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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO : 

MODIFICA  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA  UNICA 

COMUNALE (U.I.C.) 

 

Adunanza ORDINARIA di  PRIMA CONVOCAZIONE. 

L’anno  duemilaquindici addì  ventotto del mese di  maggio alle ore  20 e minuti  00,  nella sala delle 

adunanze consiliari. 

A seguito di inviti diramati dal Sindaco, esaurite le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 

nelle persone dei Signori: 
 

             Cognome e Nome Carica Pr. As. 

FRIZZI SERGIO    Sindaco   X  

MUSA DAVIDE    Consigliere   X  

DELMIGLIO LUIGI    Consigliere   X  

BASTONI MATTEO    Consigliere   X  

BARDINI MASSIMO    Consigliere   X  

RASCHI EMMA    Consigliere   X  

LANFREDI LARA    Consigliere   X  

CERETTI DIEGO    Consigliere    X 

CATTANEO CARLO    Consigliere   X  

GANDOLFINI DIEGO    Consigliere   X  

AGAZZI GIANFRANCO    Consigliere   X  

Totale  10   1 

 

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor SCIBILIA dott. GRAZIELLA, il quale provvede 

alla cura del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FRIZZI SERGIO  nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

N.    18 R.D. 
 

N°                Prot. 



   

 
18 - 28/05/2015 

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(I.U.C.) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamate le proprie deliberazione di Consiglio Comunale: 

- n°8 del 31/03/2014 ad oggetto: “Approvazione regolamento per l’istituzione e l’applicazione 

dell’imposta comunale unica, I.U.C., nelle sue componenti IMU, TASI e TARI; 

- n°38 del 28/07/2014 ad oggetto “modifica ed aggiornamento del regolamento dell'Imposta Unica 

Comunale (I.U.C.)”. 

 

Richiamato l'art. 1, comma 639, della Legge n°147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, 

che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n° 147/2013, che introducono la disciplina 

della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima e 

precisamente: 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI). 

 

Vista la circolare MEF n° 47505 del 9/12/2014 sulla disciplina dei rifiuti speciali introdotta in materia 

di TARI dalla legge di Stabilità 2014. 

 

Tenuto conto della nota Ifel del 12/05/2015 avente ad oggetto: “Nota di commento dei commi 688 e 

689 della Legge di stabilità 2014 -Assenza di obbligo di invio dei modelli precompilati IMU e Tasi”. 

 

Preso atto delle  novità introdotte dall'art. 9-bis del d.legge  28 MARZO 2014  n° 47,  rubricato “IMU 

per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero” convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 

2014, n. 80, che testualmente recita: 

  (( 1. All'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214, al settimo  periodo,  le  parole  da:  «,  l'unita'  immobiliare posseduta 

dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non  risulti locata» sono  soppresse  e  dopo  l'ottavo  periodo  e'  

inserito  il seguente: «A  partire  dall'anno  2015  e'  considerata  direttamente adibita ad abitazione 

principale una ed una sola  unita'  immobiliare 

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel  territorio  dello Stato e iscritti all'Anagrafe  degli  italiani  

residenti  all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,  a  titolo di proprieta' o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti locata o data in comodato d'uso».  

  2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le  imposte  comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun 

anno, in  misura  ridotta  di due terzi.  

  3. Agli oneri derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al  presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a 

decorrere dall'anno  2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura delle minori  entrate  dei Comuni,  si  

provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente 

iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» 

della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  

l'anno 2014 allo scopo utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  medesimo Ministero. ))  

 



   

Viste le novità introdotte dal comma 637 della Legge n° 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015) le 

quali prevedono che dal 1° gennaio 2015 si applichino anche alle violazioni commesse precedentemente 

all'entrata in vigore del nuovo ravvedimento operoso, anche le seguenti riduzioni: 

....a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla 

determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per 

la presentazione della dichiarazione, ovvero , quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta 

giorni dall'omissione o dall'errore........ 

 

Atteso che è necessario, per recepire le novelle legislative sopravvenute nonché i nuovi orientamenti 

ministeriali, di procedere ad una modifica del regolamento UIC nei seguenti articoli: 

Per la componente IMU: 

Art. 11 

Base imponibile 

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai 

sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.lgs, n°504/92, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n° 214. 

2. Per i fabbricati iscritti in catasto urbano, 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 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n°662, i  moltiplicatori 

stabiliti da commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.l. n°201/2011 convertito con modificazioni con la legge 22 

dicembre 2011 n° 214: 

-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); 

-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); 

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed 

assicurazione); 

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati); 

- 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);  

-55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe). 

3. Per i terreni agricoli, posseduti da soggetti diversi da coltivatori diretti o IAP  il valore è costituito 

da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° 

gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della 

legge 23 dicembre 1996, n° 662,  un moltiplicatore pari a 135.  

4. Per i terreni agricoli, posseduti da  coltivatori diretti o IAP o da imprenditori agricoli professionali  

(IAP) di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n° 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi 

condotti il moltiplicatore  è pari a 75. Questi ultimi sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di 

valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti riduzioni, previste dal comma 8-bis dell’articolo 13 D.L. 

n°201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n°214/2011 così come  novellato dalla Legge 

n°44/2012:  

- del 70 % dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000,00 e fino a 

€15.500,00;  

- del 50 % dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500,00 e fino a €25.500,00; 

- del 25 % dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a €32.000,00. 

Tale agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota di imposta eventualmente riservata allo 

Stato. 

5. Le agevolazioni di cui al precedente comma 4 hanno natura soggettiva, devono applicarsi per intero 

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

coltiva direttamente il fondo. Ad esempio, se il terreno agricolo è posseduto e condotto da tutti i soggetti 

passivi allora il beneficio fiscale spetta ad ognuno di essi, in proporzione alla quota di proprietà. Se, 

invece, il comproprietario che coltiva il fondo è solo uno di essi, a lui spetta per intero l’agevolazione.  

5.bis Nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più 

terreni, le riduzioni  di cui al precedente comma 4, dovranno essere calcolate proporzionalmente al valore 



   

dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate sia al periodo dell’anno in cui sussistano le 

condizioni richieste dalla norma, sia alla quota di possesso. 

6. Le agevolazioni di cui al comma 4, non sono applicabili qualora il terreno venga concesso in affitto. Tale 

regola non opera nel caso che tali  soggetti siano in  possesso dei requisiti   prescritti dalla normativa che 

hanno costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno, che 

viene dagli stessi direttamente coltivato in qualità di soci (circolare Ministero delle  Finanze n° 3/2012). 

7. Per i terreni incolti, (esclusi i terreni agricoli  lasciati a riposo in applicazione delle tecniche agricole), il 

valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in 

catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, 

comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, con  il moltiplicatore 135. 

8. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali “senza rendita” F/2, F/3 ed F/4 

in zona agricola e rurale, fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità “Ente Urbano” per i quali risulta 

effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, e fabbricati comunque presenti sul 

territorio nazionale, anche se non iscritti in catasto, il Comune stabilisce con atto deliberativo il valore 

venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell’applicazione dell’IMU, da moltiplicare per la 

superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell’area di “sedime” (area di 

ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani; 

9. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto 

di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998 

n° 28, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-

ter dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 

2011 n° 214, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base 

della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai 

comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro 

delle finanze 19 aprile 1994, n° 701. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non è 

presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, si applicano le disposizioni 

di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n° 311, nei confronti dei soggetti 

obbligati. 

10. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 

dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, interamente posseduti da imprese e 

distintamente contabilizzati la base imponibile è calcolata nel seguente modo: il valore è determinato 

all’inizio di ciascun anno solare, ovvero se successiva dalla data di acquisizione dall’importo, secondo i 

criteri stabiliti nel penultimo periodo 3, all’articolo 7 del D.L. n° 333/1992 convertito con modificazioni 

dalla Legge n° 359/1992, applicando i coefficienti  stabiliti dall’art. 5 del Decreto Legislativo 

n°504/1992. 

 In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al 

regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n° 701, con conseguente 

determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio 

dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in 

mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il 

quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. 

11. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute 

variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono 

sull’ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla 

rendita dei fabbricati similari già iscritti.   

