
COMUNE DI ROSORA 
(Provincia Ancona) 

  
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N. 15 del Reg.  Data 28-04-2016 
     

 
Oggetto: APPROVAZIONE  MODIFICHE  REGOLAMENTO PER LA DISCI= 

  PLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) 

   

   

 

 

L'anno  duemilasedici, il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 19:00, nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai componenti 
del Consiglio Comunale a norma di legge, risultano presenti: 

 
 

   MARCHETTI LAMBERTO P BREGA MAURO P 

BRUNORI FRANCESCO P MORETTI VALENTINA P 

BADIALI ENRICO P SABBATINI FABRIZIO P 

BASSOTTI FRANCESCO P   

   
Assegnati n. 7       Presenti n.     7 
In carica n.  7       Assenti n.     0 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 Presiede il Sig. MARCHETTI LAMBERTO in qualità di SINDACO 

 Partecipa il Segretario Comunale Signor GIULIONI GIULIANO. 

 La seduta è Pubblica 

 Nominati scrutatori i Signori: 
   BADIALI ENRICO 
MORETTI VALENTINA 

  il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con l’art. 1, commi da 639 a 705, della Legge n. 147/13 (“Legge di Stabilità 
2014”), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (Iuc) con decorrenza dal 1° gennaio 
2014, basata su due presupposti impositivi,  uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali, e composta da:  
- Imu (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9;  
- Tasi (Tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, ad eccezione dei terreni agricoli e delle abitazioni principali 
non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per servizi indivisibili comunali;  
- Tari (Tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 
 
Visto, in particolare, che l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 
2014”) stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. n. 
446/97, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della Iuc, concernente tra 
l’altro:  
a) per quanto riguarda la Tari:  

1) i criteri di determinazione delle tariffe;  
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 
di rifiuti;  
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  

b) per quanto riguarda la Tasi:  
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’Isee;  
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta. 

 
Visto l’art. 1, comma 703, della Legge n. 147/13, in cui si precisa che l'istituzione della Iuc 
lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu; 
 
Visto l’art. 1, comma 704, della Legge n. 147/13, che ha abrogato l'art. 14, del D.L.. n. 
201/11, istitutivo della Tares; 
 
Visto l’art. 52, del D.Lgs. n. 446/97, richiamato con riferimento alla Iuc dall’art. 1, comma 
702, della Legge n. 147/13, secondo cui i Comuni possono disciplinare con Regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’ aliquota massima dei singoli tributi, 
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha apportato modifiche alla disciplina IMU 
(commi 10-16) e alla disciplina della TASI (commi 14 e 708);    
 
Tenuto conto che l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”), 
dispone che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati a seguito dell’entrata 
in vigore della Legge di stabilità 2016, i Comuni possono mantenere con espressa 
Deliberazione del Consiglio comunale la maggiorazione della Tasi di cui all’art. 1, comma 
677, della Legge n. 147/13, nella stessa misura applicata per l'anno 2015; 
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Valutata l’opportunità di adeguare e modificare il “Regolamento comunale per 
l’applicazione dell’imposta unica comunale (Iuc)” approvato dal Consiglio Comunale con 
delibera n. 10 del 20.05.2014, negli articoli di seguito evidenziati: 
 

Capitolo I – Disposizioni generali IUC 

Articolo vigente Modifica 

Art. 1 - Oggetto del Regolamento 

    Con il presente regolamento, adottato ai sensi 

dell'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, viene 

determinata la disciplina per l'applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale “Iuc” istituita 

con l’art. 1, commi 639 e seguenti, della 

Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 

per l’anno 2014). La Iuc si compone 

dell'Imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di 

una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell'utilizzatore. 

 

Art. 1 - Oggetto del Regolamento 

    Con il presente regolamento, adottato ai sensi 

dell'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, viene 

determinata la disciplina per l'applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale “Iuc” istituita 

con l’art. 1, commi 639 e seguenti, della 

Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 

per l’anno 2014). La Iuc si compone 

dell'Imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di 

una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile escluse le unità 

immobiliari destinate ad abitazione principale 

dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal 

suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore. 

