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P R E M E S S A 
 
 

Imposta Unica Comunale (IUC): 
 
L’imposta Unica Comunale, di seguito denominata “IUC”, si basa su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro 
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC, di seguito regolamentata, si compone: 
 

1. dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali. 

2. 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'immobili 

3. della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

 
 
 

I N D I C E 
 
 

 CAPITOLO 1 
Disciplina generale   “IUC”  
(Imposta Unica Comunale) 

 
 
 

 CAPITOLO 2 
Regolamento componente  “IMU”  
(Imposta Municipale Propria) 

 
 
 

 CAPITOLO 3 
Regolamento componente  “TARI”  
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti) 

 
 
 

 CAPITOLO 4 
Regolamento componente  “TASI”  
(Tributo sui servizi indivisibili) 
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CAPITOLO 1 
 

Disciplina generale IUC 
(Imposta Unica Comunale) 

 
 
 
ART. 1  DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC” 
 
ART. 2  TERMINI E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E    ALIQUOTE 

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC” 
 
ART. 3   DICHIARAZIONI 
 
ART. 4   MODALITA’ DI VERSAMENTO 
 
ART. 5   SCADENZE DI VERSAMENTO 
 
ART. 6   INVIO MODELLI DI PAGAMENTO 
 
ART. 7  RISCOSSIONE 
 
ART. 8 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO 
 
ART.  9 ACCERTAMENTO 
 
ART.10  DECORRENZA 
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Art. 1 
(DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”) 

 
1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 

446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell’imposta Unica 
Comunale “IUC”. 

 
Art. 2 

(TERMINI E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”) 

 
1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali 

per l'approvazione del bilancio di previsione : 
a) le aliquote dell’IMU; 
b) le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso; 
c) le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono 

essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili. 

 
ART.3 

(DICHIARAZIONI) 
 

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa a ciascun tributo  
entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del 
possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel 
caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere 
presentata anche da uno solo degli occupanti.  

 
2. La dichiarazione, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino 

modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in 
tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello 
in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni 
riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun 
comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono 
essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione 
dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.  

 
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate e/o 

accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto 
legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi (TARES).  

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

presentazione della dichiarazione dell’IMU.  
 

ART. 4 
(MODALITA’ DI VERSAMENTO) 

 
1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 

446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al 
quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.  
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2. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 
668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 
241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le 
altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 
interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle 
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la 
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni 
contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al 
sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.  

3. Il versamento dell’IMU è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 
446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito 
bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in 
quanto compatibili.  

 
ART. 5 

(SCADENZE DI VERSAMENTO) 
 

1. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma 
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 
TASI; le scadenze e termini di versamento TARI sono stabilite, in dettaglio, all’art. 16 
comma  5 del  relativo  regolamento. 

2. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, 
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Pertanto i soggetti passivi effettuano il 
versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in almeno due rate, la cui scadenza è 
stabilita con la delibera che stabilisce l’aliquota dell’imposta.  

3. Il versamento dell’IMU è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; Pertanto i soggetti passivi effettuano il 
versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 
giugno e la seconda il 16 dicembre.  

4. È consentito il pagamento della TARI, della TASI e dell’IMU in unica soluzione entro il 16 
giugno di ciascun anno.  

 
ART. 6 

(INVIO MODELLI DI PAGAMENTO) 
 

1. Il Comune e il Soggetto che effettua la gestione del servizio rifiuti, provvedono, di 
norma, all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati per la TARI; 

2. Il versamento dell’IMU è effettuato direttamente, in maniera spontanea, dai soggetti 
passivi del tributo, nel rispetto dei termini e con le modalità indicate nel presente 
regolamento, con l’applicazione delle aliquote e detrazioni stabilite annualmente con 
deliberazione consiliare; 

3. Il versamento del tributo TASI, , è effettuato direttamente, in maniera spontanea, dai 
soggetti passivi del tributo, nel rispetto dei termini e con le modalità indicate nel 
presente regolamento e con l’applicazione delle aliquote stabilite con deliberazione 
consiliare. 

ART. 7 
(RISCOSSIONE) 

 
1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, per tutte le sue componenti IMU – TASI – 

TARI, ad eccezione della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
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standard dello 0,76 percento.  
ART.  8 

(FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO) 
 

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative al tributo stesso.  

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario 
responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici 
pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e 
disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale 
debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.  

 
ART. 9 

(ACCERTAMENTO) 
 

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta 
rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui 
all'articolo 2729 del codice civile;  

2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si 
applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;  

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

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 
dell’articolo 9, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la 
sanzione da euro 100 a euro 500;  

6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, 
interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della 
sanzione e degli interessi;  

7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la 
IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 
dicembre 2006, n.296.  

