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N" 18 del Rcg.

Dattt: 30107 12015

OGGETTO; Modifìca Regolamento ruC.

L'aooo duemilaquindicì il giomo trcnla delflcse di luglio
Nella sala dellc adunanzc corsiliari.
Previa I'osservalza i tuttc le formalitò presc.ittc dal1a vigentc legge vcrìr]ero oggi convooah a sedula
i Consiglìcri comunali. All'appcllo risultano:

C-ONSIGLITìRI

alle orc l8-00

Presenti Assenti
CONTI IOMM,\SO 10

CONSIGLNùRI
CF,NTRA PAOLO

PISTILLI SABRINAAIILANI ENNIO

DE LILI-IS MALRO PRIT,ÍIO

ZAMPI LUCA

Preselti

CIMINI PAOLO

cocHI CI{IARA 1 oMNÍÀ.SO Bt^NCHt

BETTI  NIONTO

RICCI CRJSTINA

CAN.AIE BRUNO

DE CAVI1 ROBERIO

NUGLIO FA.USTO

FELICI MÀSSÍMO

PI{OIETTI ARISTIDIi

SIVI IVARISTO

Asse$nti n. 17 Ft? gli asserli sono eiùstificati i signori

ln carica n. 17
I

Norninoli scruldlori i siqnori:

Risullondo che gli inlervenulisono ìn nurnero legole, lo seduio è volido lorl. ì0 Reg. sul iunz. delle
sedulc de C.C.);
Presiede L'Avv. Roberlo Dc Cove in quolitò di PRESIDENTE
Porlecipo con ,unzìonì consuliive, rcferenli e di ossislenlo o ne curo lo verbolizzoÀoîe lorl- 97,
commo 4" lett. o), delL1.11" 267120001 ílVice Segrelqrio Dott. Angelo Sobotini.
Lo sedulo è pubblico;

ll Presidenle dichioro operlo lo discussione sull'orgomenio in oggeito regolormeníe iscrillo
oll'ordine del ltiorno.



IL CONSIGLIO COMLTNÀLE

\.ISTI:

- l'al1. I, comma 639, della l. 11. 147 del 27 dicemb.e 2013, che ha istituiro I'imposta ùnica comunale
(lUC), che si compone dell'imposta municipale propria (MtD, di natuÌa pat.jmorúale, dovura d.rl
possessorc di irnmobili, escluse le abitazioli principali, c di una componente riîedta ai servizi, che si
artjcola nel tdbuto per i servizi iùdivisìbili (TASI), a carico sia del possessore che dell,ùtilizzalorc
dell'ùnmobile, e nella tassa $li dfiuti (TARI), destinata a finanziarc i costi del servizio di laccolta c
smaltimento dci dfiuti, a ca.ico dell'utilizzatore;

- le propria deliberazioni n.23 ócI21/05/2014, con la quale si approvave il"Regolamento camunale
dell'lnposta Lhíca Comunale It,C" e lu tleliberazione n. 18 deì del 30/07/2015 di modjfica det
regolamcnfo ruC ",

I'afi. 52 del d.lgs. n. 446/1997, richiamato con ritèrimeÙto alla IUC dal comma 702 dell,af_ I della
1. n. 1,1712013, secondo c{ú lc prol,ince ed i comuri possono disciphnare con rcgolametto 1c proprie
entrate, arìchc ldbutarie, sa.lvo per quanto attien€ alla individuazionc c definizìone deÌÌe tàttìspccic
imponibilì, dei soggclii passivì e della aliquofa nassima dei singoll tributi. nel dspetio delle esigenze
dj senplificazione degli adcmpimcnti dei cont ìbùenti;

R{V\.ISATI, lÌel citato Regolamento, a1cùni rcfusi di digìta]jzzazioDc chc possono ìndurre ir crorc
sulf interpretazione de1le varje normci

RIîENUIO pedanto necessario colTeggcrc detti retusi;

VISTO altuesì che ìl Comune di Co.i, con delibùazioÌìe di c.M n. 163/2012, ha disciplinato la
dilaziore di pagamento di t.ibuti comunali;

CONSIDERATO cllc 1a discjpìjna de11a dilazione dj pagamerìio deve esse.e ]a stossa per tutii i
tdbuti comùnali e quindi .nche per h4U IASI e TART;

VISTO l'allcgato parcrc del Revisore Unico deì Contìi

VISTO il parere di rcgolarifà tecnica del
dell'aI1.49, comma 1, T.U.E.L., d.1gs. 16.08.2000,
jntegn te e sostanziale;

responsabile dcl senìzio intercssato esprcsso ei
n. 267, che si alicgano al preseÌrte atto per falllc

DATO ATIO che ai scÌNi del conma 23, d€ll,arf. 14, del d.1. 201/2011, la comperenza ail'adozjone
del prcsente atto ò attribuita a1 ConsigÌio comunale;

VISTO l'ad. 27, c. 8, de11a l. n. zi48/200i. secondo cui:

_ Ìl tcnnìne per aplrovare i rcgolameDtì rcìÌativj alle entrate degli enti locali ò sfabilito erìtro 1a data fissata
da nolme statalÌ pcr la delibcrazione del bilancio di prevjsione;

- i rcgolamenti sulle entrate, aùchc se approvati sucoessjvamente alt'inizjo dell,esercizio puché entro i1
lcÌlnine di cui sopra, haÌÌìo cllefto dal l'geruìaio dell'anno di rifcrimentoi



Uditi gli interventi dei Consiglieri che venanno successivamente pubbÌicati;

Con il seguenfe risultato della votaz ione:

Votanti : 14

Favorevoli: inaoimitL

DtrLIBER,4.

l. di sostituj.e il testo de1 comma 5 d€ll'ar1. 7.B con i1 scgue e: "La base inxponibite è rídaxa, ale
abìtdziani in cui risiedono nuclei fanilidri del quale facciano parte saggetti dtuersdmente dbili con
un invalidità ri@na.eciuta pari al I00a/o, came da útte.rtazíone isuhante ddi terbalí delÌe conmissíoní
saniturie delle ,4ziende Sat|itaie Locdli, nella misura tlel 30%,

2. di eliminare, dal comma 1 dell'art 9.I1, la fuse a pafirc da "...qualora...', fino a..(...fidejussoria).',;

di sosfituirc il testo del comma 2 del medcsimo alticoÌo con il seguente:
''La rateazione è clisciplinata dulle seguentí rc€:ole:

i. perioda mas.îima. due anni decorrentí dala ddta di sc( letza del yersatnento dayuto in hdrc at
p r atr) edime to impa t i t^) a ;

ii. nurnero delle rate itl relazíone agli impotlí:
> ímpafií da € 0 a 3A0,AA 2 rate nensítí con un ninima dí € 30,00hdta
> tla€ 340,00 a 500,00
I da € 501 00 a LA00,A0 I rate nensílí
> do t 4ut AAo2'ùu,00 12 t"'n.a,i ;
> alh'e 2.500,00
wrsdmento del[d prína nta entro la .tcade za indicata netl'dtto/i inpasitiro/i,
1pplícaziane, sulle somme delle rate successite dawte, daI'interesse rugguúgliato al rígente
o\\ ' | !JI" *ot:i-ra.r (t; t pu t.

l'ìslaEa è valutata e accolta, .)ve rícorrdno i prcsupposti del prere te articola, (tal FLhziondia
responsrrbíle del tríbuta che, cantestuttlneùte, idetennina gti importi davutì n ?raryetlimenta det
FLnziandria respansabile úe e satojctitto per accettuzione ddl contribuente. Il nancafo
pagamento dnche dí una sala tlelle rute alla scadenza fssata Lamparta ltuutunxatico decadere
della rdteazione Loncessa con l'obblígo di prowedere dl rersefienb imtnedidto delt'interÒ debita

zl. di eliminarc dalla denom;nazione delì'ari. t 2_D t,awerbio ,.Don,,:

< <ji r fr :'edrl comm.-oel ,ned..,no "r i.oro l .,f8er i,o...Lfe.ore.

6. di aggiungere, al comma 1, lett. b) dell,arr. 16.D, di seguito ad ..atti,ata, rtl ùnd rlistanzd rli ulmeno 300

7. di olimina.e dal corÌma l, lett. f) dcll'arr_ 17.D, la dìcjrlra,.anche nonresidenti,,;

E. di sostituire i1 testo del com a 4 dell'ad. 21.D con ir segreÌic: "Le îc6d.rze.ti pdgamento dett imparto
annua davuta laranna tleLise anno per a no Il wrsau'nto in unicd salLEiatle pottuì essere eLfeituato
entt"a ld scade.a della prima rata tlell'anno di competenza det tribuío. L'inporto comptessivo tlel
tributa atlnut) tla versare è arrotontlato all'euro sttpcríore a itdaiorc a secanda che Ie eifre decinatí
sidna superiot i o itlfei.iari/pati a 49 centeti.tni, in ha.te a qt&t1to pre\)isto dr conltna 166, art I, del.t t.
296/2006 "



9. di aggirmgere, in coda al comna 2 dell'art.23.D, "o tramite tnod. F )4.";

10. di da.re atto, per qììanto specificato ìn narrativa, che le modillche al regolameDto entrano jn vigore il l.
gennaio 2015;

I 1. di hasmettere telematicamentc la presente delibcrazione al Ministero dell,Economia e delle Finanze per
il tramite del potale $,.wni'.pol1alelederali$nS&S4&aaú enîlo 30 giomi dalla .lata di esecutività c
comlmquc entro 30 gìornì dal termine ultimo di apprcvazione del bilarìcio, ai sensi dell'aticolo 13,
comma 15, dcl d.l. 6 diccmbre 201 1, n. 2011 (1. n. 21412011) e della nota ME! prcr. n. j343/2012 dc1 6
aqtle 2012

I2. di pubblìcare il plesente regolamcnto:
> sùl silo ìntemet del Comùne;
> all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giomi consecutivi.

13 - di gaÉntirc inoltre la massìma difîrsione del contenuto del prescnte regolameltto, mcdiante je 1ònDe ed j

- 
mezzi di nubblicit:ì ritenúi pii! iclonei ed eflicaci.