 

Capitolo II - Regolamento componente IMU 

Art. 2 - Presupposto dell’Imposta 

1. Presupposto impositivo dell’imposta è il 

possesso di immobili diversi dall’abitazione 

principale e si intende: 

 

………omissis…… 

 

L'imposta municipale propria non si 

applica, altresì: 

a) alle unità immobiliari appartenenti alle 

Art. 2 - Presupposto dell’Imposta 

1. Presupposto impositivo dell’imposta è il 

possesso di immobili diversi 

dall’abitazione principale, ad eccezione 

di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, e si intende: 

……. Omissis ……… 

L'imposta municipale propria non si 

applica, altresì: 

a) alle unità immobiliari appartenenti alle 
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cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze dei soci assegnatari; 

 

…..…omissis……. 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze dei soci assegnatari, ivi 

incluse le unita' immobiliari appartenenti 

alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa destinate a studenti universitari 

soci assegnatari, anche in deroga al 

richiesto requisito della residenza 

anagrafica; 

comma 1, del decreto legislativo 19 

maggio 2000, n. 139, dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per 

il quale non sono richieste le condizioni 

della dimora abituale e della residenza 

anagrafica.  

 

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le 

aree fabbricabili 

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il 

valore venale in comune commercio al 1° 

gennaio dell’anno di riferimento, avendo 

riguardo alla zona territoriale di ubicazione, 

all’indice di edificabilità, alla destinazione 

d’uso consentita agli oneri per eventuali lavori 

di adattamento del terreno necessari per la 

costruzione, ai prezzi medi rilevati sul 

mercato dalla vendita di aree aventi analoghe 

caratteristiche. 

2. Al fine di orientare l’attività di controllo 

dell’ufficio, con propria delibera la Giunta 

comunale determina periodicamente, per 

zone omogenee, i valori medi venali in 

comune commercio delle aree fabbricabili site 

nel territorio del Comune.  

3. Non si procede ad accertamento qualora il 

contribuente abbia versato l’Imposta sulla 

base di valori non inferiori a quelli di cui al 

comma 2 a condizione che per la medesima 

area non sia stato registrato, in atto pubblico 

o perizia giurata, un valore superiore a quello 

deliberato. Non si procede al rimborso nel 

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le 

aree fabbricabili 

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il 

valore venale in comune commercio al 1° 

gennaio dell’anno di riferimento, avendo 

riguardo alla zona territoriale di ubicazione, 

all’indice di edificabilità, alla destinazione 

d’uso consentita agli oneri per eventuali 

lavori di adattamento del terreno necessari 

per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul 

mercato dalla vendita di aree aventi 

analoghe caratteristiche. 

2. Al fine di orientare l’attività di controllo 

dell’ufficio, con propria delibera la Giunta 

comunale determina periodicamente, per 

zone omogenee, i valori medi venali in 

comune commercio delle aree fabbricabili 

site nel territorio del Comune.  

3. abrogato 
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caso in cui il contribuente abbia versato 

l’imposta sulla base di un valore superiore a 

quello di cui al comma 2.  

 

Art. 4 - Aree fabbricabili divenute inedificabili 

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 attuativi 

oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o 

regionali, successivamente al pagamento 

dell’imposta. 

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla 

contestuale sussistenza delle seguenti 

condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in 

atto, un’utilizzazione edificatoria in forza di 

titolo abilitativo edilizio per interventi di 

qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi 

sia stata o non vi sia in atto alcuna 

utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, 

dell’area interessata o di una sua parte, a 

prescindere dagli eventuali provvedimenti 

amministrativi adottati in merito all’abuso. 

3. Il rimborso è pari alla differenza tra l’imposta 

versata sul valore venale dell’area edificabile 

e l’imposta che sarebbe dovuta sulla base del 

reddito dominicale del terreno. 

4. 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. 

5. 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. 

 

Abrogato 

Art. 6 - Fabbricati dichiarati inagibili o 

inabitabili 

Art. 6 - Abbattimento della base imponibile e 

riduzioni d’Imposta 
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 …...omissis …….. 

3. La riduzione d’imposta decorre dalla data di 

sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve 

essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. 

L’ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà 

quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al 

deposito della dichiarazione al protocollo 

comunale, confermando le condizioni di 

fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni 

di cui alle lettere a), b), c), del precedente 

comma o rigettando motivatamente la richiesta.  

 

 

  ….….omissis …………………. 

3. La riduzione d’imposta per inagibilità decorre 

dalla data di sopravvenuta inagibilità o 

inabitabilità, che deve essere dichiarata dal 

proprietario entro 60 giorni. L’ufficio tecnico 

comunale accerterà e verificherà quanto 

dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito 

della dichiarazione al protocollo comunale, 

confermando le condizioni di fatiscenza 

dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle 

lettere a), b), c), del precedente comma o 

rigettando motivatamente la richiesta. 

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico 

di cui all'art. 10, Dlgs. n. 42/04, la base 

imponibile rilevante ai fini dell’Imposta è ridotta 

del 50%. 