 
                                                                                  ART.10 

(DECORRENZA) 
 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dall’01/01/2014 e sostituisce i precedenti 
regolamenti IMU e TARSU che si intendono abrogati. 
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CAPITOLO 2 
 

Regolamento componente “IMU” 
(Imposta Municipale Propria) 

 
 
Art. 1   Oggetto  

Art. 2   Determinazione delle aliquote 

Art. 3   Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari  

Art. 4   Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili  

Art. 5   Immobili utilizzati dagli enti non commerciali  

Art. 6   Caratteristiche di fatiscenza per immobili inagibili o inabitabili 

Art. 7     Agevolazioni 

Art. 8   Dichiarazione delle aliquote applicate  

Art. 9   Versamenti effettuati da un contitolare  

Art .10  Attività di controllo  e interessi moratori 

Art. 11   Versamenti - Rimborsi e compensazioni 

Art. 12  Attività di recupero  

Art. 13  Termine per la presentazione della dichiarazione 

Art. 14  Norme di rinvio e entrata in vigore del regolamento  
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Art. 1 - Oggetto  
 
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 
del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale 
propria di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 
dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 
14 marzo 2011, n. 23 e successive integrazioni e modificazioni. 
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 
regolamentari vigenti.  
3. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Porto Sant’Elpidio, Provincia di Fermo. 
 
Art. 2 – Determinazione delle aliquote 
 
Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art.52 del 
D.Lgs.15/12/1997 n. 446   modifica in aumento o in diminuzione le aliquote di base previste 
dalla legge. 
 
Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari. 
 

1. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 
principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa 
detrazione: 

a) l’unità immobiliare posseduta  a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o 
disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente,  a condizione che l’abitazioni non risulti locata. Allo 
stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza. 

 
Art. 4- Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili  

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai 
sensi dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.  

2. La determinazione dei valori da parte del Comune è da ritenersi supporto tecnico utile 
per  l’attività di controllo dell’ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita  
delibera di Giunta  entro il termine della deliberazione consiliare di determinazione 
delle aliquote e detrazioni, per zone omogenee. I valori determinati con la delibera 
sopra richiamata, non sono vincolanti, né per il comune né per il contribuente, ma solo  
indicativi in quanto la base imponibile si riferisce esclusivamente al valore venale;  in 
presenza di atti idonei al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su 
aree edificabili o di perizia di stima l’approvazione dei valori non impedisce al comune 
di procedere al recupero dell’eventuale maggiore imposta calcolata tenendo conto dei 
nuovi elementi desumibili dai suddetti atti. 

3. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente; in 
mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l’anno precedente. 

 
Art.5 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali  

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 
si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano 
anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore.  
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2. L’esenzione non opera nei confronti della quota riservata allo Stato di cui all’art.13, 
comma 11, del D.L.201/11. 

 
Art.6 – Caratteristiche di fatiscenza per gli immobili inagibili o inabitabili. 

1. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, 
presentano inidoneità all’uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all’integrità 
fisica o della salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione 
ordinaria o straordinaria di cui alla legge 4 agosto 1978 n,457, comma1,lettere a) e b) . 

2. I fabbricati di cui al comma precedente devono presentare , a titolo esemplificativo, le 
seguenti caratteristiche: 

a) mancanza della copertura; 
b) mancanza dei serramenti; 
c) mancanza delle scale di accesso; 
d) strutture pericolanti (muri perimetrali, copertura, solai); 
e) mancanza dell’impianto elettrico, idrico, sanitaria. 

Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza 
dell’allacciamento elettrico ed idrico. 

3. Resta inteso che per gli immobili accatastati come “unità collabente” categoria 
catastale F/2, l’imposta è dovuta sull’area dove insiste il fabbricato, ossia sul valore 
venale in comune commercio al 1^  gennaio dell’anno di imposizione. 

4. L’inagibilità o l’inabitabiltà è accertata : 
a) dall’Ufficio tecnico Comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega 

idonea documentazione alla dichiarazione; 
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 

28/12/2000 N. 445; 
Il comune si riserva comunque  di verificare la veridicità della dichiarazione presentata 
dal contribuente , mediante l’Ufficio Tecnico Comunale. 