Successivamente

al fine della tempestì\'a adozione dei consequcnziali ademphleùti:

ai seDsi eper gli effetti di cùi a1l'aft- 134, corllma 4, d.1ss. 26712000;

IL CONSIGLIO CO]\{UNAI,E

Rawisah altresì l'urgenza a prorvedere ;

Con il scguente risultato deìla votazione:

Votanti : 14

Iavorevoli: unanimità

DELIBERA

Di dichìarare la presente dcliberazionc immediaramcnte eseguibile, ai sensi c per gìi ellcni cli cùi all' aÌr.
134, coinna 4, D.l.gs 26712000;



CITTA' DI CORI
PROV NC]A D]

vio dello Libertò 36 - 04010 CaRl (LT)

Sitointemet: $.ww.comure.cod.lt.it mail

LATINA

Tel.06/966171 - Fox 0ó/9678ó95
: segreteriagelemle@comune.cori.lt.it

alla deliberazione di

2015

Allegato "A"
C.C. n.l 8 del

OGGETTO: Modifica Rcgolamento IUC.

Pareri espressi aì scnsi doll'ar.49, oommal, del D.Lgs.26712000 e s.nl.i.

Il Rcsponsabile deÌ se izio, effettuato il controllo deììa regolarìtà e della correttezza dell'azione

^mmìnjstratjva, 
per quanto conceme la regolarità tecnica espdme parere: îavorevole.

11 Responsabì1e del servizio fìnanziario, ritieDe che I'alto:

non comporti riflessi fìnanzjad;

x comporti riflessi dircttisulla situazione eoonomica-lìnanziariae sul patrimorio dell'Enle;

pertanto, per qurnto conccnìc la regolarità coÌìtabi1e, esprime parere: fàvorevole

30.07.2015

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. Angclo Sabatini

I1 Rcsponsabile del Servizio

Ìr.to Dotl. Angelo Sabatini

30.07.2015
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in*ice r*s*lameni*

CAPITOTO A - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.A - Ogeetto del Regolamento

Art.2.A Funzionarioresponsabiledeltributo

Art.3.A Riscossione

Art.4.A Dichiarazione

Art.5.A Versamenti

Art.6.A Rawedimento

Art.7.A Accertamento

Art.8.A Rimborsi

Art. 9.A Calcolo degli interessi

Art. 10.A Abrogazioni e norme di rinvio

Art.11.4 - Entrata in vigore

CAPITOTO B - IMU

Art. 1.8 Otgetto

Art.2.B - Aliquote e detrazioni d'imposta

Art. 3.8 - Aree fabbricabili

Art.4.B Ésenzioni

AÉ. 5.8 Esenzione aree fabbricabili utilizzate per attività ag.o silvo pastorali

Art.6.8 Agevolazioni

Arì.7.8 Riduzioni



rÈgol;lrento

Art.8.B Modalitàdiversamento

Art.9.B Versamentiratealidell'imposta

Art. 10.8 lmporti minimi

CAPITOLO C - TASI

Art. 1.C oggetto

Art. 2.C Presupposto del tributo

Art.3.C Esclusioni

Art.4.C Sottettipassivi

Art. 5.C Base imponibile

Art. 6.c - Aliquote e detrazioni

Art.7.C Serviziindivisibili

Art- a-c Riduzioni e esenzioni

Art.9.C. Modalità di versamento

Art, 10.C. lmporti minimi

CAPITOLO D . TARI

Art. 1.D Oggetto

Art.2.D Presupposto

Art.3.D Soggettipassivi

Art.4.D Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani

AÉ. 5.D - Locali e aree scoperte non sus€ettibili di produrre rifiuti urbani

Art.6.D Produzione di rifiuti speciali e non assimilati

Art.7.D - Determinazione della base imponibile

Art. 8.D Copertura dei cosli del servizio di gestione dei rifiuti

Art. 9.D Determinazione delle tariffe del tributo

Art. 10.D Piano finanziario

Art. 11.D - Classificazione delle t.rtenze non domestiche

Art. 12.D Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche



règó:aaaenio

Art. 13.D - Obbligazione tributaria

Art. 14.D Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

Art. 15.D - Riduzione per le utenze non domestiche

Art. 16.D - Riduzione tariffarie del tributo

Art. 17.D Altre riduzioni ed esenzioni

Art.18.D Cumulabilità e decorrenza delle detrazioni

Art. 19.D Tributo giornalíero

Art. 20.D Dichiaraziohe di inizio, variazione e cessazione

Art.21.D Versamenti

Art.22.D - lmporti minimi

AÉ. 23.D Verifiche e controlli
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cap;:t:8,&

DlSPOSIZIONì G TN ERALI IUC

ART. 1.A oggetto del Regolamento

1. ll presente Regolamento, adottato nell'ambìto della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15

dicembre 1997, n.446, disciplina l'applicazione de'l'lmposta Unica Comunale "lUC" istituita con l'art. 1,

commi 639 e seguenti,della Legge 747 dd.2lh2/2013 {legge distabilità per l'anno 2014). L'imposta si basa

su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e

l'altro collegato alJ'erogazione e alla frùizione di servizi comunali. La llJC si compone dell'imposta

municÌpale proprìa (lMU), d; natura patrimoniale, dovula dal possessore di immobili, escluse le abilazioni
principaìì, e di una componente riferita aiservizi, che siarticola neltributo per iservizi indivisibìli {lASl), a

carico sia del possessore che dell'utilizzatore deìl'immobile, e nella tassa sui rìfiuti (TARI), destinata a

finanziare icosti delseruizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utiliz2atore.

ART. 2.A Funzionario responsabile deltribulo

1. lì comune designa il funzionarìo responsabile a cui sono attribuiti tutti i poterì per l'eserc;zio di ognÌ

attività organizzativa e gestionale, compreso quello disottoscrivere iprowedimenti aflerenti a taliatt;vità,
nonché ì. rappresentanza in giudizio per le controversie relative altributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvirnento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può

inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a ufîci pubblìci owero a entì di gestrone di

servizi pubblici, in esenzìone da spese e diitti, e disporre l'accesso ai localì ed aree assoggeîtabili a tributo,
mediante personale debitamente autorizzato e con preawiso di almeno sette gÌorni.

ART.3.A Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa da' Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevaìentemente, il
presupposto del tributo.

ART.4.A Dichiarazione

1. lsoggettì passivi dei tributi presentano la dlchiarazione r€lativa alla IUC entro il termine del 30 giugno

dell'anno successivo alla data diinizio del possesso o della detenzione dei localie delle aree assoggettabili

al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.

2. La dichiarazione ha effelto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichìno modÌficazioni dei

datìdichiaratida cui consegua un diverso ammontare dellribulo; in tal caso la dichiarazione va presentata

entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello ìn cuì sono intervenute le predette modifìcazioni. Alfìne dÌ

acquisire Ie informazioni riguardanti la Ìoponomastica e la numerazione civÌca inlerna ed esterna diciascun

Comune, nella dichiarazione delle unità Ìmmobiliari a destinazione ordinaria devono esse.e

obbligatoriamente indÌcati ìdati calastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero
dell'interno, ove esìstente



regol: menio

3. Ai fini della dichiarazione relativa alÌa TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate aifini della
tassa per lo smaltimento deì rifiuti solidi urbani dì cui al decreto legislativo 15 novembre a993, n.5Ol
(IARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'arlicolo 49 del decrelo legislativo 5 febbraio 1997,

n. 22 (TlA 1), o dall'articolo 238 del decrelo legislativo 3 aprile 2006, n. 152 {TlA 2), o deltributo comunale
sui rifìuli e suiservrzi {TARES).

4. Aifìni della dichiarazione reiativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della
dichìarazione dell'lMU.

5. Le dichiara2ioni presentate aifini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (lCl), in quanto

compat;bili, valgono anche con riferÌmento all'lMU.

ART. 5.A Versamenti

Nel caso l'importo da versare quale acconto risullasse ìnferiore al minimo stabilito singolarmente dai vari
tributì, ildovuto sarà versato con la rala o il s.ldo immediatamente successlvo.

ART.6.A Rawedimento

1. Aìsensidell'art.50 d ella leg9e 2l /\2/1991, n 449, sistabilisce che:

o) 10 tiduzione previsto all'ott. 13, commo 1, lettero b), del D.Lgs. 18 dicemhte 1997, n. 472 è

opplicohile dnche quondo la regolarizzdzione degfi errori e delle omissioni, onche se incidentí sullo
determinozione o sul pogomento del tributo, awiene entro un onno dol termine prcvisto per lo
scadenzo dello rota o soldo;

b) losanziane di cui all'drt. 13del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472 è ridotta ad un qudtto quondo lo
regolarizzazione degli errori e delle omissioni, onche se incidenti sullo determinozione o sul
pogamento del tributo, owiene entÍo due onni dal termine previsto pet lo scadenzo della roto o

ART.7.A Accertamento

1. ln caso diomesso o insufficiente versamenîo della IUC risultantì daìla dichiarazione, siapplica I'artìcolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471-

2. ln caso di omessa presentazione della dichiarazione, si appJica la sanzione dal 100 per cento al 200 per
cento deltributo non versato, con un mìnimo di50 euro. 5

3. ln caso di infedele dichiarazione, sì applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non
versato, con un minimo di50 euro.

4. Jn caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionario di cui all'articolo 2.A, entro iltermine
disessanta giornidalla notifica dello stesso, siapplica la sanzione da euro 100 a €Llro 500.

5. Le sanzionidì cuiai commi2,3 e 4 sono ridotte dd un terzo se, entro il termine per Ia proposizione del
ricorso, Ìnteryiene acquiescenza del contflbuente, con pagamento deltributo, se dovuîo, della sanzione e

d€gliinteressi-

6. Ai sensÌ dell'art- 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n- 296, il termÌne per la notifica degli avvisi
di accertarnento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicemb.e d€l quinto anno successivo a quello cui ia
dichÌarazione o ilversamento sono statì e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso dÌ accertamento può

essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandala con avviso diricevimento. La notificazione a

mezzo del servizío postale si considera faita nella data della spedizione; ìtermini che hanno inizio dalla
notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui I'atto è rtcevuto.

