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TTIITTOOLLOO  11  --  DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  

 

AArrtt..  11  --  OOggggeettttoo  ddeell  RReeggoollaammeennttoo  

 

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto 

Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di 

Venzone, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147. 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

 

AArrtt..  22  --  PPrreessuuppppoossttii  iimmppoossiittiivvii  

 

L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, col-

legato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 

Art. 3 - Soggetti attivi 

 

È soggetto attivo del tributo il Comune di Venzone per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul 

suo territorio. 

 

AArrtt..  44  --  CCoommppoonneennttii  ddeell  ttrriibbuuttoo  

 

Il tributo si articola in due componenti: 

- la componente patrimoniale, costituita ddaallll''iimmppoossttaa  mmuunniicciippaallee  pprroopprriiaa  ((IIMMUU)), di cui all'art. 13 del D.L. 

6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214; 

- la componente servizi, articolata a sua volta: 

- nel ttrriibbuuttoo  ppeerr  ii  sseerrvviizzii  iinnddiivviissiibbiillii  ((TTAASSII)), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, 

destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento; 

- nella ttaassssaa  ssuuii  rriiffiiuuttii  ((TTAARRII)), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

LLaa  ccoommppoonneennttee  TTAARRII  èè  ooggggeettttoo  ddii  uunn  ddiissttiinnttoo  RReeggoollaammeennttoo  ccoommuunnaallee,,  cchhee  nnee  pprreevveeddee  llaa  ssoossttiittuuzziioonnee  ccoonn  ttaa--

rriiffffaa  aavveennttee  nnaattuurraa  ccoorrrriissppeettttiivvaa,,  iinn  qquuaannttoo  llaa  ssuuaa  ggeessttiioonnee  èè  ssttaattaa  aaffffiiddaattaa  ddaallll''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee,,  

ccoonn  ddeelliibbeerraazziioonnee  ccoonnssiilliiaarree  nn..  2299  ddeell  2211  lluugglliioo  22001144,,  aadd  uunnaa  SSoocciieettàà  eesstteerrnnaa  cchhee  aattttuuaa  uunn  ssiisstteemmaa  ddii  mmiissuurraa--

zziioonnee  ppuunnttuuaallee  ddeellllaa  qquuaannttiittàà  ddii  rriiffiiuuttii  ddii  ccuuii  aallll’’aarrtt..  11,,  ccoommmmaa  666688  ddeellllaa  LL..  2277//1122//22001133,,  nn..  114477..  

 

 

TTIITTOOLLOO  22  --  DDIISSCCIIPPLLIINNAA  DDEELLLL''IIMMPPOOSSTTAA  MMUUNNIICCIIPPAALLEE  PPRROOPPRRIIAA  ((IIMMUU))  

 

AArrtt..  55  --  PPrreessuuppppoossttoo  ddeell  ttrriibbuuttoo  

  

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili.  



2. Essa non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

 

Art. 6 - Unità immobiliari equiparate all'abitazione principale 

  

Ai fini dell'imposta municipale propria si considerano equiparate ad abitazione principale: 

1. unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 

che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 

che l'abitazione non risulti locata. 

2. gli alloggi di proprietà dell'ATER. 

3. una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 

iscritti all’Anagrafe dei Residenti all’Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di 

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

 

AArrtt..  77  --  DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeeii  vvaalloorrii  vveennaallii  ppeerr  llee  aarreeee  ffaabbbbrriiccaabbiillii  

 

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. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo 

dell'ufficio, con propria delibera la Giunta comunale determina con periodicità annuale, per zone omogenee, 

i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. 

 

AArrtt..  88  --  AArreeee  ffaabbbbrriiccaabbiillii  ccoonnddoottttee  ddaa  ccoollttiivvaattoorrii  ddiirreettttii  eedd  iimmpprreennddiittoorrii  aaggrriiccoollii  

 

1. Ai sensi dell'art 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere 

l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condot-

te direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 4.4611997. 

 

AArrtt..  99  --  IImmmmoobbiillii  uuttiilliizzzzaattii  ddaaggllii  eennttii  nnoonn  ccoommmmeerrcciiaallii  

 

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltan-

to agli immobili posseduti da enti non commerciali che li utilizzino direttamente ed esclusivamente per atti-

vità di natura non commerciale.  

 

AArrtt..  1100  --  AArreeee  ffaabbbbrriiccaabbiillii  ddiivveennuuttee  iinneeddiiffiiccaabbiillii  

 

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree 

divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o at-

tuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. 

2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'arca edificabile e l'imposta cal-



colata sulla base del reddito dominicale del terreno, se dovuta. 

3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla 

base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa. 

4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in 

cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo. 

 

AArrtt..  1111  --  DDiiffffeerriimmeennttoo  ddeeii  vveerrssaammeennttii  

 

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli al-

tri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine 

di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli ere-

di, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immo-

bili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo. 

