
COMUNE DI COMUNANZA

DELIBERAZIONE  ORIGINALE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

----------------------------------------------------------------------
DELIBERAZIONE  NUMERO  7 DEL  27-04-16

----------------------------------------------------------------------
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC

----------------------------------------------------------------------
L'anno   duemilasedici  il giorno  ventisette del mese

di aprile, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze si é riunito il
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica
risultano presenti e assenti i consiglieri:

======================================================================

CESARONI ALVARO P GIUSTOZZI GIUSEPPE P
RASCHIONI FAUSTO P CAUCCI ALESSIA P
SACCONI DOMENICO P CONTISCIANI LUIGI A
FIORAVANTI PIERPAOLO P MONTI MARCO P
SIMONELLI RITA A PIZZICHINI MARIA PAOLA P
ANNIBALI TOMMASO P BERRETTAROSSA DENIS P
ANTOGNOZZI ALBERTO P

======================================================================

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[   2] Presenti n.[  11]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
DR. CARDINALI MARISA
Assume la presidenza il Sig. CESARONI ALVARO
SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori :

FIORAVANTI PIERPAOLO
ANNIBALI TOMMASO
MONTI MARCO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di
stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale
(IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l’altro connesso all’erogazione ed alla fruizione dei
servizi comunali;

Preso atto che l’Imposta Unica Comunale - IUC si compone:
1. dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore
di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle nelle categorie
catastali A/1 - A/8 - A/9;
2. del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore;
3. della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Visto l’art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei
Comuni;

Richiamata la propria deliberazione n. 28 del 08/08/2014 con la quale si è provveduto
ad approvare il Regolamento IUC;

Richiamata la propria deliberazione n. 21 del 29/07/2015 con la quale sono state
apportate modifiche ed integrazioni al  regolamento IUC, precedentemente approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28/2014;

Considerato che la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha previsto
alcuni interventi modificativi nell’applicazione dell’IMU e della TASI;

Richiamato il D.Lgs. n. 156/2015 “Misure per la revisione della disciplina degli
interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10,
comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23”, il cui art. 9 modifica la
disciplina del reclamo e della mediazione di cui all’art. 17bis D.Lgs. n. 546/1992;

Visto il Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Constatata l’opportunità di procedere ad un’ulteriore modifica del regolamento IUC
relativamente al comma 4, dell’art. 7 dello stesso avente rubrica “Definizione di
fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale” al fine di
allinearsi con la normativa in vigore prevista dal comma 1 art. 9-bis del D.L.
28/03/2014 n. 47:

Testo originario Testo modificato
4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13,
comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono
pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura
di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso

4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13,
comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Si considera inoltre abitazione principale una ed una sola
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto, da parte di cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato e iscritti all’AIRE nei registri
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abitativo. anagrafici del Comune di Comunanza, già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa non

risulti locata, o concessa in comodato d’uso.
 Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella
misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unità ad uso abitativo.

Constatata l’opportunità di procedere ad un’ulteriore modifica del regolamento IUC
relativamente al comma 3, dell’art. 36 dello stesso avente rubrica “Occupanti le utenze
domestiche” al fine di allinearsi con la normativa in vigore prevista dal comma 1 art.
9-bis del D.L.  28/03/2014 n. 47

Testo originario Testo modificato
3Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti
nell’immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti
AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone
fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti. Il
numero degli occupanti viene presunto in due unità, pari alla media dei
componenti i nuclei familiari residenti nel comune. Il numero degli
occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in
diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o
accertamenti . Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in
sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze
anagrafiche del comune di residenza.

3Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti
nell’immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti
AIRE) ad eccezione di quello adibito ad abitazione principale per il
quale è previsto il versamento dell’imposta TARI pari a 1/3, e per gli
alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è
dovuto per intero, per il numero di componenti. Il numero degli
occupanti viene presunto in due unità, pari alla media dei componenti i
nuclei familiari residenti nel comune. Il numero degli occupanti può
essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito
di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti . Resta ferma la
possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato
superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di
residenza.