7. Ai sensÌ dell'aft. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2071, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto
dell'accerlamento con adesione previsto dal D.Lgs.27a/1991. faccertamento può essere quindÌ defìnÌto
con adesione del contrÌbuente sulla base deic.iteristabiliti dal regolamento comunale.
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8. Aisensi dell'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazìone delle

sanzioni per rìtardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del

soggetto passìvo. Per eventualìversamenti effettuati oìt.e tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui

alle norme rìchiamate, siapplicherà secondo quanto disposlo dall'art.13, comma 1, delD.Lgs 18 dicembre

1997, n. 472. ln taìe fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi lrascorsi 12 mesi dalla data di decesso

del soggetto passivo ed è applicabile qúanto previsto dal precedente art. 6.A del presenle regolamento.

9. Per tutto quanlo non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la ìUC, si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 1, commìda 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n 2s6

10. ln caso di mancata collaborazione del cont.ibuente o altro irnpedirnento alla diretta rilevazione,

l'accertamento può essere effettuato in base a presunzionisemplicì di cuiall'anicolo 2729 delcodice civile.

11. Le somme liquidate o accerlale dal Comune, se non versate entro itermini prescritli, salvo che sia

emesso prowedÌmento di sospensione, sono rìscosse coattivamente secondo le disposizioni normative

vigenti.

ART.8.A- Rimborsi

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

Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di5 anni dalgiorno d€l pagamento

owero da quello in cuiè stato definilivamente accerlato il diritto alla restituzione. ln caso diprocedimento

contenzioso si intende come 8ìorno in cuì è stato accertato il diritto alla reslituzione quello in cÙi è

intervenuta decisione definitiva. SuÌl'istanza di rimborso, il comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data

dipresentazione.

2. fislanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimofrare il diritto allo stesso.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorreae dalla data diversamento, nella misura di cui al

successìvo articolo relativo al calcolo degliinleressi.

3- E'comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre ilcilato termine quinquennale nelcaso ìn cui

l'ìmposta sia erroneamenle stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte
di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti defìnitivi da parte del Comune soggetlo attivo del

tributo.

4- Per i rimborsi r€lativi ad indebitiversamentì che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta

su cui sifonda la pretesa tribuÌaria, gii interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presenlazione

deìla relativa istanza,

5. Ai sensi dell'art. 1, .omma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune

abbia accertato il diritto al rìmborso può essere compensala con gli importi dovuti a titolo della lUC. La

compensazione awìene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestùalmente aila richiesta di
rimborso o entro sessanta giornidalla notifica del prowedimento di rimborso e può essere utilizzata fÌno al

periodo d'imposta successivo allo slesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo deìcrediîo da

ulilizzare e il debilo tributario oggetto di compensazrone. Le somme di cuisirichiede la compensazìone non

sono produttìve dì ulteriori interessi-

ART. 9.A - Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessì. ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre
2006, n- 296, è stabilita in misura pari altasso legale vigente al 1" Sennaio dí ciascun anno d'imposta, sia per

i prowedimenti di accerta mento che di rimborso.

ART. 10.A Abrogazione e norme dirinvìo

1. ll presente regolamento sost;tuisce e quindi abroga il precedente reSolamento IMU approvato con

delìberazione consiliare n. 73 di data S/9/2072, e modificalo con deliberazione consiliare n. 68 dd.

6/77/2073.
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2. AIIa data di entrata in vigore delìa TARI dis€Ìplinata dal p.esente regolamento, aisensidell'aTt. 1 comma
704 della Legge n. 147 de\27.72.2013 e smi, è soppressa l'applicazione della TARES. per quesluhima
rimangono applicabilitutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'aìtività
di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.

3- Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizìoni normative vigenti_ per la
componente TARI sì rinvia inoltre afle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n- 158 e successive
modificazionì ed integrazioni, al regolamento per la disciplina delservizio dismaltimento dei rifiutiadottato
da questo Cornune, nonché alle a'tre norme legislative e rego lame nta ri vige nti in matela.

4. Per quanto atliene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento, ohre che alla normativa statale, alle
disposizioni provinciali in materia nonché aila deliberazione del Consiglio Comunale 15 giugno 1998 n. 31 e
alla deliberazione della Giunta Comprensoriale n. 1130 del 25 giugno 1998 per l'assimilazione quantitativa
dei rifiuti speciali non pericolosi.

ART. 11.4 Entrata in vigore

1.ll presente regolamento entra in vigore il 1'gennaio 2014.

ART.1.B oggetto

1. ll presente capitolo, disciplina l'appl;cazione dell'imposta munícipale propria (tMU) dicui all,articoÌo 13
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2O71, n.214, d.ora in poi denomínato
D.L. 201/2011, e di cui ag'i afticoli 8 e 9 del D.Lgs- 14 maftD 2O7\, n.23, ìn quanlo compatibili.

ART.2.B AlÌquote e detrazioni d'imposta

1. Le aiiquote e le detrazionì d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione
adottata enlro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, fatto salvo
quanto disposto dall'art. 9 bÌs della L.P. n. 36/1993.

2. Le aliquote e le detrazioni di cuì al comma 1, in mancanza di ulteriori prowedimenti deliberativl si
intendono prorogate dianno in anno aisensidell'art. 1, cornma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART.3.B Areefabbricabili

1. Ai sensi dell'art.5, comma 5, del D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504 Ìl valore deìle aree fabbricabili è
costitúito da quello venale ìn comune commercio al primo gennaio dell'anno dì imposizione, avendo
riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di ediîcabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli
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oneri per eventuaJi lavori di adattamento del terreno necessari per Ia costruzione, ai prezzi med; rilevatisul
mercato daÌla vendiia di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Al fine diorientare I'attìvità di controllo dell'ufîcio la Giun'ta comunale determina, perjodicamenÌe e per
zone omogenee, ivalori medi delle aree fubbricabili siÌe nel terrÌtorio del Comune

ART.4-B Esenzioni

1. Sono esenti dall'Ìmposta gli immobiii posseduti dallo Stato, nonché gli immobili possedulj, nel proprjo
territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consozi fra detti enti,
ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitàrio Nazronale, destjnati esclusìvamente ai compiti
istituzionali.

2- fimposta non s; applica al possesso dell'abitazione p.incipale e delle pertinenze della stessa, come
identifìcate dall'art. 13, comma 2, del D.1.6 dicembre 2011, n.201, ad ec.ezione diquelle classificate nelle
categorie catasraliA/1, A/8 e A/9.

î fimposfa, aisensi dell'art. 13 comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 20j1 n- 201, non si applica:

o) olle unitò immobiliorí oppartenenti dlle cooperotive edífizie a praprietò jndivjso, odjbite od
abitozíane principole e relotive pertinenze dei sací ossegnotari;

b) oi fobbricdti di civile obítaziane destinoti ad alloggi socid come definitj dol decreto del Ministra
delle infrostrutture 22 oprile 2008, pubblicoto nella Gazzetto lJfficiole n. 746 det 24 gíugno 2OOa;

c) ollo caso coniugole ossegnata al coniuqe, a seguito di prowedjmento di separazione tegole,
onnullomentD, sciaglímento o cessazione degli effetti civili delmotrjmanio;

4. L'imposta non è dovutà per ifabbricati ruraliad uso strumentale dÌcuì alcomma I dell,articolo 13 del d.l.
del 6 dicembre 2011 n.201.

5. Si applÌcano le esen2ioni previste dall'art.7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) deì d.tgs. SO4/Igg2.

6. [e esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell,anno durante il quale sussistono ]e
condizioni prescritte dalla norma-

ART. 5.8 Esenzione aree fabbricabili utilizzate per attività agro-silvo-pastorali

1. Le aree fabbrícabÌlipossedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, dicuiall'art. 1
del D.Lgs.29 marzo 2004, n- 99, aifini dell'imposta rnunicipale propria sono considerate terreniagricolise
sulle stesse persiste I'utilizzazione agro silvo - pastorale mediante l'esercizio di aÌtività dirette alla
coltivazione delfondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animéli. Ne consegue che tali immobilì sono
esentiai sensÌ dell'art.7, lettera h) del D.ks. 30 dicembre 1992, n. 504 ;n quanto iterreni ricadono in aree
montane dì cuiall'art. 15 della Legge n.984/77 ed a à L_p. 15/1993.

ART.6.8 Agevolazioni

1- Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 2OU2OI1, si considera direttamenîe adibità ad abitazione
prin€ipale un'unica unità immobiliare e le relatÍve pertinenze nella misura massima rJi un'unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie cataslàli C/2, C/6 e C/j:

o) passeduto o titola dí praprietò o di usufrutto do anzjani o disobjli che ocquisjscano Ia residenza in
istituti dí ticovero o sonitori o seguita di ricovero petmonente, o condizione che Jo stesso non Íisulti

b) posseduto doi cittadini itoljaní nan residenti nel territario dello Stoto a titoto di proprietà o di
usufrutta ín ltolio, d condiziane che nan risùltilocato;

2. La sola detr-zione si applicè agli alloggì regolarmente assegnati daglj tstituti autonomi per le case
popolari.



3- Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiarío, a pena di decadenza, entro il

termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato.

ART. 7.8 - Riduzioni

1. aisensi dell'art. 13, comma 3, del D.L- 201/2011 Ia base imponibile è ridotta del50 per cento:

a) per i fabbricoti di interesse storico o otîistíca di cui oll'otticala 10 del Decreto Legisldtivo 22 gennaia

2004, n.42;
b) per i Íobbricoti dichiordti inogibili o inobitobili e di fatto non utifizzoti, Iimitatomente ol periado

dell'onno duronte il quole sussistano dette condizioni. L'inagibilitò o finabitabilitò è occertoto
doll'uÍicio tecnico comunale con perizio a corico del proprietoio, che allego idoneo
documentazíone ollo dichiorozione. ln olternotivo, il contribuente ho ld facoltà di presentore una

dichidrozione sostitutivo, oisensi del Decreto del Presidente dello Repubblico 28 dicenbre 2000, n.