12. Per le aree fabbricabili “il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio 

dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, 

alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari 

per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe 

caratteristiche” In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi 

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

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

considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n° 504 

del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei 

lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il 

fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato o comunque utilizzato. 

 

Art. 13 



   

Determinazione dell’aliquota di base delle aliquote 

1. L’aliquota base regolamentare dell’IMU per il Comune di Casaloldo, è stabilita nello 0,89%, da 

applicare sulla base imponibile degli immobili ai fini del calcolo dell’imposta. 

1. Le aliquote ridotte e le detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione 

adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento avendo riguardo 

alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.   

2. Ai sensi del comma 13-bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n°201 del 2011, a partire dal 2013, la 

delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n° 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di 

pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico. 

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 

dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per 

l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel 

predetto sito 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. 

 

Art. 15 

Unità  immobiliari assimilate ad abitazione principale per regolamento 

1. Il Comune considera 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; l'agevolazione 

opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00. In  

caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 

immobiliare; 

2. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe 

degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato. Il trattamento 

pensionistico citato nel primo periodo deve essere erogato dallo Stato straniero e  non dall’Italia. 

3. Il Comune considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in 

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

abitazione principale di cui al precedente art. 14 comma 1; l'agevolazione opera limitatamente alla quota 

di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00; in caso di più unità immobiliari, la 

predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

4. Per poter usufruire dell’agevolazione di cui ai precedenti commi 1,2,3, fatte salve le diverse modalità e 

procedure stabilite a livello statale, occorre presentare al Comune apposita comunicazione alla quale 

dovrà essere unita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 

445/2000. Tale comunicazione, redatta, preferibilmente, su apposito modulo predisposto e messo a 

disposizione dal Comune, deve essere sottoscritta dal soggetto passivo dell’imposta e deve contenere 

l'indicazione degli identificativi catastali, della rendita, della percentuale di possesso e dell’indirizzo 

dell’immobile o degli immobili per i quali si chiede l’agevolazione, nonché la data di decorrenza 

dell’evento. Per la fattispecie di cui al comma 3 del presente articolo, la comunicazione deve inoltre 

contenere i dati anagrafici e la relazione di parentela del soggetto al quale l’abitazione viene concessa in 

comodato;  

5. La comunicazione di cui al comma 4 deve essere presentata entro il termine previsto per la 

presentazione della dichiarazione IMU, pena la non applicabilità dell’agevolazione ed il 

conseguente recupero della differenza d’imposta (qualora sia stata applicata l’ agevolazione). 

6. Il contribuente ha comunque l’obbligo di comunicare al Comune l’eventuale intervenuta cessazione dei 

presupposti necessari per potere usufruire dell’agevolazione, entro gli stessi termini di cui al comma 

precedente. 

 

Art. 19 

 Riduzioni d’imposta per fabbricati inagibili o inabitabili  

1. L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 

limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’eventuale concessione 

dell’agevolazione di cui al presente comma parte dalla data di presentazione della documentazione 



   

probatoria sulla stato di inagibilità-inabitabilità dell’immobile. 

2. Al fine del riconoscimento dell’agevolazione di cui al precedente comma 1, l’inagibilità/inabitabilità 

deve essere per causa sopravvenuta, derivante da un degrado fisico dell’immobile (fabbricato diroccato, 

pericolante, fatiscente) e non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. 

rappresentato dalle seguenti situazioni: 

·  lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o a persone; 

·  lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o a 

persone; 

·  edificio fatiscente o per il quale è stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino; 

·  mancata disponibilità di servizi igienici. 

3. I soggetti passivi d’imposta di cui ai commi precedenti, dovranno presentare inoltre apposita 

dichiarazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU, al cessare le cause 

di inutilizzabilità della/e unità immobiliare/i. In caso di inagibilità perdurante per oltre due anni è 

obbligo comunque del soggetto passivo di imposta di provvedere alla denuncia catastale per 

l’attribuzione al proprio immobile del classamento di “unità collabente”. 

4. Ove entro due anni decorrenti dalla data di presentazione della documentazione di cui al comma 2 del 

presente articolo, non vengano a cessare le cause di inutilizzabilità della/e unità immobiliare/i 

dichiarate/accertate inagibili ai fini dell’imposta municipale propria, le stesse dovranno essere 

considerate collabenti.  L’eventuale rendita catastale rimasta in atti per omessa presentazione della 

prescritta variazione catastale non costituirà in nessun caso parametro valido per la determinazione 

dell’imponibile dell’imposta municipale propria, che verrà sottoposto a stima dal Servizio Tecnico sulla 

base del valore di mercato delle medesime unità immobiliari. 

5. La mancata, tardiva o infedele presentazione delle dichiarazioni prescritte comporterà la applicazione 

delle sanzioni di cui all’art. 14, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, come 

modificato dal D.L.n°  201/2011, convertito nella Legge n° 214/2011 e s.mi..  

 
Art. 28 

 Sanzioni ed interessi 

1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al 

duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00. 

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento 

della maggiore imposta dovuta. 

3. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, si applica la 

sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni 

concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione 

di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione 

incompleta o infedele. 

4. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita 

dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n° 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle 

commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e 

della sanzione. 

5. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di 

decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 

6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 

dicembre 1997, n° 471. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si 

applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. Dal 2015 per i versamenti effettuati 

con un ritardo: 

- non superiore a 14 giorni dalla scadenza la sanzione, è dello 0,2% giornaliero  del valore dell’imposta 

più gli interessi giornalieri di cui al comma 9. 

-dal 15esimo al 30esimo giorno dalla scadenza, è prevista una sanzione fissa del 3% dell’importo da 

versare piu’ gli interessi giornalieri di cui al comma 9. 

-dal 31esimo al 90esimo giorno dalla scadenza, è prevista una sanzione fissa al 3,33% (sanzione minima 

ridotta ad 1/9) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri di cui al comma 6.(comma  637 legge 

di stabilità 2015) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri di cui al comma 9 

-dal 90esimo , ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui 

è stata commessa la violazione, è prevista una sanzione  fissa del 3,75% dell’importo da versare più gli 

interessi giornalieri di cui al comma 9. 



   

7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per 

l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica la 

sanzione stabilita dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n° 471 del 1997. 

8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di 

cui al Decreto Legislativo n° 472 del 1997. 

9. Sulle somme dovute per l’imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi 

moratori nella misura pari al tasso degli interessi legali nella misura prevista per legge, con decorrenza 

dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

 

 Per la componente TASI: 

 

Art. 8 bis 

Riduzioni TASI per le abitazioni civili adibite ad abitazione principale possedute  dai cittadini non 

residenti, iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, posseduta a titolo di 

proprietà od usufrutto 

1. Dal 2015 coloro che sono titolari di pensione nel paese residenza e posseggono, a titolo di proprietà o 

usufrutto di una civile abitazione, adibita ad abitazione principale, non locata o concessa in comodato,  

usufruiscono di una riduzione TASI del 0,66% (pari ai 2/3 dell’imposta).   

2. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui al comma 1, gli interessati devono presentare al Comune 

l’autocertificazione  attestante il possesso delle condizioni previste dal medesimo articolo, unitamente 

alla copia autenticata di un documento di identificazione personale valido. 

3.  Le riduzioni di cui al comma precedente, ove applicate, decorrono 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.  

4.  Le riduzioni di cui al presente articolo, ove applicate, cessano di operare alla data in cui ne vengono meno 

le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 

 
Art. 9 

Determinazione delle aliquote 

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille. 

2. 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. 

3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di 

immobile, l'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 e 2015, l'aliquota massima TASI sull’abitazione principale non può eccedere il 2,5 per mille.  

5. Per gli anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti 

nei commi terzo e quarto del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 

0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 

immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n° 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre 

misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti 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 del 2011. 

6. 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, e successive 

modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille . 

7. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per 

ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

8. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 

comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonchè della tipologia 

e della destinazione degli immobili. 

9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono 

essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione 

dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.  

10.In caso di mancata approvazione delle aliquote per l’anno di riferimento, sono automaticamente prorogate 

quelle in vigore per l’esercizio precedente. 



   

 

Art. 13 

Versamenti e riscossione 

1.  Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo, 

n° 241/1997 (modello F24), nonchè tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 

applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17.  