Constatata inoltre l’opportunità di procedere ad un’ulteriore modifica del regolamento
IUC relativamente all’art. 64 dello stesso avente rubrica “Verifiche ed accertamenti”
aggiungendo un ulteriore comma nel rispetto della normativa prevista all’art. 17-bis
D.Lgs. n. 546/92

Testo originario Testo modificato

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 rilevanti nei confronti delle
singole 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 collaborazione del contribuente
od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede
all’accertamento sulla 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 proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e
competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite
convenzioni.
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà
essere appositamente autorizzato ed esibire apposito
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,

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 rilevanti nei confronti delle
singole 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 collaborazione del contribuente
od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede
all’accertamento sulla 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 proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e
competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite
convenzioni.
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà
essere appositamente autorizzato ed esibire apposito 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,
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periodicamente copia o elenchi :
- 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 popolazione residente.
3. Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il comune,
per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o
iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come
superficie assoggettabile al tributo l’80% della superficie
catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R.
138/1998, in base al disposto dell’art. 1, comma 646, della L.
147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti
eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base 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
congiuntamente 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.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica
degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di
pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale o
tramite versamento tramite coordinate bancarie ai conti di
Tesoreria.
6. 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.

periodicamente copia o elenchi :
- 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 popolazione residente.
3. Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il comune,
per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o
iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come
superficie assoggettabile al tributo l’80% della superficie
catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R.
138/1998, in base al disposto dell’art. 1, comma 646, della L.
147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti
eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base 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
congiuntamente 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.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica
degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di
pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale o
tramite versamento tramite coordinate bancarie ai conti di
Tesoreria.
6. 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.
7. Ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, come
riformulato dall’art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015,  dal 1°
gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non
superiore ai ventimila euro, produce anche gli effetti di un
reclamo e può contenere una proposta di mediazione con
rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

RAVVISATA inoltre l’esigenza, al fine di fornire dei chiari orientamenti interpretativi
al Servizio Tributi, di interpretare autenticamente l’art. 36 del Regolamento IUC, avente
rubrica “Occupanti le utenze domestiche” specificando che:

al pari di quanto previsto per chi lavora all’estero per l’intero anno o nel caso di1.
ricovero in strutture diverse per l’intero anno, non viene considerato il soggetto
che lavora/studia in Italia, a condizione che tale situazione, per l’intero anno, sia
dimostrata da adeguata documentazione consistente in contratti di affitto annuali,
ed il soggetto, noto al Servizio Politiche Sociali, effettivamente non residente
all’interno dell’unità immobiliare, in quanto interessato da particolari
provvedimenti sociali;
per i soggetti non residenti una valida dichiarazione documentata, al fine della2.
riduzione del numero degli occupanti, attestante di essere un contribuente non
sposato, non convivente, vedovo/vedova, senza figli e con casa intestata
unicamente allo stesso; il contribuente deve altresì dichiarare di non aver
concesso e che non concederà durante l’anno d’imposta l’immobile in uso,
comodato o affitto a terzi, anche se legati da rapporti di parentela;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 27-04-2016  -  pag.  4  -  COMUNE DI COMUNANZA



RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.67/2014  ad oggetto: “ Nomina
Responsabile dell’imposta unica comunale I.U.C.”;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata
ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi
e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 1 marzo 2016, il quale stabilisce che, è
ulteriormente differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali per l’anno 2016 di cui all’articolo 151 del Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 ;

DATO ATTO che, per il combinato disposto della normativa sopra richiamata è
possibile procedere alle modifiche del Regolamento IUC con effetto dalla data del
01/01/2016 e ricordati gli effetti retroattivi dell’interpretazione autentica;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica
comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del
contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa
regolanti la specifica materia ;

Dato atto del parere favorevole del Revisore, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs.
18.08.2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così
come modificato dal D.L. n.174/2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli
atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi;
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Ad unanimità di voti legalmente  espressi in forma palese;

D E L I B E R A

di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

di procedere alle seguenti e ulteriori modifiche del regolamento IUC approvato2.
con delibera di Consiglio Comunale n. 28/2014 e s.m.i. e precisamente:

relativamente al comma 4, dell’art. 7 dello stesso avente rubrica “Definizione di
fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale” al fine di
allinearsi con la normativa in vigore prevista dal comma 1 art. 9-bis del D.L.
28/03/2014 n. 47:

Testo originario Testo modificato
4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13,
comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono
pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura
di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso
abitativo.