5. La base imponibile è altresì ridotta del 50% 

per le unità immobiliari, fatta eccezione per 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto 

passivo ai parenti in linea retta entro il I grado 

che le utilizzano come abitazione principale, a 

condizione che il contratto sia registrato e che il 

comodante possieda un solo immobile in Italia e 

risieda anagraficamente nonché dimori 

abitualmente nello stesso comune in cui è 

situato l'immobile concesso in comodato; il 

beneficio si applica anche nel caso in cui il 

comodante oltre all'immobile concesso in 

comodato possieda nello stesso comune un altro 

immobile adibito a propria abitazione principale, 

ad eccezione delle unità abitative classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini 

dell'applicazione delle disposizioni della presente 

lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei 

suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di 

cui all'art. 9, comma 6, del Dlgs. n. 23/11. 

6.  Qualora il contribuente rispettasse i requisiti 

per la contemporanea fruizione delle riduzioni di 

base imponibile di cui ai precedenti commi 4 e 5, 

le agevolazioni si cumulano, con la conseguenza 
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che la base imponibile per la determinazione 

dell’Imposta è ridotta al 25%. 

7.L’Imposta, determinata applicando la relativa 

aliquota deliberata dal Comune, è ridotta al 75% 

per gli immobili locati a canone concordato di cui 

alla Legge n. 431/98. 

 

 

Capitolo III -Regolamento componente TASI 

Art. 2 - Presupposto dell’Imposta  

1. Il presupposto impositivo della Tasi è il 

possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di 

fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, 

e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi 

dell'imposta municipale propria, ad eccezione, 

in ogni caso, dei terreni agricoli.  

 

Art. 2 - Presupposto dell’Imposta  

1. Il presupposto impositivo della Tasi è il 

possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, 

di fabbricati e di aree edificabili, ad 

eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 

dell'abitazione principale, come definiti ai 

sensi dell'Imu, escluse quelle classificate 

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

Art. 7 - Detrazioni per abitazione principale 

1. Con la delibera di cui all’articolo 5 il Consiglio 

Comunale può riconoscere una detrazione 

per abitazione principale, stabilendo 

l’ammontare e le modalità di applicazione, 

anche differenziando l’importo in ragione della 

situazione reddituale della famiglia anagrafica 

del soggetto passivo e dell’ammontare della 

rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il 

riconoscimento della detrazione a determinate 

categorie di contribuenti.  

 

Art. 7 - Disposizioni per le unità immobiliari 

destinate ad abitazione principale 

1. Con la delibera di cui all’articolo 5 il Consiglio 

Comunale può riconoscere una detrazione 

per le unità immobiliari destinate ad 

abitazione principale e classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, stabilendo 

l’ammontare e le modalità di applicazione, 

anche differenziando l’importo in ragione 

della situazione reddituale della famiglia 

anagrafica del soggetto passivo e 

dell’ammontare della rendita, ivi compresa la 

possibilità di limitare il riconoscimento della 

detrazione a determinate categorie di 

contribuenti. 

2. La Tasi non è dovuta dal possessore 

limitatamente all’unità immobiliare, non 

classificata nella categorie catastali A/1, A/8 

E A/9, destinata ad abitazione principale del 

soggetto passivo d’Imposta. 

3. La Tasi non è dovuta dal detentore che 

destina l’unità immobiliare occupata, non 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9, a propria abitazione principale. In tal 
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caso, il Tributo è versato dal solo possessore 

nelle misure stabilite per l’anno 2015. 

Art. 8 - Riduzioni  

….omissis…………….. 

 

 

  

 

Art. 8 - Riduzioni  

…………omissis ……………. 

 

3. La base imponibile è altresì ridotta del 50% 

per le unità immobiliari, fatta eccezione per 

quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal 

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro 

il I grado che le utilizzano come abitazione 

principale, a condizione che il contratto sia 

registrato e che il comodante possieda un 

solo immobile in Italia e risieda 

anagraficamente nonché dimori abitualmente 

nello stesso comune in cui è situato 

l'immobile concesso in comodato; il beneficio 

si applica anche nel caso in cui il comodante 

oltre all'immobile concesso in comodato 

possieda nello stesso comune un altro 

immobile adibito a propria abitazione 

principale, ad eccezione delle unità abitative 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9; ai fini dell'applicazione delle 

disposizioni della presente lettera, il soggetto 

passivo attesta il possesso dei suddetti 

requisiti nel modello di dichiarazione di cui 

all'art. 9, comma 6, del Dlgs. n. 23/11. 

4. Per Qualora il contribuente rispettasse i 

requisiti per la contemporanea fruizione delle 

riduzioni di base imponibile di cui ai 

precedenti commi 3 e 4, le agevolazioni si 

cumulano, con la conseguenza che la base 

imponibile per la determinazione del Tributo 

è ridotta al 25%. 