 
 

Art.7 – Agevolazioni    
I soggetti passivi IMU potranno usufruire di agevolazioni dell’imposta  nei casi sotto elencati: 

1. la locazione di  unità abitative a nuclei familiari svantaggiati, definiti tali dal 
Regolamento elaborato dai Servizi Sociali, porterà ad una riduzione pari al 90% 
dell’imposta dovuta; 

2. la messa a disposizione dell’amministrazione comunale di unità abitative presso 
strutture ricettive  (es. residence – bed and breakfast ecc..) per nuclei familiari disagiati 
definiti tali dal Regolamento elaborato dai Servizi Sociali in misura di € 250,00 per 
ciascuna mensilità di accoglienza, a fronte di un canone di locazione agevolato e 
omnicomprensivo del rimborso spese per utenze,  per ciascuna mensilità non 
superiore ad € 350,00; l’agevolazione comunque non potrà  superare il 90% 
dell’imposta dovuta; 

 
 
Art.8 – Dichiarazione delle aliquote applicate 
Il soggetto passivo dell’imposta per l’applicazione delle aliquote agevolate è tenuto a 
presentare al Comune entro il termine previsto per la dichiarazione IMU la comunicazione 
delle aliquote applicate poiché le stesse sono diversificate entro i limiti della vigente 
normativa, per gli immobili sotto elencati: 

- per le unità abitative  e relative pertinenze locate con contratto registrato di 
affitto a qualsiasi titolo; 

- per le unità abitative e relative pertinenze concesse in locazione a titolo di 
abitazione principale ai sensi della Legge 9.12.1998 n.431  (art.2, comma 3  ); 
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- per le unità abitative e relative pertinenze utilizzate ad uso gratuito da parenti 
in linea retta (ascendente o discendente)entro il primo grado, collaterali ed 
affini entro il secondo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito 
la propria residenza. 

-   L’ autocertificazione  di cui sopra  deve contenere, oltre all’indicazione 
dell’aliquota applicata e della  tipologia di utilizzo di immobile , i seguenti dati: 

- codice fiscale; 
- cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale  e natura giuridica; 
- domicilio fiscale o sede legale; 
- ubicazione e identificativi catastali delle unità immobiliari (foglio, numero e 

subalterno); 
- per le unità abitative  e relative pertinenze locate deve essere allegato copia del 

contratto di affitto, o debbono essere forniti gli estremi del contratto registrato. 
 
Art. 9 - Versamenti effettuati da un contitolare  

1. I versamenti dell’imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati 
anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che il soggetto 
che effettua il versamento   ne dia  comunicazione all’ente impositore, con l’indicazione 
dei soggetti obbligati e della quota a ciascuno degli stessi imputabile. 

 
 
Art. 10 – Attività di controllo ed interessi moratori  

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell’art. 1, commi 
161 e162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed 
integrazioni.  

2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni 
contestate si applicano gli interessi moratori previsti dal Regolamento delle Entrate 
approvato dal Consiglio comunale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno 
per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

 
Art. 11 – Versamenti  - Rimborsi e Compensazioni 

1. Non si fa luogo al versamento dell’imposta se l’importo dovuto è uguale o inferiore a 
€10,00. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per 
l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo. 

2. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per importi uguali o 
inferiori ad €10,00. 

3. L’imposta è dovuta comunque per l’intero ammontare se i relativi importi superano il 
limite di €10,00 di cui al comma 1. 

4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall’art. 9, 
comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con 
decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.  

5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza 
di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune 
stesso a titolo di imposta municipale propria o con altro debito tributario; 

 
Art. 12- Attività di recupero  

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello 
stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera €10,00.  

 
Art. 13 – Termine per la presentazione della Dichiarazione 

1. Ai fini della dichiarazione IMU si applicano le disposizioni concernenti la presentazione 
della dichiarazione IUC. 
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Art. 14- Norme di rinvio e entrata in vigore del regolamento  
1. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento si applica quanto 

previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata; 
2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2014. 
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CAPITOLO 3 
 

Regolamento componente “TARI” 
(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti) 

 
Art. 1  Oggetto 

Art. 2  Natura del Tributo 

Art. 3  Presupposto Impositivo 

Art. 4  Base Imponibile 

Art. 5  Obbligazione Tributaria 

Art. 6  Determinazione della tariffa di riferimento 

Art. 7  Soggetto Attivo 

Art. 8  Soggetti Passivi 

Art. 9  Occupanti Utenze domestiche 

Art. 10  Categorie Utenze non domestiche 

Art. 11  Esclusioni 

Art. 12  Riduzioni ed Esenzioni 

Art. 13  Piano Finanziario 

Art. 14  Tributo Giornaliero 

Art. 15  Tributo Provinciale 

Art. 16  Versamento e riscossione del tributo 

Art.16/Bis           Somme di modesta entità 

Art. 17  Dichiarazione 

Art. 18  Attestazione 

Art. 19  Accertamento 

Art.19/Bis          Misure per la lotta all’evasione   della TARI 

Art. 20               Norme transitorie e finali 
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Art. 1 – Oggetto 
1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 

15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di 

Porto Sant’Elpidio, a norma dell’art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito “Legge”). 

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni 

normative e regolamentari vigenti. 