2.  La TASI dovuta per l’anno in corso è versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti in due rate, 

delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all’importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base 

delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere 

versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla 

prima rata E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

2.bis Per il versamento della TASI a decorrere dall'anno 2015, i Comuni rendono disponibili ai contribuenti, di 

norma, i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo 

autonomamente all'invio degli stessi modelli; tuttavia nell’ impossibilità per il Comune di adottare tale 

soluzione di semplificazione, dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle informazioni 

necessarie per il preventivo calcolo dell’imposta, i soggetti passivi del tributo TASI sono comunque tenuti 

al versamento, in maniera spontanea, nel rispetto dei termini e con le modalità stabiliti dal presente 

regolamento, con l’applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con 

deliberazione consiliare. 

3. Per l’anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per 

l’anno. 

4.  Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 

centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

5.  Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00. annue. 

6. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di 

pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio/ricezione degli stessi il soggetto 

passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini di cui al precedente comma 2.  

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

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

giorni è computato per intero. Il versamento dell’acconto è versato in ragione del 50% del dovuto annuo. 

8.  Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri. 

 

Art. 19 

Sanzioni ed Interessi 

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 

trenta per cento di ogni importo non versato. Dal 2015 per i versamenti effettuati con un ritardo: 

- non superiore a 14 giorni dalla scadenza la sanzione, è dello 0,2% giornaliero del valore 

dell’imposta più gli interessi giornalieri di cui al comma 7. 

-dal 15esimo al 30esimo giorno dalla scadenza, è prevista una sanzione fissa del 3% dell’importo da 

versare piu’ gli interessi giornalieri di cui al comma 7. 

-dal 31esimo al 90esimo giorno dalla scadenza, è prevista una sanzione fissa al 3,33% (sanzione 

minima ridotta ad 1/9) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri di cui al comma 6, 

(comma 637 legge di stabilità 2015) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri di cui al 

comma 7. 

-dal 90°, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è 

stata commessa la violazione, è prevista una sanzione  fissa del 3,75% dell’importo da versare più gli 

interessi giornalieri di cui al comma 7. 

2. 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 euro.  

3.  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 euro. 

4.  In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 

del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la 

sanzione da euro 100 a euro 500. 

5.  Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione 

del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della 

sanzione e degli interessi. 



   

6.  La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di 

decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 

7.  Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi 

moratori nella misura pari al tasso legale in vigore.  Tali interessi sono calcolati con maturazione 

giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

 

Per la componente TARI 

 

Art. 10 

Riduzioni TARI per i produttori di  

rifiuti speciali assimilati agli urbani  

che avviano il recupero degli stessi direttamente o tramite soggetti autorizzati 

1. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 

2006, n. ° 152 e smi una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di 

svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per 

assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto 

o nell’economia in generale. 

2. I produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani beneficiano di una riduzione del 25% della parte 

variabile della tariffa, quando gli stessi dimostrino di avere avviato al riciclo, direttamente o tramite 

soggetti privati autorizzati, almeno il 10% dei rifiuti assimilati prodotti. 

3. La verifica sul raggiungimento della soglia del 10%, ai fini dell’ottenimento del beneficio della citata 

riduzione, è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al recupero 

rispetto alla capacità potenziale massima di produzione totale di rifiuti riferita alla categoria dell’ 

all’utenza non domestica (prodotto del Kd massimo della categoria dell’utenza indicato dal 

DPR158/1999* superficie assoggettata a tributo) secondo la seguente formula: 

Versoglia=Qavv/( Kd* Sp)*100 

Dove: 

Versoglia =è il risultato della verifica sul raggiungimento della soglia del 10% dei rifiuti avviati al recupero 

rispetto alla capacità potenziale massima dei di rifiuti riferita alla categoria dell’ all’utenza non domestica 

che da diritto alla riduzione del 25% della quota variabile dell’imposta TARI 

Qavv = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo o recupero 

Kd = coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999 

Sp = superficie produttiva di rifiuti assimilati 

4. Ai fini del riconoscimento della riduzione di cui al comma 2, i titolari delle utenze non domestiche 

sono tenuti a presentare entro il termine perentorio del 28 marzo dell’anno successivo, pena la 

decadenza del beneficio, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel 

corso dell’anno solare precedente,. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare 

-copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al 

riciclo;  

-copia del MUD 

-adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in 

conformità alle normative vigenti.  

Tutta la documentazione in oggetto verrà sottoposta a controllo da parte del soggetto gestore del 

servizio, al fine di verificarne la congruità dei dati in essa contenuti. 

5.  La riduzione prevista nel presente articolo verrà calcolata a consuntivo e riconosciuta mediante 

conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale 

eccedenza pagata nel caso di incapienza. 

6.  Per l’anno 2014 E previsto comunque il versamento della Tari a “tariffa piena” entro i termini 

previsti per la scadenza delle relative rate di pagamento, l’ente poi provvederà, entro il l’anno 

successivo, al rimborso integrale dell’eccedenza pagata dal contribuente sulla base della riduzione 

riconosciuta a consuntivo. 

http://www.dell.com/
http://www.dell.com/


   

7.  Le eventuali ulteriori riduzioni tariffarie, applicate ai sensi del presente articolo, devono essere 

assicurate attraverso il ricorso alla fiscalità generale del Comune, in ossequio al comma 660 della 

legge di stabilità 2014. 

 

Art. 11 

Esclusione  delle aree dove si formano 

 rifiuti speciali NON assimilati  

«in via continuativa e prevalente» 

 per la determinazione delle superfici assoggettabili alla TARI.  

1. In virtù di quanto disposto  dall’art. 1 comma  649 della Legge n°417/2013, nella determinazione della 

superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano 

“in via continuativa e prevalente”, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse 

dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi 

produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

2. Per fruire dell’esclusione prevista del precedente comma 1, gli interessati devono indicare nella denuncia 

originaria o di variazione, da presentarsi entro il 28 marzo dell’anno successivo, pena la decadenza del 

beneficio: 

   -il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, agricola, commerciale, di servizio, 

ecc.),  

   -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.  

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di 

rifiuti urbani e assimilati con rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al 

pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le 

superfici escluse dal prelievo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera 

superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco: 

Attività % riduzione 

 

Autocarrozzerie – autofficine meccaniche- elettrauto – marmisti –laboratori 

vetri e specchi – verniciatura - distributori di carburanti- falegnami – 

gommisti 

35 

 

lavanderie a secco - tipografie - laboratori fotografici - tintorie non 

industriali - eliografie – stamperie 

25 

 

Officine di carpenteria metallica 30 

gabinetti dentistici - radiologici - laboratori odontotecnici  15 

 

4.  Gli utenti per essere ammessi a beneficiare delle riduzioni di cui al comma 3 devono presentare la 

medesima documentazione di cui al comma 2, perentoriamente entro il 28 marzo dell’anno successivo, 

pena la perdita dell’agevolazione. 

5.   Nel caso che le condizioni di cui al comma 3 non siano state dichiarate, entro  la riduzione della 

superficie non potrà avere luogo. 

6. Per usufruire delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 3, i produttori di rifiuti non assimilati, devono 

presentare, oltre alla documentazione di cui al comma 2, la copia del contratto, in corso di validità, con il 

proprio gestore del servizio di raccolta e smaltimento per tale tipologia di rifiuti. 

 

Art. 11 bis 

Divieto di assimilazione di alcune tipologie di rifiuti speciali non assimilabili 

 

1. Le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini funzionalmente ed 

esclusivamente collegati dell’attività svolta dal produttore di rifiuti non assimilabili e/o pericolosi 

ex comma 649, terzo periodo Legge n. 147/2013) ai quali si estende il divieto di assimilazione sono i 

seguenti: 
- Attività produttive che producono rifiuti pericolosi come elencati nell' Allegato D – Parte IV D.lgs 

152/2006; 

- Attività di spedizione di imballaggi “terziari” o “per il trasporto”. 

2. I produttori della tipologia di rifiuti di cui al comma 1, per usufruire dell’dell’esclusione devono indicare 

nella denuncia originaria o di variazione ai fini TARI: 



   

   -il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.),  

   -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.  

-copia del contratto, in corso di validità, con il proprio gestore del servizio di raccolta e smaltimento per 

tale tipologia di rifiuti. 

