARTE QUARTA 
Disciplina generale dell’IMU 

 
SI RIPORTA IL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DE LIBERAZIONE C.C. N. 7 

IN DATA 29/02/2012  CHE RIMANE INVARIATO. 
 

Art. 1 - Finalità 

1. Il presente Regolamento disciplina l’Imposta municipale propria , istituita dal Decreto legislativo 14 marzo 
2011, n.23, agli articoli 8 e 9, la cui applicazione è stata anticipata in via sperimentale, dall’ articolo 13 del 
Decreto Legge 6 dicembre 2011 n .201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n.214. 

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti. 

3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia. 

Art. 1 - Presupposto Dell’ Imposta 

1. Ai sensi del comma 2, articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge 22 
dicembre 2011 n.214, il presupposto dell’ imposta è dato dal possesso di immobili, ai sensi dell’ art .2 del 
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della 
stessa. 

2. Per abitazione principale, si intende l ’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. La dimora è il centro 
degli affari e degli interessi, anche affettivi. 

L’ abitazione principale coincide dunque con la residenza della famiglia. Ne deriva che, ai fini della 
qualificazione dell’ immobile quale abitazione principale, non è sufficiente la mera frammentazione del 
nucleo familiare che non sia accompagnata da una frattura reale del rapporto affettivo alla base della 
convivenza. 

3. Per pertinenze dell’ abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

Nel caso di possesso di più unità pertinenziali, appartenenti alla medesima categoria, al fine della 
qualificazione di pertinenza dell’abitazione principale, si applica il criterio della rendita più elevata. 

 

Art. 3 – Determinazione dell’imposta e detrazioni 

1. La determinazione della misura delle aliquote è effettuata annualmente dal Consiglio comunale ai sensi 
dell’art.13 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n.214, nei 
limiti minimi e massimi dalla stesso stabiliti. In caso di mancata deliberazione del Consiglio comunale, per 
l’anno successivo, rimangono automaticamente in vigore le aliquote previste per l’anno in corso. 

2. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo per abitazione 
principale stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell’anno per il quale 
sussiste il diritto alle detrazioni stesse; 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. 
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3. L’aliquota e la detrazione per abitazione principale è altresì applicata nel caso in cui l’unità immobiliare sia 
posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare stessa non risulti 
locata. 

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle Cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari. 

5. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina 
l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale e le detrazioni, 
calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione 
che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato 
ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. 

Art. 3/BIS – Determinazione dei valori venali per l e aree edificabili 

1. La base imponibile delle aree edificabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell’art.5, 
comma 5, decreto legislativo n.504 del 1992. 

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività di controllo 
dell’ufficio, con deliberazione di Giunta comunale vengono determinati periodicamente, per zone omogenee, 
i valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio comunale. 

Art. 4 - Esenzioni 

1. Sono esenti dall’imposta municipale propria, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili 
posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai 
Consorzi tra i predetti enti, ove non soppressi, dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destinati 
esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lettere 
b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. n.504 del 1992. 
 

Art. 5 -  Attività di accertamento 

1. Il funzionario responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi 
informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l’importo dovuto 
da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere 
apposito avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento contenente la liquidazione 
dell’imposta ancora dovuta, dei relativi interessi e della sanzione nonché delle spese di notifica determinate 
sulla base dei costi sostenuti dall’Ente. 

2. L’avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con 
avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione. 

3. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il 
motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare agli stessi questionari relativi a dati e notizie di 
carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei 
confronti dei singoli contribuenti, agli uffici pubblici competenti. 

4. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l’istituto 
dell’accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal d.lgs. 19 giugno 1997, n. 
218. 

Art. 6 – Versamenti effettuati da un contitolare 

1. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da 
un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all’Ente impositore. 
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Art. 7 -  Rimborsi e compensazione 

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta, per la quota di competenza 
comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento 
ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 

2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse nella misura stabilita dall’art.20 del Regolamento 
generale delle entrate. 

3. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’istanza. 

4. Non si dà luogo a rimborso per importi uguali o inferiore ad euro 12,00. 

5. Le somme da rimborsare possono essere compensate con quanto dovuto dal contribuente a titolo di 
Imposta municipale propria. 

Art. 8 -  Attività di recupero 

1. Nell’attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso, quando l‘importo dello stesso per imposta, 
sanzioni e interessi, non supera l’importo di euro 12,00. 

Art. 9 – Versamenti minimi 

1. L’imposta non è versata se di importo pari o inferiore ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito 
all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. 

Art. 10 – Riscossione coattiva 

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica, se non versate entro 
il termine di 60 giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse secondo le procedure di 
riscossione coattiva adottate per le entrate tributarie. 

Art. 11 – Sanzioni e interessi  

1. Si applicano in quanto compatibili, a tutte le violazione del presente regolamento, le  disposizioni del 
regolamento generale delle entrate e delle seguenti norme: 
- Decreti legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997; 
- Decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e s.m.i.; 
- Art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n.214. 

Art. 12 -  Funzionario responsabile 

1. La Giunta comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale dell’imposta di cui al presente regolamento. Il predetto funzionario 
sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi al tributo e dispone i rimborsi. 

2. L’Amministrazione comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, il 
nominativo del funzionario responsabile. 

Art. 13 – Entrata in vigore del regolamento  

1. Le disposizioni del Regolamento entrano in vigore dalla data di esecutività della deliberazione del 
Consiglio comunale che lo approva. 
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DISPOSIZIONI GENERALI 
COMPONENTI  I U C 

 
 
 
 
Entrata in vigore e abrogazioni 
 
1) Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014. 
2) Dalla stessa data è soppressa  la Tares di cui all’art. 14 del decreto legge 201/2011.  
3) Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il 

regolamento che disciplinava l’entrata soppressa.  
4) I regolamenti di applicazione della TARSU, dell’ICI  e dell’IMU restano in vigore per la definizione delle 

obbligazioni tributarie relative ad anni precedenti, non ancora perfezionate. 
 
Il comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tares 
entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.  
 
 