445, rispetto a quonta previsto dol periodo precedente. Lo riduzione dello bose impanibile nello

misuro del 50% hd decarrenzo dallo doto in cui è accertoto doll'ullicio tecnico camunole, o do olùa

" outoritò o uflicio obifitoto, lo stota di inagibilitù o dj inahitabilità, owero dolla dota di presentazione

dello dichiorozione sostitutivo, in ogni coso o condizione che il fobbricato nan sio utilizzoto nel

medesimo. La Íiduzione cesso can l'inizio dei ldvori di risanomento edilízia ai sensi di quonta

stobilito doll'art. 5, commd 6, delDecreto Legislotivo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. Ai fini dell'appl,cazione della riduzìone di cui alla lettera b) del presente comÍìa, l'inagibilità o

inabitabilità deve consistere nel degrado fisico soprawenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e

simile), non superabile con interventi di manutenzìone ordinaria o straordinaria- lnoltre deve essere

accertata la concomìtan?a delle seguenti condÌzioni:

o) grovi corenze stotiche ove si occerti lo presenzo di gtovi lesioni stotiche delle strutture vefticoli
(pilostri o murdture peúmetrdli) e/a orizzontal (soloi) avvera delle scole a del tefto, con peticolo
potenziole di crollo de 'ediJicio o di pdrte di esso onche per couse esterne concamitanti;

b) qrovi carenze igienico sanitarie. Tole requisita nan ricorre se per I'eliminozione delle corenze igienico
sdnitorie comunque rilevobili è sufficiente un intervento di mdnutenzione ordinorio o stroordinoria
cosi come definito dolld narmotivo provinciole vigente in moteid urbonistica- edilizio.

3. Lo stato di inagibilirà o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivanle da stati dl calamilà
naturali (franè, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o

sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la
relativa agevolazione aifinì dell'lMU decorrono dalla data diemissione dell'ordinanza e a condizione che il

fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.

4. Aì fini delle agevolazíoni previste daì comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valÌde, se non sono
variate le condizioni oggettive del fabbricato, Ie d'chiarazioni già presentate ai fini l.C.l- e IMU per fruire
della medesima riduzjone. ln caso contrario è necessarjo presentare una nuova dichiarazione IUC-

5. La base imponibile è ridotta, alle abÌlazioni in cui risiedono nuclei fam'liari del quale facciano parle
soggetti diversamenle abilicon un'ínvalidità riconosciuta parial 100%, come da attestazione risultante dai

verbaji delle commissionisanitarie delle Aziende Sanitarie locali, nella misura del 30%;

ART. 8.8 Modalità diversamento

1. fimposta è dovuî: per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei qualÌ sÌ è

protratto ìl possessoj a talfine, Ìl mese duranre il quale il possesso sì è protratto per almeno quindicig;orni
è coanputato per intero.

2. ll versamento deli'imposta dovuta è effettuàto in due rate di pari impofto, la prima con scadenza alla

data del 16 gÌugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'ùnica soluzione

.nnu.lp d. corllsponde p.r , or'lbBuBno.
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3- ll versamento deve essere eseguito mediante utiliTzo del Modello F24 secondo le disposizioni

dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9luglio 1997, n.241, nonché, t.amite apposito bollettino di conto
corrente poslale, con le modalità stabilite dai prowedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Èntrate di

approvazione del modello e deicodicitributo,

4. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

5- Si considerano regolari iversamenti effettuati da un contitolare anche per conio degli altrì a condizione

che I'imposta sia slata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al

comune quaJi siano isoggetti passivi e 8li immobili a cui iversamenti si riferiscono

6. AÌ sensidelì'arl. 1, comma 166 della 1.27 dicembre 2006, n. 296, ilversamento dell'importo dovuto deve

essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se Ia frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi,

owero per eccesso se superiore a detto ìmporto.

ART.9.B Versamentiratealidell'imposla

1.I contribuente che non ricorre contro gli atti impositìvi del Comune e per i soli casi in cui dimostri di

trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito
t.ibutario.

2. La rateazione è disciplinata dalle seguenli rego e:

a) periodo massimo: due anni decorrentì dalla data d' scadenza del versamento dovuto in base al

prowedìmenlo impo5ilivo;
b) numero delle rate in relazione agliimporti:

> impoftida€0a300,00
> da€300,00a500,00
> da € 501,00 a 1.000,00
> da 1.001,00 a 2.500,00
> oltre 2.500,00

2 rate mensilicon un minìmo di€ 80,00/rata
3 rate mensili
4 rate mensílÌ

12 rate mensili
24 rate rnensili

c) versarnento della prima rata entro Ia scadenza indicata nell'atto/i impositivo/i;
d) applicazione, sulle somme delle raÌe successive dovute, dall'interesse ragguagliato al vigente tasso

legale maggioralo di3 punti;
e) l'istanza è valutala e accolta, ove ricorrano i presupposli del presente articolo, dal Funzionario

responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il prowedimento del

Funzionario responsabile vìene sottoscritto per accettazione dal contribuente. ll mancato pagamento
anche dÌ una solè delle rate alla scadenza fissata comporta l'autornatico decadere della rateazione
concessa con I'obbligo di provvedere alversamenlo irnmediato dell'intero debito residuo

ART.10.a lmportiminimi

1. ll conîribuente non è lenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o

uguale a € 12,00.

2. Non si procede alla notifica di awÌsi di accedamento qualora l'importo complessivamenl-. dovuto,
inclusivo ditributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 16,00, esclusa I'ipotesi dÌ ripetuta violazìone degli

obblighi dr versamento del tributo-

3. Non sono eseeuili rimbo.si di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limìte di cuial cornma 1.
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ART.1.C - OBgetto

1. ll presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi ai servizio
indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, dell'lmposta Unica Comunale "luC" in attuazione dell'art. 1 comrnidal
6*69 al 679 e commi dal 681 al 705 della Leeee n.747 del27.12.2013 |legge di stabilità 2014) e smi.

ART.2.c Presupposto del tributo

1. ll presupposto irnpositÌvo della TASI è il possesso o la detenzìone a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi
compresa l'abitazione princìpale come definita ai fini dell'Ìmposta municipale propria, di aree scoperte
nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

ART.3.C Esclusiohi

1. Sono escluse dalla IASI le aree scoperte pertinenzialio accessorìe a ,ocali imponibilL non operalive, e Ie

aree comuni condominÌaI di cui ai]'artìcolo 1117 del codice civìle che non siano detenute o occupate ìn via

esclusiva.

ART.4.C Soggettipassiví

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasìtìtolo le unità immobiliari di cuì all'art. 2.C.

ln caso d; pluralità di possessori o di detentorì, essi sono tenut' in solido aìl'adernpimento dell'unica
obbligazione tributaria.

2. ln caso di detenzione ternporanea di durata non superiore a sei mesi nelcorso dello stesso anno solare,
la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo d: proprìelà, usufrutto, uso,

abilazione e superficie.

3. Nel caso di locali in mulliproprietà e dì centri commerciali integrati il soggetto che gestisce iservizi
comuni è responsabile delversarnento della TASI dovuta per i Iocalì e le aree scoperte di uso comune e per i
locali e le aree scopeace in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di
questi ultimi, gli altri obblighi o diritii derivanti dal rapporto tributario riguardante ilocèli e le aree in uso
esclusivo.

4. Nel caso Ìn cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del d;ritto reale
sull'unità irnmobiìiare, quest'ultimo e I'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria
foccupante versa la TASI nella mÌsura del 10 per cento dell'ammontare complessivo, calcolato applÌcando
l'aliquota di cui al successivo art.6.C. La restante parte è corrisposta dal tÌtolare del diritto reale sull'unità
immobiiiare.

ART.5-C Baseimponibile

1. La base imponibile è quella prevista per I'applicazione dell'Ìmposta municipale propria "lMU" di cui

all'articolo 13 del decreto legge n.201 del 2011, convertrto, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214 e sm. e dal relativo regolamento comunale

ART- 6.C Aliquote e detrazioni

1)
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1- L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell'1 per mille. ll Comune púò prowedere alla

determinazìone dì aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio

comunale adottata entro la data dì approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferirnento.

2- ll Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale/ che determina Ie aliquote della TASI,

può stabilire l'applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi del comma 731

dell'art. 1 della Legge n.747 det 27 .12.2013 lLegge diStabilità 2014).

3. Le aliquote e le de'lrazioni, in mancanza diulterioriprowedimentideliberativi, si intendono prorogate di

anno in anno aisensidell'art- 1, comma 169, della Legge 27 d'cembre 2006, n.296.

ART.7.C serviziindivisibili

1. l'individuazione deì servizi indivisibili e l'indicazione analilica, per ci-scuno di tali servizi, dei relativi costi

alla cu' copertura la TASI è diretta, è r'portata annualmente con delibera delconsiglio comunale.

iRT. 8.C Riduzioni e esenzioni

1- ll Comune con la medesima deliberazione del ConsÌglio Comunale che delermina le aliquote TASI può

stabilire allresì l'applicazione di riduzioni e esenzioni ai sensi di quanto previsto dai commi 679 e 682

dell'arl. l della Legge n.1,41 de\21],2.2073 flegge di stabÌlità 2014) .

2. Le riduzioni ed esenzioni di cui al presente articolo decorrono dal 1" giorno del mese successivo dalla

richiesta da presentare tramite apposito modello messo a diposizione dal Comune o$/ero su modell'diversi
purché conten8dno lc mpdF\rmF inforîar;ori.

ART. 9-C Modalità diversamento

1. ll tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è
protratto rl possesso, l'occupazione o Ja detenzìone; a tal fine il mese durante il quale il possesso,

l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici è computato per intero.

2. ll versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza if 16
giugno per quanto dovuto per Íl 1" semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo.