 

Art. 11 bis 

Detassazione dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati dell’attività svolta dal 

produttore di rifiuti non assimilabili e/o pericolosi: definizione ed esclusioni 

1. La detassazione spetta solamente ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati 

dell’attività svolta dal produttore di rifiuti non assimilabili e/o pericolosi ex comma 649, terzo 

periodo della  Legge n° 147/2013).  
2. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva 

svolta, di cui al precedente comma 1, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo 

stoccaggio di materie prime, di prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione, 

utilizzati o derivanti dal processo produttivo.  

3. Sono esclusi dalla detassazione, di cui al comma 1: 

- i magazzini per lo stoccaggio di merci, in quanto adibiti alla conservazione di beni per la rivendita, 

senza nessuna lavorazione o trasformazione in un processo produttivo. Le merci, data la loro natura, 

non derivano, infatti, da alcun processo produttivo collegato all’attività svolta dal produttore di rifiuti 

di cui al precedente comma 1. 

- gli altri magazzini non ricompresi nelle tipologie individuate nel successivo comma 4 e/o adibiti 

allo stoccaggio di beni che non derivano o non sono impiegati nel processo produttivo collegato 

all’attività svolta dal produttore di rifiuti di cui al precedente comma 1 

4. Per le finalità di cui al comma 1, sono così definiti: 

-materie prime tutti quei materiali che sono alla base per la fabbricazione e produzione di altri 

beni tramite l'utilizzo di opportune lavorazioni e processi industriali che permettono di ottenere il 

prodotto finale desiderato; 

-prodotti finiti i beni ottenuti dalle imprese attraverso un processo di lavorazione e che sono pronti 

per la commercializzazione; 

-semilavorati o prodotti intermedi  particolari prodotti che necessitano di ulteriori lavorazioni per 

essere commercializzati come prodotti finali. In termini, i semilavorati non hanno altra funzione 

che non sia la sua successiva lavorazione, ma hanno comunque un valore di mercato; 

-prodotti in corso di lavorazione quei beni di produzione interna che hanno raggiunto una fase 

intermedia del processo produttivo, ma che non hanno ancora valore di mercato; 

-magazzino  la struttura logistica in grado di: 

*ricevere le materie prime in entrata; 

*conservare i prodotti semi-lavorati e/o in corso di lavorazione in attesa di lavorazione 

successiva; 

*conservare i prodotti finiti in attesa di spedizione e/o consegna; 

5. Per fruire dell’esclusione prevista del precedente comma 1, gli interessati devono di fornire 

all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che, non 

concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile dando anche la prova della 

produzione di rifiuti pericolosi, (Cassazione 24 febbraio 2015 n° 3660,): 

6. Per le finalità di cui al comma 5, gli interessati dovranno: 

a )indicare nella denuncia originaria o di variazione, da presentarsi entro il 28 marzo dell’anno 

successivo di imposizione: 

      *il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, agricola, commerciale, di 

servizio, ecc.),  

      *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) presentare dichiarazione nella quale viene definita la superficie dell’attività del produttore di  

rifiuti non assimilabili e/o pericolosi adibita a magazzino nonchè la sua collocazione. In tale 

documento andrà specificata altresì la tipologia di magazzino dichiarato, come definita nel 

precedente comma 4 (es: magazzino di materie prime, prodotti finiti, semilavorati, ecc…)  



   

     c)presentare la copia del contratto, in corso di validità, con il proprio gestore del servizio di raccolta 

e smaltimento per tale tipologia di rifiuti speciali non assimilabili e/o pericolosi. 

7. Nel caso le condizioni di cui al comma 6 non siano state dichiarate entro il temine perentorio del 28 

marzo dell’anno successivo alla tassazione l’agevolazione non potrà avere luogo. 

 

Art. 11 tris 

Calcolo della percentuale di abbattimento della superficie  detassabile dei magazzini funzionalmente 

ed esclusivamente collegati dell’attività che produce contestualmente di rifiuti urbani e assimilati con 

rifiuti non assimilabili e/o pericolosi 

 

1. Nel caso di magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati dell’attività produttiva, che 

produce contestualmente sia rifiuti urbani e assimilati sia rifiuti non assimilabili e/o pericolosi, è 

prevista una percentuale di abbattimento della superficie da tassare, calcolata in base all’area di 

produzione totale dei rifiuti urbani e assimilati con non assimilabili e pericolosi (esclusi i 

magazzini), rapportata con l’area di produzione dei soli rifiuti non assimilabili e/o pericolosi 

(esclusi i magazzini) e secondo la seguente formula: 

Percentuale di abbattimento della superficie tassabile del Magazzino=S.ex *100 

                                                                                                                       S.Tot 

S.ex = superficie di produzione dei soli rifiuti speciali non assimilabili e pericolosi (esclusi i 

magazzini) 

S.tot = superficie totale di produzione sia dei rifiuti urbani e assimilati sia di non assimilabili e 

pericolosi (esclusi i magazzini) 

 

2. La detassazione spetta solamente ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati 

dell’attività svolta dal produttore di rifiuti non assimilabili e/o pericolosi ex comma 649, 

terzo periodo della Legge n° 147/2013).  
3. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva 

svolta, di cui al precedente comma 1, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo 

stoccaggio di materie prime, di prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione, 

utilizzati o derivanti dal processo produttivo e come definiti nel comma  4 dell’articolo 11 bis. 

4. Nel caso in cui i magazzini di cui al precedente comma 3 rientrino nella tipologia delle attività 

individuate nel comma 3 dell’ articolo 11, ai medesimi vengono applicate le stesse riduzioni 

stabilite dal citato articolo. 

5. Sono esclusi dalle agevolazioni di cui al comma 1,e 4, per cui sono interamente assoggettabili a 

tassazione: 

- i magazzini per lo stoccaggio di merci,  

- gli altri magazzini non ricompresi nelle tipologie individuate nel comma 4 dell’articolo 11 bis 

e/o adibiti allo stoccaggio di beni che non derivano o non sono impiegati nel processo produttivo 

collegato all’attività svolta dal produttore di rifiuti di cui al precedente comma 1. 

6. Per fruire delle agevolazioni previste dai commi 1 e 4, gli interessati devono di fornire 

all'amministrazione la medesima documentazione  indicata al comma 6, dell’articolo 11 bis. 

7. Nel caso la documentazione di cui al precedente comma 6 non siano stata prodotta entro il 

temine perentorio del 28 marzo dell’anno successivo alla tassazione, le agevolazioni di cui ai 

commi 1 e 4  non potranno avere luogo. 

 

Art. 26 bis 

Riduzioni per le utenze domestiche per abitazioni civili adibite ad abitazione principale possedute  dai 

cittadini non residenti, iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, posseduta a 

titolo di proprietà od usufrutto 

1. Dal 2015 coloro che sono titolari di pensione nel paese residenza e posseggono, a titolo di proprietà o 

usufrutto di una civile abitazione, adibita ad abitazione principale, non locata o concessa in comodato,  

usufruiscono di una riduzione parte fissa e nella parte variabile del 0,66% (sconto dei 2/3 della tariffa) 

2. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui al comma 1, gli interessati devono presentare al Comune 

l’autocertificazione  attestante il possesso delle condizioni previste dal medesimo articolo, unitamente 

alla copia autenticata di un documento di identificazione personale valido. 



   

3.  Le riduzioni di cui al comma precedente, ove applicate, decorrono 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.  

4.  Le riduzioni di cui al presente articolo, ove applicate, cessano di operare alla data in cui ne vengono meno 

le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 

 

Art. 33 

Sanzioni 

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 

trenta per cento di ogni importo non versato. Dal 2015 per i versamenti effettuati con un ritardo: 

- non superiore a 14 giorni dalla scadenza la sanzione, è dello 0,2% giornaliero  del valore dell’imposta 

più gli interessi giornalieri di cui al comma 7. 

-dal 15esimo al 30esimo giorno dalla scadenza, è prevista una sanzione fissa del 3% dell’importo da 

versare piu’ gli interessi giornalieri di cui al comma 7. 

-dal 31esimo al 90esimo giorno dalla scadenza, è prevista una sanzione fissa al 3,33% (sanzione minima 

ridotta ad 1/9) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri di cui al comma 6.(comma  637 legge 

di stabilità 2015) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri di cui al comma 7. 