Art. 2 – Natura del tributo 
1. Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e 

di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del 

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali 

al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 

l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

Art. 3 – Presupposto impositivo 
1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano 

suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda 

idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, 

indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati. 

2. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l’attivazione di almeno due 

utenze dei pubblici servizi (erogazione idrica, elettrica o gas), costituiscono presunzione 

semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla 

produzione di rifiuti. 

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o 

l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. 

Art. 4 – Base imponibile 
1 La base imponibile è costituita dalla superficie dei locali e delle aree scoperte di cui al 

comma 4. 

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge, la superficie delle 

unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano 

assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili 
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di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari diverse da quelle a 

destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie 

assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. 

3. Per le utenze domestiche non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con 

altezza inferiore ad 1,50 metri. 

4. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai 

fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 

novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). 

5. Una volta attuate le disposizioni di cui al comma 2, i Comuni informano i contribuenti 

sulle nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel 

rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di 

quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, 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.  

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai magazzini di materie 

prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di attività 

produttive nelle quali si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, ai quali si 

estende il divieto di assimilazione. 

Art. 5 – Obbligazione tributaria 
1. L’obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a 

quello in cui ha avuto inizio l'utenza. 

2. L’obbligazione tributaria termina nel primo giorno del bimestre solare successivo alla 

cessazione. 

Art. 6 – Determinazione della tariffa di riferimento  
1. Il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della tassa entro il termine fissato da 

norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; la tariffa deve essere 

determinata in conformità al piano finanziario del servizio di cui all’art. 13. 

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per 

unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo 

del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate 
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moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per un 

coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 

3. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione ai 

costi del servizio di natura collettiva e da una quota variabile rapportata alla potenzialità di 

produzione e conferimento dei rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei 

costi di investimento e di esercizio. 

4. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del 

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all’esercizio 

dell'impianto di discarica. 

5. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non 

domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell’inserimento di questi ultimi 

all’interno della fascia corrispondente. L’Amministrazione Comunale individua la 

ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d’utenza, in modo che sia assicurata la 

copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti. 

6. All’interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, 

l’Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, 

mediante l’applicazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti. 

Art. 7 – Soggetto attivo 
1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Porto Sant’Elpidio sul cui 

territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.  

Art. 8 – Soggetti passivi 
1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati 

all’art. 3. 

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

all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.  

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello 

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

di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. 

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che 

gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed 

aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli 
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possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o 

diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

Art. 9 – Occupanti utenze domestiche  
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria 

residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante 

all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono 

comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico 

e dimoranti nell’utenza per almeno 6 mesi nell’anno solare. 

2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente 

domiciliati altrove.  

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi 

dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione (abitazione 

priva di residenti), si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente in 

apposita dichiarazione o, in mancanza, quello di 2 unità. 

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato 

superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza. 

4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio 

dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni 

intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal 1° gennaio anno successivo.  

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è 

calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. 

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi simili di deposito a disposizione di utenze 

domestiche, qualora distintamente dichiarate, si applica la tariffa in ragione dello stesso 

numero di occupanti dell’abitazione. 

7. Le unità immobiliari di cui al comma 6 che non costituiscono pertinenza di utenze 

domestiche si considerano utenze domestiche utilizzate da due occupanti, se condotte da 

persona fisica; si considerano invece utenze non domestiche se nella disponibilità di 

persone giuridiche in genere. 

8. Nel caso specifico di unità abitative utilizzate come B&B, categoria che, come tale, 
non può essere ricondotta ad attività produttiva per i particolari requisiti ex lege e  
che prevede tra l’altro un’ occupazione massima di n.3 camere, si applica la tariffa 
per utenze domestiche fascia B n.2 componenti, in ragione della presenza media su 
base annua. 
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Art 10 – Categorie utenze non domestiche 
1. Con riferimento alle utenze non domestiche sono individuate le seguenti categorie di 

attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti:  

Categoria 
1 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri, associazioni, scuole 
2 - Autorimesse, autosaloni, autolavaggi, esposizioni  
3 - Distributori carburanti, impianti sportivi 
4 - Alberghi, pensioni, convivenze e campeggi 
5 - Attività industriali di produzione 
6 - Supermercati e ipermercati di generi misti 
7 - Attività artigianali di produzione beni specifici 
8 - Discoteche, sale da ballo, night club e sale da gioco 
9 - Negozi di generi alimentari 
10 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche 
11 - Negozi di beni durevoli 
12 - Attività artigianali di servizio  
13 - Case di cura e riposo, poliambulatori, studi medici 
14 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
15 - Bar, caffè, pasticceria 
16 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, tavola calda 
17 - Banchi di mercato generi alimentari 
18 - Banchi di mercato beni durevoli 
19 - Stabilimenti balneari 
20 - Circoli ricreativi con somministrazione 
21 - Attività artigianali di produzione alimentare 
22 - Commercio all'ingrosso e agenzie di rappresentanza con deposito 
23 – Aree  parcheggio camper 
24 – Aree scoperte ove possono prodursi rifiuti non classificabili nelle precedenti 
categorie 
 

2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di 

attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della 

connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 

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

compendio. 