3. È consentilo il pagamento in unica soÌuzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4- l! versamento deve essere eseguito medianle utilizzo del Modello F24 secondo le disposi2ioni
dell'anicolo 17 del Decreto Legislativo 9 iuglio 1997, n.241, nonché, tramite apposito bollettino di conto
corrente postale, con le rnodalÌlà stabilile dai prowedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate,
o\ryero tramite Ie altre modal'ta'di pagamento offerte daj servìzi elettronici di incasso e di pagamento
interbancarì e postaJì.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 deJla Legge 27 dicemlrte 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto
deve essere effettuato con arrotondamenlo all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale d 49
centesimi, owero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 10.C Importiminimi

1- ll conlribuente non è Ìenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuÌo, è jnferio.e o

ú8uale a € 6,00.

2. Non si procede alla notifica d; awisi di accertamento qualora l'imporlo complessivamente dovùto,
inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è infer'o.e ad € 16,00, esclusa l'ipolesi di ripetuta violazione degli

obblighi diversamento del tributo.

3. Non sono eseguiti rìmborsidi importo annLrale dovuto inferiore al medesimo limiÌe dicuial comma 1.



ART.1.D Oggetto

1. ll presente capitolo disciplina la componente TARI, diretta alla copertura dei costi relatÌvi al servizio di
goestione dei rifiuti a decorrere dat L/L/20L4, dell'lmposla l.Jnica Comunale "lUC" ìn attuazione dell'art. 1
commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 141 del27.12.2A13 (legge di stabilità 2014) e

smi-

ARf.2.D Presupposto

1. ll presupposto della TARI e' il possesso o la detenzìone a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a

qualsiasi uso adibiti, suscettibiii di produrre rifìuti urbani. Sono escluse dalla TARI Ie aree scoperte
pertinenzialÌ o accessorie a localitassabili, non operalìve, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo
1117 del codice civìle che non siano detenute o occupate in via esciusiva.

ARf.3.D Soggettipassivi

1. llributo è dovuio da chiunque possieda o detenga a qualsiasititolo localio aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibiìi di produrre rifiuti urbani. ln caso di pluralità di possessorìo didetentori, essi sono tenuti
in solìdo èll'adempimento dell'uníca obbligazione tributarìa .

2- lltribulo non si applica per il periodo che intercorre tra la data del decesso dell'intestatario dell'utenza e
que'la dell'Íntavolazione della successìone, qualora glÌ eredi dimostrino che iconsumi mensili di energia
eÍettrica sono stati inferiori ai 20 Kwh-

3. Nell'ipotesi di utiiizzitemporanei dì durata non superiore a seì mesi nel corso dello stesso anno solare, ìl
tributo è dovulo soltènÌo dal possessore dei locali e delle aree a t;tolo di propr'età, usufrutto, uso,
abitazione, superficie.

4. Per i loL.rli in muli proor:prà è per'cpnlri romrrFrr rdl' n e8rrLi, il soggeHo Lhp gèsîis.è ; qprvi/r ,omunr è

responsabile del versarnento del tributo dovuto per ilocali e per le aree scopef{e di uso comune e per I

Jocali e le ar€e scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori- Quest'ultimi sono invece Ìenuti a

tutti idirìtti e gli obblighi derivant' dal rapporto trÌbutario riguardante ilocafi e le aree scoperte in uso

ART.4.D Locali e aree scoperte suscettibili di produr.e rifiuti urbani

1. Sono soggetti al tribuÌo tuÌti ilocali comunque denominatì, esistenti in qualsiasi specie di costruzione
stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chÌusi o chiudibili su tre lativerso l'interno qualunque sia Ia loro
destinazione o ìl loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalenlemente
nel territorio del Comune. Si considerano soggelli tutti ilocali predisposti all'uso anche se di fatto non
utilizzati, considerando talL nel caso di uso domestico, q!ellidolati di almeno un'utenza attiva ai servìzidr
rete (acqua, energia elettrica, gas) e dì arredamentor mentre, per ì locaÌi ad uso non domestico, quelli
forniti di impianti, attrezzature e per i quaii è consentito l'esercizÌo di un'attività nei locali medesirni.



2. Per le zone non servite da pubblici seryizi costituisce presupposto della tassa la sola presenza di arredo
anche se parziale-

3. Sono altresì soggette alîributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsìasi uso adibite, la cuí
superÎcie insiste jnteramente o prevalentemente nel territorio comunale, sus€ettibili di produrre rifiuti
urbanì riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a

loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5.D Locali ed aree scoperte non suscettibili diprodurre rifiutiurbar'i

Non sono sogBettiall'applicazione della tributo iseguenti localie le seguentiaree scoperte:

a) ìocalied aree scoperte non suscettibili di produrre rifiutÌ urbanÌ. Fra questi rientrano:
> utenze domestiche

soloi e sottotetti non collegoti do scole,lisse o retrattili, do oscensori a montocaríchi;
centrali termiche e locali riseNoti ad impiantitecnologici, quolí cobine elettriche, vono oscensoti e

- queilocali dove non è compotibile la presenzo di persone a operatari;
- Iocoli ptividitutte le utenze ottive diservizi direte (gos, acqua, energio elettrico) o non orredoti:

locolí in oggettive condizíoní di non utilizza in quanto lnobitobili, purché di fotto non utilizzotj, o
oggettÒ di lovori dí ristrutturdzione, restouro o risonomenta conservotiva in seguito dl riloscia di
licenze, peÍmessi, concessioni ad autorizzozioni, limitotamente ol periodo di vatidità del
prowedimenta e, comunque, nan oltre lo doto riportato nello certilicazione di fíne lavori;
superfrci coperte di altezza pori ad inferiorc o 15O centímetri;

- gli spazi odibiti o ricovero di dnimali e odotti o1l'allevomento degli stessi e le legnoie;
> Utenze non domestiche
- locdli dove si producono esclusivomente, di tegolo, riJiuti specioli non ossimilati oqli urbonisecondo

le dispasizioni normotive vigentí, o condizione che il produttore ne dimostri l,owenuto troftomento
in canformità olle normotive vigenti, fotto solva quonto previsto oll'ort. 6.D, commo 2, del presente
regolomento;
Ie superfici delle strutture sonitarie pubbliche e privote odíbite d: sale operotorie, stdnze di
medicozione, lohorotori dí onolisi, di ricerco, di rodiolagid, di rodioteropjo, e simili, reportí e sdte dj
degenza che, su certilicazione del ditettore sonitariq ospitono pazienti offetîi do motottie infeftive;
centrali termiche e locoli riservoti od impionti tecnologici quoli cobine elettriche, sjlas e simili, dave
non è compotibile o nan si obbio dl regold lo presenzo umona;

- oree scoperte destinote oll'esercjzía dell'ogricalturo, silvicolturo, ollevomento e le serre o terro;
- deposití dí ottrezzi ogricali qudloro il rifiuto prodottó tientrí nell'esercizio dell'ímpresd ogricolo e che

quindí dehbd essere outosmaltito a conferito, o spese del praduttore, o tetzi auta zzoti o ol gestore
pubblica in regime di convenziane;
oree adibite in vio esclusivo 01 transito dei veicoli destinote oll,occesso alla pubblica vio ed ol
m ovi me nt o ve i co I o r e i nte Í n o;
oree scopefte non operative o uso nan esclusivo destínote dllo sostatemporoneo dí vejcoti;
oree scoperte opefative odibite ol servizia pubblico di porcheggio per lo sosto temporoneo, anche o
poqamento;

otee imprdliobtlia tnlpr.lu,p tlo tennlionp;
- aree scoperte peÍtinenzioll e occessorie esclusivamente adibite a verde;
- oree in obbondono a dicuisi possa dimostore il permanente stdta dijnutitizzo;

oree non presidiote o odibite o mero deposito di moterioli in disuso;
- ilocafi e le oree degli impionti spaftivi, pdlestte e scuale di donzo destjnoti al soto esercizia

de I I' att i ví tù a qon i sti c a s p o ft í v o ;
- ilacoli destínoti esclusivomente ol culta, compotibilmente con le disposiziani degtj ort. a e B delto

Costituziane, limitotomente allo parîe ave sisvolgono le funzioni religiose;
- zane di ttonsita e mdnavÍo degli outoveicofi dlf interna delle oree degti stcjbilimenti indust ali

odibite a mogozzini oll'operto;
- arce adibite in vío esclusiva all'occesso dei veicali olle stozioni di servizio dei corburonti:
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b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio,
parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastricisolarì, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi

c)

d)
e)

o chiudibil; con strutture fisse;

aree comuni condominìali aì sensi dell'art- 1117 del codice civile non detenute o occupate in via

esclusìva;

locali ed aree interessati da prowedimenli dell'Autorità Gíudiziaria

Non sono soggetli al trìbuto i magazzini di materie prime e dÌ merci funzionalmente ed

esclirsivamente collegati all'esercizìo delle aÌt'vità produttive (artigiani e industria) escluso attività
comrnerciali in genere.

ART.6.D Produzione di rifiutispeciali e non assimiìali

1. Nella determinazìone della supedicie assoggettabìle alla TARI non sitiene conto di quella parte di essa

ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuli a prowedere
aJroprie spese i relativi.produttor, a condiTÌone.he ne dìmostrino I'awenuto traltamenîo in.onformita'
alla norrnalva vigente. E onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuÌi speciali non

assimilaÌi.