-dal 90esimo , ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui 

è stata commessa la violazione, è prevista una sanzione  fissa del 3,75% dell’importo da versare più gli 

interessi giornalieri di cui al comma 7. 

2.  La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o 

concessionario diverso da quello competente. 

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 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. 

5.  Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del 

ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e 

degli interessi. 

6.  La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di 

decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 

7.  Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori 

nella misura pari al tasso legale di interessi moratori al tempo vigente. Tali interessi sono calcolati con 

maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 

Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

 

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n° 448/2001, secondo cui: 

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

Richiamati: 

 il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 301 

in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 67 in 

data 21/03/2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 15 in 

data 20/05/2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 Luglio 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 



   

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 

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. Il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997; 

 

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n° 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione 

del presente atto; 

 

Visto il parere favorevole espresso dall’organo di revisione in merito alle modifiche del regolamento 

comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC); 

 

Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario e Contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n°267; 

Visti: 

- lo Statuto comunale; 

- l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997; 

- l’art. 27, comma 8, della Legge n°448/2001; 

- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n°201 convertito, con modifiche, dalla Legge n°214/2011; 

- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n°23; 

- il  D.l. 47/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, 

- il Decreto Legge n° 88/2014; 

- il T.U. Ordinamento Enti locali, D.Lgs n°267/2000 e s.m.i.; 

- l’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014); 

- il D.L. n° 16 del 6 marzo 2014 convertito in Legge 2 Maggio 2014 n° 68; 

- il vigente regolamento sul controllo interno degli atti; 

- il vigente regolamento di Contabilità. 

 

Aperta la discussione, interviene il consigliere Cattaneo, che dichiara di non avere nulla da rilevare e 

ringrazia gli uffici comunali per i tempestivi aggiornamenti. Ricorda che in un precedente consiglio aveva 

proposto delle riduzioni per gli studenti residenti all’estero; chiede se sia stata presa in considerazione quella 

proposta. 

 

Il Sindaco risponde che ciò non è stato considerato perché le modifiche apportate al regolamento in 

questione fanno riferimento ad adeguamenti normativi. La proposta potrà essere presa in considerazione 

prossimamente.  

 

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi, 

 

DELIBERA 

1) Di modificare, per le motivazioni di cui in premessa, con decorrenza dalla data di pubblicazione delle 

stesse sul sito del Mef, il vigente Regolamento, procedendo alla sostituzione dei seguenti articoli: 

Per la componente IMU: 

Art. 11 

Base imponibile 

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai 

sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.lgs, n°504/92, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n° 214. 

2. Per i fabbricati iscritti in catasto urbano, 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 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n°662, i  moltiplicatori 

stabiliti da commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.l. n°201/2011 convertito con modificazioni con la legge 22 



   

dicembre 2011 n° 214: 

-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); 

-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); 

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed 

assicurazione); 

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati); 

- 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);  

-55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe). 

3. Per i terreni agricoli, posseduti da soggetti diversi da coltivatori diretti o IAP  il valore è costituito 

da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° 

gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della 

legge 23 dicembre 1996, n° 662,  un moltiplicatore pari a 135.  

4. Per i terreni agricoli, posseduti da  coltivatori diretti o IAP o da imprenditori agricoli professionali  

(IAP) di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n° 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi 

condotti il moltiplicatore  è pari a 75. Questi ultimi sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di 

valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti riduzioni, previste dal comma 8-bis dell’articolo 13 D.L. 

n°201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n°214/2011 così come  novellato dalla Legge 

n°44/2012:  

- del 70 % dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000,00 e fino a 

€15.500,00;  

- del 50 % dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500,00 e fino a €25.500,00; 

- del 25 % dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a €32.000,00. 

Tale agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota di imposta eventualmente riservata allo 

Stato. 

5. Le agevolazioni di cui al precedente comma 4 hanno natura soggettiva, devono applicarsi per intero 

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

coltiva direttamente il fondo. Ad esempio, se il terreno agricolo è posseduto e condotto da tutti i soggetti 

passivi allora il beneficio fiscale spetta ad ognuno di essi, in proporzione alla quota di proprietà. Se, 

invece, il comproprietario che coltiva il fondo è solo uno di essi, a lui spetta per intero l’agevolazione.  

5.bis Nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più 

terreni, le riduzioni  di cui al precedente comma 4, dovranno essere calcolate proporzionalmente al valore 

dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate sia al periodo dell’anno in cui sussistano le 

condizioni richieste dalla norma, sia alla quota di possesso. 

6. Le agevolazioni di cui al comma 4, non sono applicabili qualora il terreno venga concesso in affitto. Tale 

regola non opera nel caso che tali  soggetti siano in  possesso dei requisiti   prescritti dalla normativa che 

hanno costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno, che 

viene dagli stessi direttamente coltivato in qualità di soci (circolare Ministero delle  Finanze n° 3/2012). 

7. Per i terreni incolti, (esclusi i terreni agricoli  lasciati a riposo in applicazione delle tecniche agricole), il 

valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in 

catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, 

comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, con  il moltiplicatore 135. 

8. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali “senza rendita” F/2, F/3 ed F/4 

in zona agricola e rurale, fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità “Ente Urbano” per i quali risulta 

effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, e fabbricati comunque presenti sul 

territorio nazionale, anche se non iscritti in catasto, il Comune stabilisce con atto deliberativo il valore 

venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell’applicazione dell’IMU, da moltiplicare per la 

superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell’area di “sedime” (area di 

ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani; 

9. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto 

di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998 

n° 28, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-

ter dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 



   

2011 n° 214, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base 

della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai 

comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro 

delle finanze 19 aprile 1994, n° 701. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non è 

presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, si applicano le disposizioni 

di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n° 311, nei confronti dei soggetti 

obbligati. 

10. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 

dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, interamente posseduti da imprese e 

distintamente contabilizzati la base imponibile è calcolata nel seguente modo: il valore è determinato 

all’inizio di ciascun anno solare, ovvero se successiva dalla data di acquisizione dall’importo, secondo i 

criteri stabiliti nel penultimo periodo 3, all’articolo 7 del D.L. n° 333/1992 convertito con modificazioni 

dalla Legge n° 359/1992, applicando i coefficienti  stabiliti dall’art. 5 del Decreto Legislativo 

n°504/1992. 

 In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al 

regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n° 701, con conseguente 

determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio 

dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in 

mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il 

quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. 

11. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute 

variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono 

sull’ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla 

rendita dei fabbricati similari già iscritti.   

12. Per le aree fabbricabili “il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio 

dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, 

alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari 

per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe 

caratteristiche” In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi 

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

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

considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n° 504 

del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei 

lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il 

fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato o comunque utilizzato. 

 

Art. 13 

Determinazione dell’aliquota di base delle aliquote 

1. L’aliquota base regolamentare dell’IMU per il Comune di Casaloldo, è stabilita nello 0,89%, da applicare 

sulla base imponibile degli immobili ai fini del calcolo dell’imposta. 

1. Le aliquote ridotte e le detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione 

adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento avendo riguardo 

alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.   

2. Ai sensi del comma 13-bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n°201 del 2011, a partire dal 2013, la 

delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n° 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di 

pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico. 

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 

dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per 

l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel 

predetto sito 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. 

 

Art. 15 

Unità  immobiliari assimilate ad abitazione principale per regolamento 

1. Il Comune considera 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; l'agevolazione 

opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00. In  

caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 

immobiliare; 

2. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe 

degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato. Il trattamento 

pensionistico citato nel primo periodo deve essere erogato dallo Stato straniero e  non dall’Italia. 