4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per 

l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura 

camerale o da altri elementi. 

Art. 11 – Esclusioni 
1. Sono escluse dalla tassazione i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani 

ed assimilati o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la 
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loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in 

obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio: 

a) le abitazioni non utilizzate prive di qualsiasi arredo a condizione che lo stato di non 

utilizzo sia comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante 

l’allacciamento a meno di due utenze dei pubblici servizi (erogazione idrica, elettrica o gas; 

b) i locali e le aree ove non si ha, di regola, presenza umana come ad esempio le centrali 

termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, 

celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili;  

c) i locali le aree ove si formano rifiuti non assimilati agli urbani, esclusi dalla normativa sui 

rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori 

come ad esempio le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro 

materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella 

selvicoltura; superfici adibite all’allevamento di animali;  

d) i locali e le aree o le porzioni di essi ove si formano, in via continuativa e prevalente, 

rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento a cura di 

soggetti terzi mediante presentazione della copia del contratto di fornitura del servizio di 

ritiro e smaltimento dei rifiuti. 

e) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento 

dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie previste 

dall'art.62 comma 5 del D.Lgs.507/93 (materia sanitaria, ambientale o di protezione civile 

ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri); 

f) i locali strettamente connessi all'attività del culto ove non si producono rifiuti; 

g) le aree scoperte destinate esclusivamente allo svolgimento dell’attività sportiva 

limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservate, di regola, ai soli 

praticanti; 

h) le aree costituenti gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via dei distributori di 

carburanti. 

i) i locali e le aree  a destinazione produttiva se non predisposti all’uso, in quanto 

non dotati di arredamento, di impianti, di attrezzature e non collegati alle reti dei 

servizi pubblici  e  comunque di fatto non utilizzati nemmeno per uso privato. 

2. Sono esclusi dalla tassazione per apposita disposizione di legge: 

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili, non operative; 
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b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano 

detenute o occupate in via esclusiva; 

c) le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di 

cui all’articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i. 

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di 

utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo 

per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e 

alle sanzioni per infedele dichiarazione. 

Art. 12 – Riduzioni ed esenzioni 
1. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato 

svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave 

violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi 

sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una 

situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o 

all'ambiente. 

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% 

della tariffa. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui 

distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di 

fatto servita, non è superiore a 1.000 metri lineari. 

3. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, 

è prevista una riduzione della quota variabile del tributo nella misura massima del 20%. 

Per usufruire della riduzione i soggetti dovranno consegnare all’ufficio tributi del Comune 

di Porto Sant’Elpidio la documentazione necessaria rilasciata dal soggetto che ricicla i 

rifiuti allo stesso conferiti entro il 31 dicembre dell’anno per cui richiede il riconoscimento 

del trattamento agevolato. 

4. Il tributo è ridotto del 30 per cento in caso di: 

a) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte effettivamente adibiti ad uso stagionale o 

ad uso non continuativo, ma ricorrente; per godere della presente riduzione gli interessati 

entro il 31 ottobre di ogni anno dovranno produrre all'ufficio comunale competente, 

apposita documentazione, comprovante l'utilizzazione stagionale delle aree e dei locali. La 

mancata produzione della documentazione entro il termine indicato, avrà come 

conseguenza l'iscrizione a ruolo senza la riduzione di cui al presente comma. 



18 
Comune di Porto Sant’Elpidio – Regolamento Imposta Unica Comunale 

 

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all'anno, all'estero. 

c) Abitazioni di soggetti iscritti all’AIRE ai sensi della Legge 23/05/2014 n.80 
art.9/bis con applicazione  della tariffa in misura ridotta di 2/3; 
5) La superficie tassabile delle aree scoperte adibite ad aree parcheggio  camper e 
delle aree scoperte ove possono prodursi rifiuti non classificabili nelle altre 
categorie non domestiche è ridotta rispettivamente del 90% e del 70%; 
 

6. Sono esenti dalla tassazione le seguenti fattispecie: 

a) gli stabili e relative aree, adibite ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici 

o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a 

provvedere obbligatoriamente il Comune; 

b) i locali ad uso abitazione occupati direttamente da persone nullatenenti, ed in condizioni 

di accertata indigenza; 

c) i locali occupati dalle direzioni didattiche, dalle scuole medie statali, dalle organizzazioni 

non lucrative di utilità sociale (Onlus - art.21 D.Lgs.460/97) e degli Istituti Religiosi per la 

parte destinata ad attività didattica, con esclusione di tutte le altre superfici. 