2. Nell'ipotesi ìn cui vi sìano obiettive difÎcoltà nel delimìtare te superfici ove siformano di regola i rifiuli
speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione dì quesluJtime è effeftuèÌa in maniera forfetaria
applicando all'ìnlerè superficie su cui l'attività viene svolta Ie seguenti percentualidistinte per tipologia di

attività economiche:

. cotegoria di attìvità % cli obbottimento de a superficie

. Ldboratori fotografici ed eliografici 20

. Lovonderie d secco 20

. Elettrouto e qommisti 25

. Tipogrofie, stonperie, serigtuJÌe, incisioni, vetrerie e lovaroziani lopidei30

. Attivitò monifoturiete con superfici ddibite o verniciaturo golvonotecnici e cerdmiche 30
I AutocarrazzeÍie e dutoffrcine 30
. Lottonie , corpenterio metollico, lavorazione dello plostíco e mecconica in genere 35
. Lobordtoriadontatecnici40

' Folegnoneríe 15
. Cose di soggiarno per onziani 7,5
. Ambulotaríveterinori30
. Ambuldtoridentistici40

3- fesenzione di superficie di cui ai commi precedentiviene riconosciuta solo previa pr€sentazione deJla

dichiarazione di cui ali'anicoìo 20.0 e di idonea documentazione comprovante l'ordinar'a produzione dei
predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizionivigenti (a tilolo di esempio contralti di
smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destínazione, ecc-). La

documentazione attestante l'awenuto smaltimento tramite soggetto abilitato deve essere presentata
enlro il 30 giugno di ciascun anno-

4. ll tributo non si applica ai locali e le aree scoperte per i quali non sussisle l'obbligo dell'ordinario
conferìmento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effelro dì norme legislative o

regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, arnbÌentale o dÌ protezione civile owero di accordi
inte.nazìonali riguardanti organi di Stato esteri.

ART.7.D Determinazione delìa base imponibile

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra idaÌi calastali relalivi alle unità

immobiliaria destinazione ordinarìa e ì dati riguardanti la toponomastica e la numerazione cìvica interna ed

esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobÌliaria destÌnazÌone ordinaria iscritte o iscrivÌbilÌ
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nel catasto edilizio urbano assoggetlabile al tribúto è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree
susceìtibifi di produrre rifluti urbanie assimilati.

2. Successivamente all'atlivazìone delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al
tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscrìtte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, s a r à

pari all'ottanta per cento della superÎ€ie catastale, determinaîa secondo icriteri stabÌliti dal Decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. ll comune comunicherà ai conlribuenti le nuove
superficiimponibiliadottando le più idonee forme dicomunicazione e nel rispetto dell'artìcolo 6 della legge
2l luglio 2OOO, n.212.

3. Per le altre unità immobiliari fa superficie assoggettabile altributo è costituita da qùella calpestabjle.

4- La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decirnale è maggiore o
uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore-

5. La superficie calpestabile di cui al precedente comma l per ilocali è determinata consjderando Ja

suferÎcie defl'unità immobiliare al neito dei muri interni, dei pilastri e dei muri perirnetrali. Nella
determinazione della predetta superficie non sitìene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle
rientranze o sporgenze realizzate per motivi esteticì, salvo che non siano frurbili, dei locali tecnici quali
cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale inîerne sono considerate solo per Ja

proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla pianimetria catastale o da altra
analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), owero
da misurazione diretta. Per le aree scoperte la supemcie viene determinata sul perimetro interno delle
stesse alnetto di eventualicostruzioniin esse comprese.

ART. 8.D Copertura deì costi del servizio di gestione dei rifilti

1. Le tariffe del tributo sono determjnate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di
invesîimFnlocdresercitio relaiividl servt/to.

2. ln pa.ticolare Ie tariffe del tributo devono garantire la copertura ditutti icosti relativi agli investimenti
per le opere ed ai relativi ammortamentl nonché di tutti i costi d'esercizio del servizìo digestione dei rifiuti,
inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/20O3, n. 36, individuati in base ai criteri definitidal D.p.R.
158/7999.

3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con le tariffe includono anche ì costi per il servizio di
spazzamento e lavaggio slrade e piazze pubbliche.

4. I costi del servizio di ges'tione dei rifiuti urbani ed assim;lati sono delerminati annualmente dal Diano
finanziario.

ART. 9.D Determinazione delle tariîfe del tributo

1. ll tributo è corrisposlo in base a tariffa commisurata ad anno soJare, cuì corrisponde un,autonoma
obbligazione tributaria. Il consiglio comunale determina annualmente le tariffe enrro il termine fissato
dalle norme previsle per l'approvazÌone del bilancio diprevisÌone.

2. Le tariffe deltributo sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordÌnarie di rifiut; prodotti
per unìtà di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologìa di aÌtività svolte, tenlto conto dei criteri
individuati dal D.P.R. 158/1999

3- Le tariffe del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per quelJe non domes.tiche, quest,ultime
a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenziaJità di produzione di rifiutì, riportate
nefle tabelle successive. Ai fini della ripartizione tra le utenze domestiche e quelle non domestiche
dell'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa del tributo, sisiabilisce in 5 (cinque) punti percentuali
l'agevolazione riconosciuta alle utenze domestìche, secondo quanto previsto dall,articolo 4 del D.p.R.27
aprile 1999 n. 158.

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

costo del servrzio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli ìnvestimentì per Ie opere ed aì relativi

ammortament; (quota fìssa), e da una quola rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed

all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

ART. 10.D Piano finanziario

1. La deÌerminatone delle tariffa deltributo awiene sulla base del piano finanziario del servizio digestione

dei rifiuti urbani,. ll piano finanziario è redatto dal soggelto gestore del servizio.

2. Tutti gli uffici interessati sono tenul' a fornire tempestÍvamente le informazioni necessarie per la

predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare luiÌ; i costì sostenuti

dall'enîe che per natura rientrano tra ì€osti da consìderare secondo ìl metodo normalizzato di cui al DPR

n.158/99.

ART. 11.D classificazione delle ulenze non domesliche

1-?er le utenze non domestiche, sino a che non sÌano messi a punto e resi operalivi sìstemi di misurazione

delle quantità di rifiuti effeÌtivamente prodotti dalle singole utenze, ìlocali e le aree con diversa

destinazione d'uso vengono accorpati in classì di attività omogenee con riferimento alla presun'tiva quantità

di rifiuti prodoltj, per l'attribuzione rispeltivamente della quota fis/sa e della quota variabile della tariffa del

tributo, come rìportato nelle tabelle previste dal DPR .

2. fassegnazione diun'utenza a una delle classidialtività previste dal precedente comma viene effettuata

con riferìmento al codice ISTAT dell'aÌtivÌtà prevalente dichiarato dall'utenle in sede di richiesta di

attríbuzione di partiva lVA. ln marìcanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento

all'aÌtìvità effettivamente svolla. Nel caso di più atliviià esercitate dal medesimo utente la tariffa del

tributo applicabile è unica e basata sull'attività prevalente, previa verifìca di oggetÌìvi parametri

quantitativi, salvo ilcaso in cui le attiv'tà siano esercilaÌe in distinte unità immobiliari, intendendosipertali
te unità immobiliari iscritle o da iscrìversi nel catasto edilizio urbano owero che le atÎività non siano

dipendenti I'una dall'allra ma possano essere considerale in rnodo autonomo. Le attìvità economiche non

incluse esplicìlamenle neil'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con piir similare produttività
polenziale di rifiuli. lposti auto/garage intestati a persone giuridiche sono classìficatì nella categoria

"Autorimesse" a meno che non risullino direttamente e singolarmenle utilizzati quale pertìnenza di una

specifica abitazione.

3. La tariffa del tributo applicab;le per o8ni attivÍtà economica, determinata in base alla classìficazione

operata secondo icommi precedenli, è unica anche se le supefici che servono per I'esercizio dell'attivÍtà
stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superîc;e divendita, esposizione, deposilo, ufficio, ecc ).
Per í localidella medesima atlività economica ma siti in luoghi diversisiterrà conto del reale u'lilizzo di ogni

s:ngola urirà produF:vd.

ART. 12.D Determinazione del numero degìioccupanli delle utenze domestiche

1. La lariffa deltributo per le uÌenze dornestiche è cornmisúrata, olire che alla superficie, anche al numero

dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999. 26

2. per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanli è quello risultante dai datì fornitÌ
dall'anagrafe generale delComune al 1" Gennaio. Nel caso diapertura di una nuova utenza il numero deglÌ

occupanticorrisponderà a quello risultante all'anagrafe nel momento della sotloscrizione.

3. Nel numero deicomponenti devono essere altresì considerati isoggeÌti che, pur non avendo la resÌdenza

nell'unità abilativa, risultano ivi dìmoranli, fatta eccezione per quellì la clli permanenza nell'abÌtazione

stessa non supera i60 giorni. Le variazioni del numero dei componenli devono essere dìchiarate con le

modalità e nei ÌermÌni previsti daì successivo aft- 20-D, fatta eccezione per fe variazioni del numero dei

componenti residentì le quali sono comunicate dall'uffìcio anagrafico comunale ai fini della corretta

delerminazione delia tarifla del tribulo.
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4. lsoggetti che risultano iscrÌtti negJi elenchi anagrafìci del Comune residenti in una determinata unità
abrtativa possono non essere considera'li aifini della determinazione del numero dei componenti nel caso

ìn cuisitraÌtidi anziano collocato in casa di riposo.

5. Per la commisurazÌone della tariffa del tributo per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti nel

Comune si tìene conÌo dei nùmero dei componenti la famiSlia anagrafica degli slessi.

6. Per le utenze domestiche situate in strulture extra alber8hiere, quali residence o centriappartamenti per

vacanze (C.A.V.) ll numero di posti letto è stabilito da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche

amministrazioni e quindi sifa.à riferimento a taie dato per stabilire il numero di occupanti.

7. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per glÍ alloggi dei cittadini
residenli all'estero (ìscrìtti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati
da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utenle o, in

mancanza, quello di n. 2 unità. Resta ferna la possibiiità per il comune dÌ applicare, in sede di

accertamento, 
'ì 

daÌo superiore emergente dalle risultanze anaqrafiche del comune di res;denza-

ART. 13.D Obbligazione tributaria

1. Aifini dell'applicazione della lariffa del tributo, per Ie utenze domestiche e non domestiche, le condizioni
di nuova occupazione, divariazione, di cessazione hanno effetto dal l giorno del mese successivo a quello

in cui si è verificato l'evento. La cessazione può awenire anche d'ufficio nella circostanza che si sia in
possesso didaticertied incontrovertibilidella fine di utilizzo del servizio {decessi, subentri, ecc.).