3. Il Comune considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in 

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

abitazione principale di cui al precedente art. 14 comma 1; l'agevolazione opera limitatamente alla quota 

di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00; in caso di più unità immobiliari, la 

predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

4. Per poter usufruire dell’agevolazione di cui ai precedenti commi 1,2,3, fatte salve le diverse modalità e 

procedure stabilite a livello statale, occorre presentare al Comune apposita comunicazione alla quale 

dovrà essere unita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 

445/2000. Tale comunicazione, redatta, preferibilmente, su apposito modulo predisposto e messo a 

disposizione dal Comune, deve essere sottoscritta dal soggetto passivo dell’imposta e deve contenere 

l'indicazione degli identificativi catastali, della rendita, della percentuale di possesso e dell’indirizzo 

dell’immobile o degli immobili per i quali si chiede l’agevolazione, nonché la data di decorrenza 

dell’evento. Per la fattispecie di cui al comma 3 del presente articolo, la comunicazione deve inoltre 

contenere i dati anagrafici e la relazione di parentela del soggetto al quale l’abitazione viene concessa in 

comodato;  

5. La comunicazione di cui al comma 4 deve essere presentata entro il termine previsto per la 

presentazione della dichiarazione IMU, pena la non applicabilità dell’agevolazione ed il 

conseguente recupero della differenza d’imposta (qualora sia stata applicata l’ agevolazione). 

6. Il contribuente ha comunque l’obbligo di comunicare al Comune l’eventuale intervenuta cessazione dei 

presupposti necessari per potere usufruire dell’agevolazione, entro gli stessi termini di cui al comma 

precedente. 

 

Art. 19 

 Riduzioni d’imposta per fabbricati inagibili o inabitabili  

1. L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 

limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’eventuale 

concessione dell’agevolazione di cui al presente comma parte dalla data di presentazione della 

documentazione probatoria sulla stato di inagibilità-inabitabilità dell’immobile. 

2. Al fine del riconoscimento dell’agevolazione di cui al precedente comma 1, l’inagibilità/inabitabilità 

deve essere per causa sopravvenuta, derivante da un degrado fisico dell’immobile (fabbricato 

diroccato, pericolante, fatiscente) e non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 

straordinaria. rappresentato dalle seguenti situazioni: 

·  lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o a persone; 

·  lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o a 

persone; 

·  edificio fatiscente o per il quale è stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino; 

·  mancata disponibilità di servizi igienici. 

3. I soggetti passivi d’imposta di cui ai commi precedenti, dovranno presentare inoltre apposita 

dichiarazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU, al cessare le 

cause di inutilizzabilità della/e unità immobiliare/i. In caso di inagibilità perdurante per oltre due 

anni è obbligo comunque del soggetto passivo di imposta di provvedere alla denuncia catastale per 

l’attribuzione al proprio immobile del classamento di “unità collabente”. 

4. Ove entro due anni decorrenti dalla data di presentazione della documentazione di cui al comma 2 

del presente articolo, non vengano a cessare le cause di inutilizzabilità della/e unità immobiliare/i 

dichiarate/accertate inagibili ai fini dell’imposta municipale propria, le stesse dovranno essere 

considerate collabenti.  L’eventuale rendita catastale rimasta in atti per omessa presentazione della 

prescritta variazione catastale non costituirà in nessun caso parametro valido per la determinazione 

dell’imponibile dell’imposta municipale propria, che verrà sottoposto a stima dal Servizio Tecnico 



   

sulla base del valore di mercato delle medesime unità immobiliari. 

5. La mancata, tardiva o infedele presentazione delle dichiarazioni prescritte comporterà la 

applicazione delle sanzioni di cui all’art. 14, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 

n° 504, come modificato dal D.L.n°  201/2011, convertito nella Legge n° 214/2011 e s.mi..  

 
Art. 28 

 Sanzioni ed interessi 

1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al 

duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00. 

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento 

della maggiore imposta dovuta. 

3. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, si applica la 

sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni 

concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione 

di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione 

incompleta o infedele. 

4. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita 

dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n° 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle 

commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e 

della sanzione. 

5. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di 

decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 

6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 

dicembre 1997, n° 471. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si 

applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. Dal 2015 per i versamenti effettuati 

con un ritardo: 

- non superiore a 14 giorni dalla scadenza la sanzione, è dello 0,2% giornaliero  del valore dell’imposta 

più gli interessi giornalieri di cui al comma 9. 

-dal 15esimo al 30esimo giorno dalla scadenza, è prevista una sanzione fissa del 3% dell’importo da 

versare piu’ gli interessi giornalieri di cui al comma 9. 

-dal 31esimo al 90esimo giorno dalla scadenza, è prevista una sanzione fissa al 3,33% (sanzione minima 

ridotta ad 1/9) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri di cui al comma 6.(comma  637 legge 

di stabilità 2015) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri di cui al comma 9 

-dal 90esimo , ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui 

è stata commessa la violazione, è prevista una sanzione  fissa del 3,75% dell’importo da versare più gli 

interessi giornalieri di cui al comma 9. 

7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per 

l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica la 

sanzione stabilita dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n° 471 del 1997. 

8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di 

cui al Decreto Legislativo n° 472 del 1997. 

9. Sulle somme dovute per l’imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi 

moratori nella misura pari al tasso degli interessi legali nella misura prevista per legge, con decorrenza 

dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

 

 Per la componente TASI: 

 

Art. 8 bis 

Riduzioni TASI per le abitazioni civili adibite ad abitazione principale possedute  dai cittadini non 

residenti, iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, posseduta a titolo di 

proprietà od usufrutto 

1. Dal 2015 coloro che sono titolari di pensione nel paese residenza e posseggono, a titolo di proprietà o 

usufrutto di una civile abitazione, adibita ad abitazione principale, non locata o concessa in comodato,  

usufruiscono di una riduzione TASI del 0,66% (pari ai 2/3 dell’imposta).   

2. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui al comma 1, gli interessati devono presentare al 

Comune l’autocertificazione  attestante il possesso delle condizioni previste dal medesimo articolo, 

unitamente alla copia autenticata di un documento di identificazione personale valido. 



   

3.  Le riduzioni di cui al comma precedente, ove applicate, decorrono 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.  

4.  Le riduzioni di cui al presente articolo, ove applicate, cessano di operare alla data in cui ne vengono 

meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 

 

Art. 9 

Determinazione delle aliquote 

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille. 

2. 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. 

3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di 

immobile, l'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 e 2015, l'aliquota massima TASI sull’abitazione principale non può eccedere il 2,5 per mille.  

5. Per gli anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti 

nei commi terzo e quarto del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 

0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 

immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n° 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre 

misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti 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 del 2011. 

6. 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, e successive 

modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille . 

7. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per 

ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

8. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 

comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonchè della tipologia 

e della destinazione degli immobili. 

9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono 

essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione 

dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.  

10.In caso di mancata approvazione delle aliquote per l’anno di riferimento, sono automaticamente prorogate 

quelle in vigore per l’esercizio precedente. 

 

Art. 13 

Versamenti e riscossione 

1.  Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo, 

n° 241/1997 (modello F24), nonchè tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 

applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17.  

2.  La TASI dovuta per l’anno in corso è versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti in due rate, 

delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all’importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base 

delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere 

versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla 

prima rata E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

2.bis Per il versamento della TASI a decorrere dall'anno 2015, i Comuni rendono disponibili ai contribuenti, di 

norma, i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo 

autonomamente all'invio degli stessi modelli; tuttavia nell’ impossibilità per il Comune di adottare tale 

soluzione di semplificazione, dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle informazioni 

necessarie per il preventivo calcolo dell’imposta, i soggetti passivi del tributo TASI sono comunque tenuti 

al versamento, in maniera spontanea, nel rispetto dei termini e con le modalità stabiliti dal presente 

regolamento, con l’applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con 

deliberazione consiliare. 

3. Per l’anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per 

l’anno. 



   

4.  Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 

centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

5.  Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00. annue. 

6. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di 

pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio/ricezione degli stessi il soggetto 

passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini di cui al precedente comma 2.  

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

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

giorni è computato per intero. Il versamento dell’acconto è versato in ragione del 50% del dovuto annuo. 

8.  Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri. 

 

Art. 19 

Sanzioni ed Interessi 

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 

trenta per cento di ogni importo non versato. Dal 2015 per i versamenti effettuati con un ritardo: 

- non superiore a 14 giorni dalla scadenza la sanzione, è dello 0,2% giornaliero del valore 

dell’imposta più gli interessi giornalieri di cui al comma 7. 

-dal 15esimo al 30esimo giorno dalla scadenza, è prevista una sanzione fissa del 3% dell’importo da 

versare piu’ gli interessi giornalieri di cui al comma 7. 