7. La copertura delle agevolazioni di cui al comma 6 deve essere assicurata attraverso il 

ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 

8. Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal 

soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione: esse decorrono dal 1° 

gennaio dell’anno successivo alla presentazione. Qualora il diritto all’agevolazione fosse 

riconosciuto dall’autorità pubblica al termine dell’esercizio di riferimento, verrà applicata 

una riduzione mediante compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo. Nel 

caso in cui ciò non fosse possibile sarà disposto il rimborso nei confronti del contribuente 

che, pur avendo diritto alla riduzione, non ne ha goduto nell’anno di riferimento. 

9. Nel caso in cui il contribuente abbia diritto a più di una agevolazione descritta al 

presente articolo, sarà concessa quella più favorevole al consumatore. 

Art. 13 – Piano Finanziario 
1. Il Piano Finanziario del servizio è redatto annualmente dal soggetto che svolge il servizio 

di gestione dei rifiuti solidi urbani. 

2. Il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l’indicazione dei 

costi, suddivisi per tipologia. 

3. Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio ed ogni altro soggetto in possesso di 

dati utili alla redazione del Piano Finanziario, sono tenuti a fornire tempestivamente ogni 
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informazione richiesta al soggetto di cui al comma 1, entro 30 giorni dalla richiesta di 

quest’ultimo. 

Art. 14 – Tributo giornaliero 
1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o 

detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso 

pubblico, il Comune di Porto Sant’Elpidio istituisce il tributo denominato TARI giornaliera, 

in base a tariffa giornaliera.  

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 

giorni nel corso dello stesso anno solare. 

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a 

giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%. 

3/bis)  Per le manifestazioni commerciali  straordinarie, per le fiere,  per le mostre 
mercato e per ogni altra manifestazione con caratteristiche simili si applica un 
importo forfettario pari ad € 5,00  per ogni giorno e per ogni operatore partecipante 
per la durata della manifestazione; 
 
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da 

effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di 

spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 

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

stessa.  

5. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili 

le disposizioni relative al tributo annuale. 

Art. 15 – Tributo provinciale 
1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 504.  

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a 

tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del 

tributo. 

Art. 16 – Versamento e riscossione del tributo 
1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con 

un’autonoma obbligazione tributaria. 
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2. Il Comune, ovvero il concessionario gestore del servizio, provvede all’invio ai 

contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l’importo dovuto 

distintamente per la tassa comunale ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei 

locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le 

tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenza. L’avviso di pagamento deve 

contenere tutti gli elementi previsti dall’articolo 7 della Legge 212/2000. 

3. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 

446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 

1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 

applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite 

le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 

interbancari e postali. 

4. La TARI è versata esclusivamente al Comune di Porto Sant’Elpidio. 

5. Il versamento del tributo è effettuato in 2 rate, scadenti nei mesi di marzo e settembre. È 

consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 16 di giugno di ciascun anno 

solo in caso di approvazione delle tariffe in tempo utile per tale adempimento. 

6) Su esclusiva istanza dell’utente,  può essere concesso un piano dilazionato di 
versamenti, anche per importi inferiori ad € 250,00 (importo minimo previsto nel 
regolamento delle entrate) la cui scadenza finale non superi la data di emissione 
dell’avviso di acconto per l’anno di imposizione successivo. In ogni modo l’importo 
della singola rata non potrà essere inferiore ad euro 50,00, in armonia con il vigente 
Regolamento delle Entrate. 
Casi particolari potranno essere valutati dal Funzionario Responsabile del  Tributo. 
 
7) Per gli avvisi suppletivi, emessi a qualsiasi titolo al di fuori delle scadenze come 
da presente Regolamento per ciascun anno di imposizione, saranno concessi 60gg 
dalla data di emissione per il versamento del relativo importo. 
  

ART. 16/bis – SOMME DI MODESTA ENTITA’ 
 
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 168  legge 296/2006 non si procede né al versamento , 
né al rimborso del tributo per somme inferiori ad € 10,00 per anno di competenza, 
salvo per i casi previsti all’art.14 del presente regolamento e per i  mercati 
settimanali dove l’importo minimo per non procedere al versamento è determinato 
in € 3,00. 

Art. 17 – Dichiarazione 
1. Per quanto concerne la dichiarazione della TARI occorre fare riferimento al Regolamento 

IUC del Comune di Porto Sant’Elpidio. 
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2. La cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o conduzione dei locali ed aree, 

purché denunciata entro il 30 giugno dell’anno successivo, dà diritto all’esonero 

dall’obbligazione tributaria a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo 

alla cessazione dell’occupazione. 