ART. 14.D Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche che pralicano Ìl compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con

trasformazione biologica, è prevista una riduzione del 10% della quota fissa e della quota variabile della

Ìarifta del tributo, con effetto dal 1" giorno del mese successÍvo a quello di presentazione di apposita
istanza nella quale sì attesta che verrà praticato il compostaggio domeslico-

2.suddetta istànza sdrà vaìida anche per gli anni successivì, purché non siano mutate le condizioni, con
obblÌgo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.
Con la presentazione della sopra citata ìstanza il medesimo autorizza dlîresì il ComLne o soggetto Sestore a

prowedere a verifiche, anche periodìche, alfine di accertare lè reale pratica di compostaggìo.

ART. 15.D Riduzione per le utenze non domestiche

1- Le utenze non dornestiche che dimostrino di aver awiato al recupero rìfiuti assimilati agli urbani hanno
diritto ad una riduzione deltributo nella quota variabile. Taìe flduzjone viene calcolala in base al rapporto
tra il quantitativo di rifìuti assimilati agli urbani effettivamente awiata al recupero nel corso dell'anno
solare e iquantitatìvi calcolati in base ai coefÎcienti di produzione KD per la specifica categoria indicati
all'art.9.D. La riduzione così deterrninata non può essere, comunque, supefiore al 30 % della quota
variabile deliribulo.

2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a

presentare entro il 30 gìugno dell'anno successivo copia dei formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del
D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o copia del
modello unico di denuncia (MIJD) comprovante la quantità dei rifiuli assimiiati awiati al recupero, in
conformità delle normative vigenÌi.

3. Per le utenze non domestiche che praticano il compostaggìo della frazione organica dei rifiuti urbani con

trasformazione biologica, è prevìsta una ridúzione del 10% delìa quota fissa e delja quota variabile della

tariffa del tributo, con effetto dal 1" giorno del mese successivo a quello di presenlazione di apposita
istanza nella quale si aÌtesta che verrà pratìcato il compostaggìo domestico-

4.Slrddetta isianza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutaÌe Ie condizìoni, con

obbligo per 
'l 

soggefto passivo di comunicare la cessazione dello svolg'mento dell'attività di compostaggio.



Con la presentazione della sopra citata ìstanza rl rnedesimo auÌorìzza altresì il Comune o soggetto gestore a

p.owedere a verìfiche, anche periodiche, al fìne di accertare la reaìe pratica di compostaggio.

5. Per le segherie e ìe falegnamerie per le qúaJi vi è solo una rninirna produzione di rifiuti in quanto lo scarto
rigulta essere materìa prìma secondarìa, si considera soggelta a llibulo il 40% deìla súperficie utilizzata,
previa dichiarazione IUC iniziale e successiva atlestazione delj'eflettivo riutilizzo dello scarto, quest'ultima
da presentare annualmente entro il 30 giugno dell'anno successivo. Tale riduzione non è cumulabile con
quanto previslo da quella dicui aicommiprecedenti né con quella prevista dall'arlicolo 6-D comma 2.

6. Le riduzioni ìndicate nei precedenti commi, ad eccezione di quella prevista dal comma 3, verranno
calcoìate a consuntivo con compensazione con ìl tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso
dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

ART. 16.D - Riduzioni taríffarie del tributo

.l Lè lariflr del tribuLo è'idoh" nelle segLenlrrpole'r:

'a) locolí,divercí dalle abítoziani, e oree scaperte ove i] petiodo di chiusuro temporaneo risultante do
outorizzozione a do altro dacumentazione equipollente sio superiore o giomi 180 (centoîtanta), nello
misuro del 75%:

b) inmobili ubicotiesternomente alle zone ave il servizio è attivato, ne o misuro del60%.

2. ll tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa quando si sia verificata una situazione
riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente dovuta al
mancato svolgimento del servizio di gestìone deì rifiuti, owero all'effettuazione dello stesso in grave
violazione della disciplina di riferimento, nonché all'interruzione del servizio per motivi sÌndacali o per
imprevedÌbili impedimenli organizzativi.

3. Salvo quanto previsto al comma precedente, l'interruzione temporanea del servizio di gestione di
raccolta e smaltimento dei rifiuti per motivl sindacaji o per imprevedibilì impedimenti, non comporta
riduzionio esenzion' dellributo dovuto.

ART.17.D Altre riduzioni ed esenzioni

1. Al sensi deìl'art. 1, comma 660, della L.741/2013, la tariffa è ridotta, o esentata, nelle seguenti ipotesi:

a) occupaziani realizzate dd enti e ossocidzioni senzo fine di lucra o nel coso di monifestaziani
potrocinate, con apposito prawedinento, dol Comune, nella misuro del 7A0% del tributo giornoliero;

b) enti e ossociozioni che ohbiona per scapo sio l'assistenzd che la beneficienzo rivolta a cotegorie socioli
bisognase, ne o misuro del30%;

c) enti e dssociozioni che abbiono per scopa la divulgoziane delle tradizioni dello città di Cori ottroverso
ottívitò folkloristica, nello misura del 30y.;

d) attivitù economiche che subíscona un ilevdnte ddnno economico in quanta situote in zone precluse
dol troffico per 10 svalgímento di opere pubbliche che si protroggono per altrc sei mesi, nello misuro
del 30%. Allo gìunto Camunole è demondotd I'individuoziane delle attività economiche rientranti
nell' d m bita dell' agevol azi on e;

e) ulteriori parîicolari e grovi situozioni, che potronna essere di voltd in volto riconosciute con oppasita
prowedimento dello Giunto comunole su specifico e motivato richiesto deglí interessoti, nello nisuro
del 30%;

f) nei nuclei fdmigiai, anche non residentì, d cui apportengano saggetti diversamente abili can
un'involidità rinnosciuto pori ol 1A0%, came do ottestoziane risultonte dai verbdli delle commissioni
sonitdrie de e Azjende Sanitorie Lacoli, ne o misuro del 30%;

g) neí nucleifomiliari residenti príví di altri reddití oltre una pensione ol minima, nello misuro del 700%

)t
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2 Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazìoni di
spesa e la relaÌiva copertura è assicurala da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza
deìl'esercizio al quale si riferisce f iscrizione stessa.

ART- 18.D. Cumulabilità e decorrenza delle riduzioni

1. Le r;duzÌoni previste dagìì arlicoli 14.D, 16-D e 17-D sono cumulabili ma non possono comunque superare
lao%.

2. Le riduzioni di cui al punto t hanno valore dal 1" giorno del mese successivo alla dala di presentazione

della dichiarazione prevista dall'artìcolo 20-D. La riduzione prevista dalla lettera h) del comma 1

dell'articolo 17-D ha valore dal l gennaio dell'anno dì presentazione della dichiarazione.

3. La cessazione delle riduzioni di cui sopra ha effetto dalla fine deì mese nel quale viene rneno 
'l 

requisito
da dÌchiarare neitermirli previsti dall'art- 20.D-

ART. 19.D Tributo giornaliero

1- Per il servizio d; gestione dei rifìuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso púbblico, è dovuto iltributo
giornaliero.

2, L'occupazìone o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodiinferiori a 183 giorni nel corso
dello stesso anno solare.

3. La tariffa deltribúto giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per

Erorno o 'rdlronp di giorno dr or.upd,/rone.

4. La tariffa del tributo Biornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura dì 1/365 della tariffa annuale
del tr'buto (quota fissa e quota variabile) maggiorala del 100 %. E'facoltà del soggetto passivo chiedere il

pagamenlo della tariffa annuaìe deltributo.

5- Nel caso d'svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superio.e o pari a 183 giorni dell'anno
solare è dovuta comunque la tariffa annuale deltributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamenÌo dei tributo da effettuarsi
con le modalità ed itermini previsti per ìa tassa di occupazione temporanez di spazi ed aree pubblìche o
entrata equivalente, owero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art- 11 del d.l. 14 marzo 2011, n.
23, a partire dalla data di entràta ln vígore della stessa o a seguito di richiesta da parte del Comune con le
modalità dallo stesso indicate.

7. AI tributo giornaliero si applicaro, in quanto compatibili, tutte le disposizioni deJ tributo annuale.

8- fufficio comunale addetto al rÌlascio delle concessioni per I'occupazione del suolo pubblico e queUo
addetto all; vigrlanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzionitutte
Je concessioni rilasciate, nonché eventualioccupazioniabusive riscontrate-

9. Sono escluse dall'applicazione della tariffa deJtributo giornaliero le occupazioni effettuate con cantieri, in
quanto il rifiuto prodotto è per la quasÌ totalÌtà da considerarsi speciale, occupazronr necessarie per
traslochi in quanto la tarÌffa deitributo è già applicata all'immobiJe nonché ogni altra oc€upazjone che o per
la particolare tÌpologia (occupazione soprassoolo e sottosuolo, fÌorÌere, ecc) o perché oggettivamente
(banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianÌi per l'installazione
di attrezzature e/o giochi, ecc.l non producono o hanno una produzione di rjfiuto irrilevante.

10. Non si fa luogo a rjscossione quando l'importo annuale dovuto? comprensivo di eventuali interessi, è

inferiore o uguale a 12 (dodici) Euro.

ART. 20.D DichiararionF di ini?io, variazione e cessaTione

)I



1. ll verifìcarsi o ìl cessare del presupposto per l'assoggettamento al lributo determina l'obbligo per Ìl

soggetlo passivo di presentare apposita dichiarazione IUC d' inizio o fine occupazione/detenzione o

possesso dei localÌo delle aree soggette. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per l'ottenimento delle

riduzioni ed esenrionr non, he dlld loro.pssa/ione.

2. Nell';potesi di piir soggetti obblig;ti in solido, la dichiarazione llJC può essere presentaìa anche da uno

solo degli oc' Lpdnri/dérenlorio po>>es)ori.

3. Non comporta obbligo dipresentazione della dichiarazione IUc divariazione la modifica del numero dei

componen'ti il nucleo famigliare.