4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13,
comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Si considera inoltre abitazione principale una ed una sola
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto, da parte di cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato e iscritti all’AIRE nei registri
anagrafici del Comune di Comunanza, già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa non

risulti locata, o concessa in comodato d’uso.
 Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella
misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unità ad uso abitativo.

relativamente al comma 3, dell’art. 36 dello stesso avente rubrica “Occupanti le
utenze domestiche” al fine di allinearsi con la normativa in vigore prevista dal
comma 1 art. 9-bis del D.L.  28/03/2014 n. 47

Testo originario Testo modificato
3Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti
nell’immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti
AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone
fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti. Il
numero degli occupanti viene presunto in due unità, pari alla media dei
componenti i nuclei familiari residenti nel comune. Il numero degli
occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in
diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o
accertamenti . Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in
sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze
anagrafiche del comune di residenza.

3Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti
nell’immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti
AIRE) ad eccezione di quello adibito ad abitazione principale per il
quale è previsto il versamento dell’imposta TARI pari a 1/3, e per gli
alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è
dovuto per intero, per il numero di componenti. Il numero degli
occupanti viene presunto in due unità, pari alla media dei componenti i
nuclei familiari residenti nel comune. Il numero degli occupanti può
essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito
di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti . Resta ferma la
possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato
superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di
residenza.

relativamente all’art. 64 dello stesso avente rubrica “Verifiche ed accertamenti”
aggiungendo un ulteriore comma nel rispetto della normativa prevista all’art.
17-bis D.Lgs. n. 546/92

Testo originario Testo modificato
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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 rilevanti nei confronti delle
singole 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 collaborazione del contribuente
od altro impedimento alla diretta rilevazione l’ente procede
all’accertamento sulla 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 proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e
competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite
convenzioni.
Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà
essere appositamente autorizzato ed esibire apposito
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 elenchi :
- 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 popolazione residente.
3. Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il comune,
per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o
iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come
superficie assoggettabile al tributo l’80% della superficie
catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R.
138/1998, in base al disposto dell’art. 1, comma 646, della L.
147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti
eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base 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
congiuntamente 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.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica
degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di
pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale o
tramite versamento tramite coordinate bancarie ai conti di
Tesoreria.
6. 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.
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7. Ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, come
riformulato dall’art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015,  dal 1̂
gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non
superiore ai ventimila euro, produce anche gli effetti di un
reclamo e può contenere una proposta di mediazione con
rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

di interpretare autenticamente l’art. 36 del Regolamento IUC, avente rubrica3.
“Occupanti le utenze domestiche” specificando che:

- al pari di quanto previsto per chi lavora all’estero per l’intero anno o nel caso di
ricovero in strutture diverse per l’intero anno , non viene considerato il soggetto che
lavora/studia in Italia, a condizione che tale situazione, per l’intero anno, sia
dimostrata da adeguata documentazione consistente in contratti di affitto annuali, ed
il soggetto, noto al Servizio Politiche Sociali, effettivamente non residente
all’interno dell’unità immobiliare, in quanto interessato da particolari provvedimenti
sociali;
- per i soggetti non residenti una valida dichiarazione documentata, al fine della
riduzione del numero degli occupanti, attestante di essere un contribuente non
sposato, non convivente, vedovo/vedova, senza figli e con casa intestata unicamente
allo stesso; il contribuente deve altresì dichiarare di non aver concesso e che non
concederà durante l’anno d’imposta l’immobile in uso, comodato o affitto a terzi,
anche se legati da rapporti di parentela;

di approvare l’allegato regolamento IUC con le modifiche sopra riportate4.

di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica5.
comunale (IUC), al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente                          Il Segretario Comunale
CESARONI ALVARO                      CARDINALI MARISA

======================================================================
PARERI  DI  REGOLARITA'

(Art. 49, commi 1 e 2, Art. 147 Bis e Art. 97, comma 4, D.Lgs.
267/2000)
======================================================================
VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' TECNICA: Favorevole.

Comunanza, lì 27-04-016                  Il Responsabile del Servizio
SACCONI DOMENICO

VISTO: Si esprime parere di REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole.

Comunanza, lì 27-04-016                  Il Responsabile del Servizio
SACCONI DOMENICO

======================================================================
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Prot. N.
Della suestesa deliberazione, viene iniziata oggi la

pubblicazione all'Albo Pretorio comunale (art. 124, comma 1, del T.U.
18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza  municipale, li 11-05-16
Il Segretario Comunale
CARDINALI MARISA

----------------------------------------------------------------------
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

- é stata affissa all'Albo Pretorio comunale per i seguenti giorni
consecutivi: da 11-05-16 al 26-05-16 senza reclami.

- é divenuta esecutiva il giorno 22-05-2016
[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4);
[x] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);
Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
CARDINALI MARISA

----------------------------------------------------------------------
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