3. In caso di mancata presentazione della denuncia entro i termini di cui al comma 2, il 

tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di 

cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree 

ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di 

recupero d'ufficio. 

4. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere 

obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il 

numero dell’interno, ove esistente. 

Art. 18 – Attestazione 
1. Ai fini dell'applicazione di riduzioni od esenzioni, in relazione alle casistiche individuate 

dall’art. 12, i contribuenti sono tenuti a presentare apposita autocertificazione, utilizzando 

la modulistica predisposta dagli uffici comunali, attestante la sussistenza dei requisiti 

necessari.  

2. L'attestazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo con 

riferimento al giorno in cui la variazione si verifica. La riduzione o l’esenzione saranno 

applicate con effetto dai termini previsti dall’articolo 12 comma 8. 

3. Qualora vengano meno i requisiti per usufruire delle agevolazioni, i soggetti passivi 

devono trasmettere apposita attestazione con le stesse modalità ed entro gli stessi termini 

di presentazione di cui ai commi 1 e 2. 

Art. 19 – Accertamento 
1. Le attività di accertamento dell’imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa 

vigente, sono svolte dal Comune di Porto Sant’Elpidio. 

2. Ai fini dell’attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione 

ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie 

assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata 

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

23 marzo 1998, n. 138. 

ART. 19/BIS - Misure per la lotta all’evasione della TARI 
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1. Per il rilascio delle certificazioni di idoneità alloggiativa  dovrà essere verificato  
l’effettivo pagamento della TARI ed il certificato stesso potrà essere rilasciato solo 
dopo la regolarizzazione del tributo dal 2013 in poi. 
 

Art. 20 – Norme transitorie e finali 
1. Il presente regolamento entra in vigore il l° gennaio 2014. 

2. In deroga a quanto disposto dal precedente articolo 16, la riscossione della TARI per 

l’anno 2014 è effettuata in 2 rate con scadenze nei mesi di maggio e novembre. 

3. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla 

gestione dei rifiuti urbani di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione 

dei bilanci degli enti comunali di assistenza. 

4. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni 

generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali. 
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CAPITOLO 4 
 

Regolamento  componente “TASI” 
(Tributo sui servizi indivisibili) 
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ART. 1 
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA 

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

fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili come definiti ai fini 
dell'imposta municipale propria. 

 
ART. 2 

ESCLUSIONI 
 
1. Sono escluse dalla TASI le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice 

civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva ed i terreni agricoli. 
 

ART.3 
SOGGETTI PASSIVI 

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

cui all'art.1 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in 
solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.  

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

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che 
gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le 
aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli 
possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o 
diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.  

4. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 
un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 10% per 
cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui al 
successivo art.5. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare. 

 
ART.4 

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

“IMU” di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.  

 
 

ART.5 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 

 
1. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del 

consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.  

2. L’aliquota massima della TASI 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, non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille 

 



25 
Comune di Porto Sant’Elpidio – Regolamento Imposta Unica Comunale 

 

3. Il comune, con deliberazione di consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle 
aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, oltre al vincolo 
in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 
31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie di immobile. 

4. Per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.  
5. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati 

i limiti stabiliti dei precedenti commi 2 e 3, per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille, e purché 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 o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU 
relativamente alla stessa tipologia di immobili. 

6. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell’art.1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di 
cui ai precedenti punti 1-2-3-4, oppure altre modificazioni  che vadano comunque ad 
incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella 
deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove 
disposizioni normative di riferimento. 

 
ART.6 

SOGGETTO ATTIVO 
 
1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insiste, interamente o 

prevalentemente, la superficie degli immobili. 
 

ART.7 
DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI 

 
1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al 

precedente art. 5 , il Comune può stabilire l’applicazione di detrazioni d'imposta o altre 
misure,  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, ai sensi del comma 677 dell’art. 1 
della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ricorrendo anche, se 
necessario, per il 2014, alla superamento dei limiti massimi di aliquota come stabiliti dallo 
stesso comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille. 

2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al 
precedente art. 5, il Comune può stabilire l’applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, 
ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
smi, nei seguenti casi: 
a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente;  
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all’anno, all’estero;  
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
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3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l’importo che può essere portato in 

detrazione dall’imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle 
fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al 
comma 2, restando nella facoltà del consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo 
per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni. 

4. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, 
nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai 
comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti 
del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali ;  

5. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), 
ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera 
i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e 
successive modificazioni. 

6. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 677 e 679 dell’art.1 della Legge 
n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai 
precedenti commi 1-2, oppure altre modificazioni  che vadano comunque ad incidere sulla 
determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella 
deliberazione di determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto 
delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento. 