4. oltre a quanto previsto dalle norme generali ìnerenti la dichiarazione luc di cui al capitolo 4 la stessa

deve contenere anche i seguenti elementi:

> lltenze domestÌche

o) qenetolità dell'occuponte/detentore/possessote, il codice fiscole, lo residenzd:

- b) generalità del soggetto dichiorante se diverso dol cantribuente, can indicozione de o quolifico;

c) estremi cotdstoli, indiizzo di ubicazione, supelicie colpestobile (solo per i lacoli e le oree non

saggette al críterio dello superficie cotastole) e destinozione d'uso dei sinqolì lacofi;

d) per i residenti nel Comune ll numeto degli occuponti i locofi, se diverso do quello risultonte dol

n ucleo fomigliore;
e) data in cui ho ovuto inìzio I'occupazíane/detenziÒne o il possesso dei lacoli o in cui è intervenuto lo

voriaziane;

f) sussistenzo di eventuoli diritti oll'attenimenta dí riduzioni o esenzioni-

> utenze non domestiche
d) denominazione dello dittd o rogione sociole delld societù, relotivo scopo sociole o istituzionole

dello peÍsana giutidico, sede principole o legale, cadice fiscole e portita lVA, cadice ISTAT

de I I' dttiv ità prevd I e nt e ;
b) genetofitò delsoggetto dichioronte, con indicoziÒne della quolifico;

c) persone fisiche che hdnno ld rappresentonzo e I'omministrdzione dello sacietò;
d) estremi catastali, indifizzo cli ubicarione, superfrcÌe colpestobile ed eventuole superJicie non

tossobile e destinazíane d'uso dei sinqali locoli ed aree dichioroti e loro portizioni inte.ne;
e) doto di inizio dell'occupozione/detenzione, possesso o di varidzione degh elementi dichioroti.

f) sussisten2o di eventuali diritti oll'attenimento di riduzioni.

5, ln caso di mancala presentazìone dellè dichiarazione IUC entro itermini, ilÌributo non è dovu'io per le
annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occùpazione/detenzione o il
possesso dei locali e delìe aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggeÌto subentrante a seguito di

dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio-

6- Nel caso di decesso del contribuente, ifamiliari conviventì o gli eredi dello stesso, dovranno prowedere
alla presentazione della dichiarazione IUC dì cessazione entro iltermine previsto.

ART.21.D Versarnenti

1. ll versamento della TARI é effettùato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislalivo n. 446 del1997,
secondo je disposizionÌdÌcui ail'articolo 17 del decreto legislativo 9luglío 1997, n- 241 (Mod. F24), nonché

tramite apposito bollettino dì conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato
arlicalo Il, in quanto cornpatibili, owero tràmite le altre modalità' di pagamenlo offerte dai servÌzÌ

elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali-

2. ll Comune prowede all'invio aì contribúen'ti di un apposito invito di pagdmenio, contenente l'importo
dovuto, l'ubicazione e la supefficie dei locali e delle aree su cuiè applicata iltributo, la destinazione d'uso

dichiarata o accertata, le tarÌffe applicate, l'impofto di ogni s'ngola rata e le scadenze; I'awi5o di

pagamento deve contenere altresì tuttigJi elementi previsto dall'art I della L.2L2/2AOD.
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3, ll mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedenÌe non esime ìn alcun caso il contribuente,
dal pagamento deltributo alle date prefissate.

4- ll pagamento deJl'importo annuo dovuto deve essere effettuato in tre rate scadenti:

> il 16luglio

> iÌ 16 settembre

> il 16 novembre

dell'anno di competenza deltributo o, a discrezione del contribuente, in unica soluzione entro il 16 gÌugno
dell'anno di competenza del tributo. fimporto complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato
all'eu.o superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiorio inferiori/paria 49 centesimi,
in base a quanto previsto dal comma 166, art. 7, della L.296/2006.

ART. 22.D lmporti minimi

1: lì contribuente non è tenuto al versamenio deltributo qualora l'Ìmporto annuale cJovuto, è inferiore o
uguale a € 12,00.

2- Non si procede alla notifica di avvìsí di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto,
inclusivo di tributo, interessi e sanzìoni è inferiore ad € 16,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli
obbl;ghi di versamento del tributo.

3- Non sono eseguiti rimborsi di irnporto annuale dovuto inferiore almedesimo limite di cuialcomma 1.

ART. 23.D Verifi€he e conÍolli

1. Fatto salvo quanto già previsto nella disciplina generale deltributo di cui al capitolo A, tutti gli uffìcj sono
obbligati a trasrnettere alfumcio lribut' o al soggetto che ne svolge le funzioni, nel rispetto delle vigentÌ
normative in materia ditratiamento deì daîi personaìi, periodicamente copia o elenchi anche con modalità
informatìche e telematiche da stabilire:

delle concessioni pet l'occupazione di spozi ed dree pubbliche;
dei prowedímentidi abitobilitò/ogibilitò lascioti per I'uso dei lacoli ed orce;
dei prowedimenti reldtivi oll'esercizio dÌ dttività ortiqianoli, commercjali fisse o itineronti;
dl agni vorioziane onagrafico relotivo allo noscito, decessq voridzione di residenzo e damicilia delto
pop o I o z i on e r e s i d e n te.

2, llversamento delle somrne dovute a seguito della noiifica degli awisi di accertamento awiene mediante
bolÌettino bancario freccia o modello di pagamento ùnificato o disposizione permanente di addebito
bancario (RlD).
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ALLEGATO A

Serviziìndivis'bilì

Previsioni dispesa bilancio 2014

Dettaglio Riepilogo

Personale

Materie prime e beni di consurno

carburante

altri benidi consumo

Spese per servizi

spese telefoniche

assìcurazioni

pulizia pertinenze stradalì

- manutenzione strade

manutenzìone semafori

segnaletjca stradale

Spese per godimento beni di terzi

lnteressi passivi

Ammortamenti

Onerìstraordinari

lmposte

TOT,AIF
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OMANE DI CORI
{Provincia di Latina)

REVISORE I:'gI CONTI

Verbale n. ]0 del 24.07.2015

OggetÍo! PtulosfÍ :lelíberazione per Íppturaa,ore molifche al rcgolatnerto pet h disciplina

lttlpotta ttní ú Ct),1i u xr,,è (IaC)

I" arro 2Al j il gicrrto 21 del mesc dí luglin, il lktisore dei Cttttti, ]|ell. lcr.nta della l).i|.:sa

Jfcrid Lla.lrjalttxl alir(:cia, nomíìtsla i)1 data A2 05 20I3, dplihÙazbne C.l. tt l l :

l'istct la clelibsuioae tli Co!1siglío ConLln&le , )3 del 27.1)j 2014 con ld qlLale è stafo aPpro|afo il

Re go I dme nb c o tr unai e .1 el I L h1p o :i î {t u- 11 i c e C at11t úa le' I U C ;

l ista la necetsità dapatte clell 'linmíníso.t.ioiia .fi torregl:eaa clc ni re-fLtsi tli cl\ìlatlì:zttzione clt

possono inLh 'rr it1 erra.a st!ll'interprel4.ìont delle tatie nornte;

fijb al*e!ì che il {lontune .{í (:ari, con deliberazìone dí G ll. n. 163/3Ú12, ha ditciPlùI(tlo la

clild.ione dí pdganlenlo di tibLii con11n í:

Consid..dla rhe ltt.Ìist4iil1a r/ella dilataìone tlí ]1ag.!met,lo d!1,e ctsere la tle*a pet lúti i lribttti

coln lnali e quindi anche pcr .ltrlU TISI e T4FI;

Esarniníle le inodífìclle ul Rcgo/cunento lLiC allegdti al/a presenle deiìíterci-ixze che caslilLtitco4o

patle integt.tnlr c v!;tut1:idlc .lel prescnle p4ì ere;

lítlail flt;rtc fttvrtv{t fu ordinc d]la t ?::a!Lx ílL\ Lecnicu cspres;a lal ilalpo}1lttbil( d.ì ::cr\'í:ia

inlelcssu,:) ,!ì sctití clcll'url l9 lconuna D.ì,g:.2ó7/2404;

Il lltl'ír^ote.



ES P R T iI' E PA RE RE FA VO R E VO LE,

ai setlsi dell art. 239, canma I, d?l D.Lgs 26712000, conrc tnodifr(afa dcll a S, canltl\o 2 bis, clel

D.L. L-1,!)012.

II. REIlSARE DE] CO\'I]



Letto. coÍfermato sottosc.itto

IL VTCE STGRETARIO COMUNAIE
Iì.TÒ (DOTT.ANGELO SABATINI)

TL PRESIDLNTE
ITO (A\ry.ROBERTO Dr CAVE)

La prcsente deliberuzione vjene pubblicata
pcr rimane i l5 giorni consccutivi.

C;ri,li

1 s &t;ti, ?015

PLIBBLICAZIONE

medialllc alfissione alÌ'albo on linc del Comune in data odiema

IL MESSO COMUNAIE
I'.TO ORMIO I'ANF NI

ATTESTAZIONtr

Il sottosc.itto, visti glj atti d'ufficjo, attesta che la presentc deliberazione:

èstata pubbljcata mediante afîssione a.ll'albo pretorio comunale per l5 1ìomi consecutivi

(aft.124, D .LEs. i. 26'7 l20OO ):

\è stata clichiarata immcaUatamentc eseguibilc ai sensi dell,afl.134 de1 D.Lgs.26712000;

è divenuta csecutiva il . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dccorsi decorsi giomi dalla pubblicazionc

(a11.134, coDrma 3, D.Lgs. n. 26712000).

cori,li 
tr .'l ftG{J. 2oî5

IL VICT SEGRL'IARIO COMT]NAIE
I.TO DO'IT. A]\JGELO SAI]ATINI

SI ATTESTA CFIE LA PREStsNTE DDLÌBERAZIO],.E p'COpt,t CONpOfrLt]j er,LrOntC,nV,cll I

ICE SEGRETA MIINA