 

AArrtt..  1122  --  VVeerrssaammeennttoo  ddeell  ttrriibbuuttoo  ee  ppeerriiooddii  ddii  aapppplliiccaazziioonnee  ddeelllloo  sstteessssoo  

 

1. L'IMU è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o 

bollettino di conto corrente postale. 

1. In caso di trasferimento, a qualunque titolo, del possesso di immobili assoggettati a IMU o modificazione 

dei medesimi o di circostanze che influiscano sulla soggettività passiva, il contribuente - sia chi cessa di es-

sere soggetto passivo, sia chi inizia a esserlo - lo deve comunicare entro 90 giorni dal verificarsi del fatto, su 

apposito modulo che può reperire rivolgendosi al Comune.  

 

 

TTIITTOOLLOO  33  --  DDIISSCCIIPPLLIINNAA  DDEELL  TTRRIIBBUUTTOO  CCOOMMUUNNAALLEE  PPEERR  II  SSEERRVVIIZZII  IINNDDIIVVIISSIIBBIILLII  ((TTAASSII)) 

 

AArrtt..  1133  --  PPrreessuuppppoossttoo  ee  ffiinnaalliittàà  

  

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a 

qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, purché provviste di 

servizi, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. 

2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati 

dal successivo articolo 18 del presente Regolamento. 

 

AArrtt..  1144  --  SSooggggeettttii  ppaassssiivvii  

 

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o de-

tenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 17. In caso di pluralità di possesso-

ri o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla 



stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occu-

pante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30% , mentre il titolare del diritto reale sull'im-

mobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di de-

tentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna 

al suo interno di natura solidale. 

3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi 

nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, 

usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del 

rapporto. 

4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo 

dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del con-

tratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data 

di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi co-

muni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i 

locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronto di quest'ultimi 

gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

 

AArrtt..  1155  --  BBaassee  iimmppoonniibbiillee  

 

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta 

municipale propria (IMU). 

 

AArrtt..  1166  --  AAlliiqquuoottee  ddeell  ttrriibbuuttoo  

 

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille. 

2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del 

Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento. 

3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi 

entro il termine fissato dalle norme vigenti, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi 

dell'articolo 18 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche diffe-

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

4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può 

superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013. 

5. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3- bis, del 

D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in 

ogni caso l'1 per mille. 

6. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifi-

che legislative successive all'approvazione del presente Regolamento. 

 



AArrtt..  1177  --  AAggeevvoollaazziioonnii  

 

1. Sull'unità immobiliare di cui al Titolo 2, articolo 6, comma 3, del presente regolamento l'imposta è appli-

cata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. 

2. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 16, può 

prevedere apposite riduzioni ed esenzioni nei casi di legge. 

 

 

AArrtt..  1188  --  SSeerrvviizzii  iinnddiivviissiibbiillii  ee  rreellaattiivvii  ccoossttii  

 

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune (è possibile 

indicarne anche solo alcuni, in base al presunto gettito del tributo ed ai costi dei servizi):  

a. Servizio di polizia locale; 

b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale; 

c. Servizio di illuminazione pubblica; 

2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente con deliberazione del Consiglio comunale, la quale 

deve quantificare per ciascun servizio le voci di costo. 

Il costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di investimento e di 

esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali 

imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi do-

vranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati 

finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente. 

3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizio 

assicurata dalla TASI. 

 

AArrtt..  1199  --  VVeerrssaammeennttoo  ddeell  ttrriibbuuttoo  

 

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o 

bollettino di conto corrente postale. 

1. In caso di trasferimento, a qualunque titolo, del possesso o della detenzione di immobili assoggettati a 

TASI o modificazione dei medesimi o di circostanze che influiscano sulla soggettività passiva, il contri-

buente – sia chi cessa di essere soggetto passivo, sia chi inzia a esserlo – lo deve comunicare entro 90 giorni 

dal verificarsi del fatto, su apposito modulo che può reperire rivolgendosi al Comune.  

 

TTIITTOOLLOO  33  ––  DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII  CCOOMMUUNNII 

 

AArrtt..  2200  --  RRiimmbboorrssii  ee  ccoommppeennssaazziioonnee  

 

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni 

dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 



2. Il Comune provvederà al rimborso entro 150 giorni dalla presentazione della richiesta. 

3. E' ammessa la compensazione con gli importi da corrispondere negli anni successivi. 

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati secondo il criterio dettato dal comma 

165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento. 

5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di ver-

samento spontaneo fissati nel presente Regolamento. 