-dal 31esimo al 90esimo giorno dalla scadenza, è prevista una sanzione fissa al 3,33% (sanzione 

minima ridotta ad 1/9) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri di cui al comma 6, 

(comma  637 legge di stabilità 2015) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri di cui al 

comma 7. 

-dal 90°, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è 

stata commessa la violazione, è prevista una sanzione  fissa del 3,75% dell’importo da versare più gli 

interessi giornalieri di cui al comma 7. 

2. 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 euro.  

3.  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 euro. 

4.  In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 

del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la 

sanzione da euro 100 a euro 500. 

5.  Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione 

del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della 

sanzione e degli interessi. 

6.  La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di 

decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 

7.  Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi 

moratori nella misura pari al tasso legale in vigore.  Tali interessi sono calcolati con maturazione 

giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

 

Per la componente TARI 

Art. 10 

Riduzioni TARI per i produttori di  

rifiuti speciali assimilati agli urbani  

che avviano il recupero degli stessi direttamente o tramite soggetti autorizzati 

1. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 

2006, n. ° 152 e smi una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di 

svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per 

assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto 

o nell’economia in generale. 

2. I produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani beneficiano di una riduzione del 25% della parte 

variabile della tariffa, quando gli stessi dimostrino di avere avviato al riciclo, direttamente o tramite 

soggetti privati autorizzati, almeno il 10% dei rifiuti assimilati prodotti. 

3. La verifica sul raggiungimento della soglia del 10%, ai fini dell’ottenimento del beneficio della citata 

riduzione, è calcolata determinando la percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al recupero 

rispetto alla capacità potenziale massima di produzione totale di rifiuti riferita alla categoria dell’ 
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all’utenza non domestica (prodotto del Kd massimo della categoria dell’utenza indicato dal 

DPR158/1999* superficie assoggettata a tributo) secondo la seguente formula: 

Versoglia=Qavv/( Kd* Sp)*100 

Dove: 

Versoglia =è il risultato della verifica sul raggiungimento della soglia del 10% dei rifiuti avviati al recupero 

rispetto alla capacità potenziale massima dei di rifiuti riferita alla categoria dell’ all’utenza non domestica 

che da diritto alla riduzione del 25% della quota variabile dell’imposta TARI 

Qavv = quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al riciclo o recupero 

Kd = coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999 

Sp = superficie produttiva di rifiuti assimilati 

4. Ai fini del riconoscimento della riduzione di cui al comma 2, i titolari delle utenze non domestiche 

sono tenuti a presentare entro il termine perentorio del 28 marzo dell’anno successivo, pena la 

decadenza del beneficio, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel 

corso dell’anno solare precedente,. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare 

-copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al 

riciclo;  

-copia del MUD 

-adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in 

conformità alle normative vigenti.  

Tutta la documentazione in oggetto verrà sottoposta a controllo da parte del soggetto gestore del 

servizio, al fine di verificarne la congruità dei dati in essa contenuti. 

5.  La riduzione prevista nel presente articolo verrà calcolata a consuntivo e riconosciuta mediante 

conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale 

eccedenza pagata nel caso di incapienza. 

6.  Per l’anno 2014 E previsto comunque il versamento della Tari a “tariffa piena” entro i termini 

previsti per la scadenza delle relative rate di pagamento, l’ente poi provvederà, entro il l’anno 

successivo, al rimborso integrale dell’eccedenza pagata dal contribuente sulla base della riduzione 

riconosciuta a consuntivo. 

7.  Le eventuali ulteriori riduzioni tariffarie, applicate ai sensi del presente articolo, devono essere 

assicurate attraverso il ricorso alla fiscalità generale del Comune, in ossequio al comma 660 della 

legge di stabilità 2014. 

 

Art. 11 

Esclusione  delle aree dove si formano 

 rifiuti speciali NON assimilati  

«in via continuativa e prevalente» 

 per la determinazione delle superfici assoggettabili alla TARI.  

1. In virtù di quanto disposto  dall’art. 1 comma  649 della Legge n°417/2013, nella determinazione della 

superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano 

“in via continuativa e prevalente”, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse 

dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi 

produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

2. Per fruire dell’esclusione prevista del precedente comma 1, gli interessati devono indicare nella denuncia 

originaria o di variazione, da presentarsi entro il 28 marzo dell’anno successivo, pena la decadenza del 

beneficio: 

   -il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, agricola, commerciale, di servizio, 

ecc.),  

   -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.  

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di 

rifiuti urbani e assimilati con rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al 
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pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le 

superfici escluse dal prelievo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera 

superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco: 

Attività % riduzione 

 

Autocarrozzerie – autofficine meccaniche- elettrauto – marmisti –laboratori 

vetri e specchi – verniciatura - distributori di carburanti- falegnami – 

gommisti 

35 

 

lavanderie a secco - tipografie - laboratori fotografici - tintorie non 

industriali - eliografie – stamperie 

25 

 

Officine di carpenteria metallica 30 

gabinetti dentistici - radiologici - laboratori odontotecnici  15 

 

4.  Gli utenti per essere ammessi a beneficiare delle riduzioni di cui al comma 3 devono presentare la 

medesima documentazione di cui al comma 2, perentoriamente entro il 28 marzo dell’anno successivo, 

pena la perdita dell’agevolazione. 

5.   Nel caso che le condizioni di cui al comma 3 non siano state dichiarate, entro  la riduzione della 

superficie non potrà avere luogo. 

6. Per usufruire delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 3, i produttori di rifiuti non assimilati, devono 

presentare, oltre alla documentazione di cui al comma 2, la copia del contratto, in corso di validità, con il 

proprio gestore del servizio di raccolta e smaltimento per tale tipologia di rifiuti. 

 

Art. 11 bis 

Divieto di assimilazione di alcune tipologie di rifiuti speciali non assimilabili 

 

1. Le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini funzionalmente ed 

esclusivamente collegati dell’attività svolta dal produttore di rifiuti non assimilabili e/o pericolosi 

ex comma 649, terzo periodo Legge n. 147/2013) ai quali si estende il divieto di assimilazione sono 

i seguenti: 
- Attività produttive che producono rifiuti pericolosi come elencati nell' Allegato D – Parte IV D.lgs 

152/2006; 

- Attività di spedizione di imballaggi “terziari” o “per il trasporto”. 

2. I produttori della tipologia di rifiuti di cui al comma 1, per usufruire dell’dell’esclusione devono indicare 

nella denuncia originaria o di variazione ai fini TARI: 

   -il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.),  

   -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.  

-copia del contratto, in corso di validità, con il proprio gestore del servizio di raccolta e smaltimento per 

tale tipologia di rifiuti. 

 

Art. 11 bis 

Detassazione dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati dell’attività svolta dal 

produttore di rifiuti non assimilabili e/o pericolosi: definizione ed esclusioni 

1. La detassazione spetta solamente ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati 

dell’attività svolta dal produttore di rifiuti non assimilabili e/o pericolosi ex comma 649, terzo 

periodo della  Legge n° 147/2013).  
2. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva 

svolta, di cui al precedente comma 1, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo 

stoccaggio di materie prime, di prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione, 

utilizzati o derivanti dal processo produttivo.  

3. Sono esclusi dalla detassazione, di cui al comma 1: 

- i magazzini per lo stoccaggio di merci, in quanto adibiti alla conservazione di beni per la rivendita, 

senza nessuna lavorazione o trasformazione in un processo produttivo. Le merci, data la loro natura, 

non derivano, infatti, da alcun processo produttivo collegato all’attività svolta dal produttore di rifiuti 

di cui al precedente comma 1. 