 
ART.8 

INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI 
 
1. Con deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote Tasi, saranno 

determinati annualmente in maniera analitica i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno 
di tali servizi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta. 

 
ART.9 

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

presentazione della dichiarazione dell’IMU.  
 

ART. 10 
DEFINIZIONE DI FABBRICATO 

  
1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la 

attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo 
la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l’attribuzione della 
rendita catastale.  

2. Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che 
ne costituisce pertinenza, vale a dire quell’area che non avrebbe ragione di esistere in 
mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell’abitazione principale 
esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e 
locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o 
aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle 
pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell’abitazione principale. In 
presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora 
la pertinenza  non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/TASI originaria, 
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il contribuente ha l’obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, 
di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della 
pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da 
permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.   

3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all’imposta a far tempo 
dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui 
si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.   

4. Il fabbricato privo di rendita catastale è soggetto all’imposta sulla base delle disposizioni 
contenute nel successivo art.12. 

    
ART. 11 

UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE 
 
1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del 
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili 
diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le 
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 

 
ART. 12 

AREA FABBRICABILE 
 

1. Definizione:  Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base 
agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero ogni area/fabbricato che esprime 
comunque un potenziale edificatorio “di fatto”, ancorché residuale. 

2. Il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, su eventuale richiesta del contribuente, 
attesta se un’area sita nel territorio comunale è fabbricabile oppure se un fabbricato 
conserva un potenziale edificatorio “di fatto”,  in  base  ai  criteri  stabiliti nel precedente 
comma.    

 
ART. 13 

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI 
 
1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal 

comma 5 dell’art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504 ; 
La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai 
fini degli adempimenti dell’ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita 
delibera di Giunta da adottarsi entro il termine della deliberazione consiliare di 
determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all’Albo Pretorio del Comune per 
i successivi 30 giorni; 
In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di 
proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce 
al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto 
conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti. 

2. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza 
si intendono confermati i valori stabiliti per l’anno precedente.  
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ART. 14 
DECORRENZA AREE FABBRICABILI 

 
1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come “fabbricabili” dal PRG 

Comunale, la TASI si applica dal 1° gennaio 2014.  
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore 

Generale, l’imposta si applica dall’entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.   
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano 

Regolatore Generale, l’imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all’entrata in 
vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.    

 
ART. 15 

MODALITA’ DI VERSAMENTO 
 
1. Il versamento è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 

secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le 
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.  

 
ART. 16 

SCADENZE DI VERSAMENTO 
 
1. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di 

norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 
riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica 
soluzione entro la scadenza della prima rata.  

2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate con scadenza nei 
mesi giugno e dicembre, salva diversa disposizione nella delibera con cui è stabilita 
l’aliquota. 

3. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità.  
 

Art. 17  
SOMME DI MODESTO AMMONTARE 

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

ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 10,00 euro per anno d’imposta.  
 

ART. 18 
RISCOSSIONE 

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

prevalentemente, la superficie degli immobili. 
 

ART.  19 
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO 

 
1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 

l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative al tributo stesso.  

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario 
responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici 
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pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e 
disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale 
debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.  

 
ART. 20 

ACCERTAMENTO 
 

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta 
rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui 
all'articolo 2729 del codice civile.  

2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione, si 
applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.  

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

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di 
sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.  

6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, 
interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della 
sanzione e degli interessi.  

7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la 
TASI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 
dicembre 2006, n.296.  

 
ART. 21 

RISCOSSIONE COATTIVA 
 
1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006 e smi, il diritto dell’ente locale a riscuotere il 

tributo si forma nel momento in qui è divenuto definitivo l’accertamento, che si verifica 
con il decorso di: 
- 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle 

commissioni tributarie; 
- 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata; 
- 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non 

ulteriormente impugnata.  
Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate 
entro i termine sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono 
riscosse coattivamente mediante: 
a. il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 

1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo) ; 
b. sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 

1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo 
II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto 
dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso 
di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare. 

2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società 
nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni 
demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario 
comunale dall’articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I 
funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle 
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predette funzioni è accertata ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, 
n. 112, e successive modificazioni; 

3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo 
esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente 
entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto 
definitivo. 

4. La decadenza dal potere d’agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica 
anche alla procedura di ingiunzione fiscale. 

 
ART. 22 

RIMBORSI 
 
1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta, il rimborso 

delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del 
pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla 
restituzione. 

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del 
contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del 
provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TASI. 

3. Non si da luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo 
disciplinato dall’articolo 18 comma 1.  

 
ART. 23 

ENTRATA IN VIGORE 
 
1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014. 
2. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 

 
 
 
 