 

AArrtt..  2211  --  DDiillaazziioonnee  ddeell  ppaaggaammeennttoo  ddeeggllii  aavvvviissii  ddii  aacccceerrttaammeennttoo  

 

1. È ammessa la rateazione per particolari situazioni di disagio economico. La rateazione può essere richiesta 

dai soggetti passivi: 

- persone fisiche qualora la somma complessiva da versare risultante da un avviso di accertamento (imposta 

accertata, di sanzioni ed interessi) risulti superiore al 4% del reddito medio pro-capite. Il limite massimo del 

reddito medio pro-capite è fissato in euro 15.000,00. Il reddito medio pro-capite risulta dal rapporto tra il red-

dito familiare complessivo lordo ai fini Irpef dell'ultima dichiarazione presentata ed il numero dei componenti 

il nucleo familiare. Il nucleo familiare comprende oltre ai familiari anche i conviventi di fatto; 

- persone giuridiche qualora la somma complessiva da versare risultante da un avviso di accertamento (im-

posta accertata, di sanzioni ed interessi) risulti in perdita d'esercizio rilevata dall'ultimo bilancio approvato. 

2. La rateazione può essere richiesta: 

- per un numero massimo di dodici rate mensili; 

- per un importo minimo di euro 50,00 per singola rata; 

- per un importo anche superiore ad euro 25.000,00 purché garantiti da polizza fideiussoria. 

3. La domanda deve pervenire entro il termine di scadenza per il pagamento delle somme accertate tenuto 

conto della data di notifica dell'avviso di accertamento. 

4. Il pagamento della prima rata deve avvenire entro il giorno 10 del mese successivo alla data di notifica del 

provvedimento di Concessione della rateazione; i seguenti a scadenza mensile con termine il giorno 10 del 

mese. Alle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno con 

decorrenza dalla data del provvedimento di concessione della rateazione. In caso di mancato pagamento an-

che di sola parte di rata, il beneficio cessa ed il pagamento dell'intero debito residuo deve avvenire entro tren-

ta giorni dalla scadenza della rata non versata. 

 

AArrtt..  2222  --  FFuunnzziioonnaarriioo  rreessppoonnssaabbiillee  

 

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabi-

le del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, com-

preso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per 

le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può 

altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale. 

 

AArrtt..  2233  --  VVeerriiffiicchhee  ee  aacccceerrttaammeennttii  



 

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazione presentate dai 

soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può: 

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla 

notifica; 

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati 

per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rile-

vanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti; 

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando 

preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata col-

laborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sul-

la base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune 

ha facoltà di avvalersi: 

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati; 

- del personale comunale; 

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposi-

to documento di riconoscimento. 

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. 

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, 

nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elen-

chi : 

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

- delle comunicazioni di fine lavori ricevute; 

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree; 

- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti; 

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popo-

lazione residente. 

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in ba-

se ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero 

l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà 

alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 

dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e 

delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile 

del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiunta-

mente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più 

avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti. 

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante 

modello di pagamento unificato (F24) o bollettino postale. 

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in 

giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività. 



 

AArrtt..  2244  --  SSaannzziioonnii  ee  iinntteerreessssii  

 

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichia-

razione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versa-

to, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo 

non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno 

di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del 

Decreto Legislativo 472/97. 

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o 

infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica 

dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. 

3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ri-

corso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta 

e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge. 

 

AArrtt..  2255  --  AAcccceerrttaammeennttoo  ccoonn  aaddeessiioonnee  

 

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. n. 449/1997 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento 

con adesione, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo n. 218/1997. 

 

AArrtt..  2266  --  RRiissccoossssiioonnee  ccooaattttiivvaa  

 

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 64, entro il termine di 60 

giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normati-

ve vigenti. 

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno 

successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della 

L. 296/2006. 

 

AArrtt..  2277  --  IImmppoorrttii  mmiinniimmii  

  

1. Non si procede all'emissione dei modelli di pagamento unificato (mod. F24), delle bollette o all'effettua-

zione dei rimborsi qualora il tributo costitutivo della IUC dovuto dal singolo utente o da riconoscere al singo-

lo utente sia uguale o inferiore a euro 12,00. Tale somma si intende riferita all'imposta complessivamente 

dovuta per l'anno e non ad eventuali singole rate. 

Il singolo tributo costitutivo della IUC deve intendersi inoltre comprensivo di tributo provinciale, se dovuto, 

eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica. 

2. Al di sotto di tale importo, con riferimento ad ogni periodo d'imposta e a ciascun singolo tributo costituti-

vo della IUC, non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione. 



 

AArrtt..  2288  --  TTrraattttaammeennttoo  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii  

 

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 

196/2003. 

 

AArrtt..  2299  --  NNoorrmmaa  ddii  rriinnvviioo  

 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vi-

genti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi comunali 

(TASI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili. 

 

AArrtt..  3300  --  EEnnttrraattaa  iinn  vviiggoorree  ee  nnoorrmmee  ffiinnaallii  

 

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014. 

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 

704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla 

TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le 

relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo 

alle annualità pregresse. 