   

- gli altri magazzini non ricompresi nelle tipologie individuate nel successivo comma 4 e/o adibiti 

allo stoccaggio di beni che non derivano o non sono impiegati nel processo produttivo collegato 

all’attività svolta dal produttore di rifiuti di cui al precedente comma 1 

4. Per le finalità di cui al comma 1, sono così definiti: 

-materie prime tutti quei materiali che sono alla base per la fabbricazione e produzione di altri 

beni tramite l'utilizzo di opportune lavorazioni e processi industriali che permettono di ottenere il 

prodotto finale desiderato; 

-prodotti finiti i beni ottenuti dalle imprese attraverso un processo di lavorazione e che sono pronti 

per la commercializzazione; 

-semilavorati o prodotti intermedi  particolari prodotti che necessitano di ulteriori lavorazioni per 

essere commercializzati come prodotti finali. In termini, i semilavorati non hanno altra funzione 

che non sia la sua successiva lavorazione, ma hanno comunque un valore di mercato; 

-prodotti in corso di lavorazione quei beni di produzione interna che hanno raggiunto una fase 

intermedia del processo produttivo, ma che non hanno ancora valore di mercato; 

-magazzino  la struttura logistica in grado di: 

*ricevere le materie prime in entrata; 

*conservare i prodotti semi-lavorati e/o in corso di lavorazione in attesa di lavorazione 

successiva; 

*conservare i prodotti finiti in attesa di spedizione e/o consegna; 

5. Per fruire dell’esclusione prevista del precedente comma 1, gli interessati devono di fornire 

all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che, non 

concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile dando anche la prova della 

produzione di rifiuti pericolosi, (Cassazione 24 febbraio 2015 n° 3660,): 

6. Per le finalità di cui al comma 5, gli interessati dovranno: 

a )indicare nella denuncia originaria o di variazione, da presentarsi entro il 28 marzo dell’anno 

successivo di imposizione: 

      *il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, agricola, commerciale, di 

servizio, ecc.),  

      *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) presentare dichiarazione nella quale viene definita la superficie dell’attività del produttore di  

rifiuti non assimilabili e/o pericolosi adibita a magazzino nonchè la sua collocazione. In tale 

documento andrà specificata altresì la tipologia di magazzino dichiarato, come definita nel 

precedente comma 4 (es: magazzino di materie prime, prodotti finiti, semilavorati, ecc…)  

     c)presentare la copia del contratto, in corso di validità, con il proprio gestore del servizio di raccolta 

e smaltimento per tale tipologia di rifiuti speciali non assimilabili e/o pericolosi. 

7. Nel caso le condizioni di cui al comma 6 non siano state dichiarate entro il temine perentorio del 28 

marzo dell’anno successivo alla tassazione l’agevolazione non potrà avere luogo. 

 

Art. 11 tris 

Calcolo della percentuale di abbattimento della superficie detassabile dei magazzini funzionalmente ed 

esclusivamente collegati dell’attività che produce contestualmente di rifiuti urbani e assimilati con 

rifiuti non assimilabili e/o pericolosi 

 

1. Nel caso di magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati dell’attività produttiva, che 

produce contestualmente sia rifiuti urbani e assimilati sia rifiuti non assimilabili e/o pericolosi, è 

prevista una percentuale di abbattimento della superficie da tassare, calcolata in base all’area di 

produzione totale dei rifiuti urbani e assimilati con non assimilabili e pericolosi (esclusi i 

magazzini), rapportata con l’area di produzione dei soli rifiuti non assimilabili e/o pericolosi 

(esclusi i magazzini) e secondo la seguente formula: 



   

 

Percentuale di abbattimento della superficie tassabile del Magazzino=S.ex *100 

                                                                                                                       S.Tot 

S.ex = superficie di produzione dei soli rifiuti speciali non assimilabili e pericolosi (esclusi i 

magazzini) 

S.tot = superficie totale di produzione sia dei rifiuti urbani e assimilati sia di non assimilabili e 

pericolosi (esclusi i magazzini) 

 
2. La detassazione spetta solamente ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati 

dell’attività svolta dal produttore di rifiuti non assimilabili e/o pericolosi ex comma 649, 

terzo periodo della Legge n° 147/2013).  
3. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva 

svolta, di cui al precedente comma 1, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo 

stoccaggio di materie prime, di prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione, 

utilizzati o derivanti dal processo produttivo e come definiti nel comma  4 dell’articolo 11 bis. 

4. Nel caso in cui i magazzini di cui al precedente comma 3 rientrino nella tipologia delle attività 

individuate nel comma 3 dell’ articolo 11, ai medesimi vengono applicate le stesse riduzioni 

stabilite dal citato articolo. 

5. Sono esclusi dalle agevolazioni di cui al comma 1,e 4, per cui sono interamente assoggettabili a 

tassazione: 

- i magazzini per lo stoccaggio di merci,  

- gli altri magazzini non ricompresi nelle tipologie individuate nel comma 4 dell’articolo 11 bis 

e/o adibiti allo stoccaggio di beni che non derivano o non sono impiegati nel processo produttivo 

collegato all’attività svolta dal produttore di rifiuti di cui al precedente comma 1. 

6. Per fruire delle agevolazioni previste dai commi 1 e 4, gli interessati devono di fornire 

all'amministrazione la medesima documentazione  indicata al comma 6, dell’articolo 11 bis. 

7. Nel caso la documentazione di cui al precedente comma 6 non siano stata prodotta entro il 

temine perentorio del 28 marzo dell’anno successivo alla tassazione, le agevolazioni di cui ai 

commi 1 e 4  non potranno avere luogo. 

 

Art. 26 bis 

Riduzioni per le utenze domestiche per abitazioni civili adibite ad abitazione principale possedute  dai 

cittadini non residenti, iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, posseduta a 

titolo di proprietà od usufrutto 

1. Dal 2015 coloro che sono titolari di pensione nel paese residenza e posseggono, a titolo di proprietà 

o usufrutto di una civile abitazione, adibita ad abitazione principale, non locata o concessa in 

comodato,  usufruiscono di una riduzione parte fissa e nella parte variabile del 0,66% (sconto dei 

2/3 della tariffa) 

2. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui al comma 1, gli interessati devono presentare al 

Comune l’autocertificazione  attestante il possesso delle condizioni previste dal medesimo articolo, 

unitamente alla copia autenticata di un documento di identificazione personale valido. 

3.  Le riduzioni di cui al comma precedente, ove applicate, decorrono 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.  

4.  Le riduzioni di cui al presente articolo, ove applicate, cessano di operare alla data in cui ne vengono 

meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 

 

Art. 33 

Sanzioni 

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 

trenta per cento di ogni importo non versato. Dal 2015 per i versamenti effettuati con un ritardo: 

- non superiore a 14 giorni dalla scadenza la sanzione, è dello 0,2% giornaliero  del valore dell’imposta 

più gli interessi giornalieri di cui al comma 7. 



   

-dal 15esimo al 30esimo giorno dalla scadenza, è prevista una sanzione fissa del 3% dell’importo da 

versare piu’ gli interessi giornalieri di cui al comma 7. 

-dal 31esimo al 90esimo giorno dalla scadenza, è prevista una sanzione fissa al 3,33% (sanzione minima 

ridotta ad 1/9) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri di cui al comma 6.(comma  637 legge 

di stabilità 2015) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri di cui al comma 7. 

-dal 90esimo , ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui 

è stata commessa la violazione, è prevista una sanzione  fissa del 3,75% dell’importo da versare più gli 

interessi giornalieri di cui al comma 7. 

2.  La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o 

concessionario diverso da quello competente. 

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 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. 

5.  Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del 

ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e 

degli interessi. 

6.  La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena di 

decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 

7.  Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori 

nella misura pari al tasso legale di interessi moratori al tempo vigente. Tali interessi sono calcolati con 

maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

 

2) Di prendere atto che le modifiche apportate al predetto regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2015 

ai sensi dell’art. 53, comma, 16 della L. 23 dicembre 2000, n°388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della L. 28 dicembre 2001, n°488, e dall’art. 169 della L. 27 dicembre 2006, n°296 
 

3) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per 

il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n°201 (convertito in Legge n° 214/2011) e della nota 

MEF prot. n° 5343/2012 del 6 aprile 2012. 

 

4) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5. della Legge n°241/90 e s.m.i. è il 

Responsabile dell’Area Finanziario-contabile  Ghidoni rag. Emanuela. 

 

5) Di pubblicare il presente regolamento: 

-nell’albo pretorio on line sul sito internet istituzionale del comune, unitamente alla presente delibera di 

approvazione, per 15 gg consecutivi; 

-nell’apposita sezione “amministrazione trasparente” come previsto dal D. Lgs. n°33 del 14 marzo 2013; 

 
6) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n°267/2000. 



   

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

F.to FRIZZI SERGIO 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to MUSA DAVIDE 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SCIBILIA dott. GRAZIELLA 
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