5. Il Tributo, determinato applicando la relativa 

aliquota deliberata dal Comune, è ridotto al 75% 

per gli immobili locati a canone concordato di cui 

alla Legge n. 431/98.   
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Capitolo IV - Regolamento componente TARI 

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti 

non conferibili al pubblico servizio  

 

2. Non sono, pertanto, soggette a tassa: 

a)  le aree di produzioni di rifiuti speciali non 

assimilabili e i magazzini di materie prime e 

di merci funzionalmente ed esclusivamente 

collegati all’esercizio di dette attività 

produttive ai quali si estende il divieto di 

assimilazione;  

     

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti 

non conferibili al pubblico servizio  

  

2. Non sono, pertanto, soggette a tassa: 

a) le aree di produzione di rifiuti e la parte di area 

dei magazzini, funzionalmente ed 

esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività 

produttiva, occupata da materie prime e/o merci, 

merceologicamente rientranti nella categoria dei 

rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione 

genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, 

fermo restando l’assoggettamento delle restanti 

aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di 

prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle 

parti dell’area dove vi è presenza di persone 

fisiche  

 

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/01, il quale sostituisce l’art. 53, comma 16, 
della Legge, n. 388/00, con il seguente dettato ”il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef di cui all’art. 1, 
comma 3, del Dlgs. 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”;  
 
Preso atto che il Decreto del Ministero dell’Interno 1 marzo 2016 ha posticipato al 30 aprile 
2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2016-2018; 
 
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, come previsto dall’art. 4, comma 
1-quinquies, del Dl. n. 16/12, 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’art. 52, comma 2, del Dlgs. n. 
446/97;  
 
Visto l’art. 42, del Dlgs. n. 267/00, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Acquisito il parere favorevole dell’Organo di revisione dell’Ente, ai sensi dell’art. 239, 
comma 1, lett. b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/00; 
 
Acquisito il seguente parere, ai sensi dell’art. 49, del Dlgs. n. 267/00: 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario – Rag. Cinzia Pastori 
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Con votazione unanime, espressa per alzata di mano dai n. 7 Consiglieri comunali presenti 
e votanti 
 

DELIBERA 

 
1. di approvare le seguenti modifiche al “Regolamento comunale per l’applicazione 

dell’imposta unica comunale (Iuc)” approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 
del 20.05.2014:  

 
Capitolo I – Disposizioni generali IUC 

Articolo vigente Modifica 

Art. 1 - Oggetto del Regolamento 

    Con il presente regolamento, adottato ai sensi 

dell'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, viene 

determinata la disciplina per l'applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale “Iuc” istituita 

con l’art. 1, commi 639 e seguenti, della 

Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 

per l’anno 2014). La Iuc si compone 

dell'Imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di 

una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell'utilizzatore. 

 

Art. 1 - Oggetto del Regolamento 

    Con il presente regolamento, adottato ai sensi 

dell'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, viene 

determinata la disciplina per l'applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale “Iuc” istituita 

con l’art. 1, commi 639 e seguenti, della 

Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 

per l’anno 2014). La Iuc si compone 

dell'Imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di 

una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile escluse le unità 

immobiliari destinate ad abitazione principale 

dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal 

suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore. 

 

Capitolo II - Regolamento componente IMU 

Art. 2 - Presupposto dell’Imposta 

2. Presupposto impositivo dell’imposta è il 

possesso di immobili diversi dall’abitazione 

principale e si intende: 

 

………omissis…… 

Art. 2 - Presupposto dell’Imposta 

3. Presupposto impositivo dell’imposta è il 

possesso di immobili diversi dall’abitazione 

principale, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9, e si intende: 
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L'imposta municipale propria non si 

applica, altresì: 

a) alle unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze dei soci assegnatari; 

 

…..…omissis……. 

……. Omissis ……… 

L'imposta municipale propria non si 

applica, altresì: 

a) alle unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze dei soci assegnatari, ivi 

incluse le unita' immobiliari appartenenti 

alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa destinate a studenti universitari 

soci assegnatari, anche in deroga al 

richiesto requisito della residenza 

anagrafica; 

comma 1, del decreto legislativo 19 

maggio 2000, n. 139, dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per 

il quale non sono richieste le condizioni 

della dimora abituale e della residenza 

anagrafica.  

 

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le 

aree fabbricabili 

4. La base imponibile delle aree fabbricabili è il 

valore venale in comune commercio al 1° 

gennaio dell’anno di riferimento, avendo 

riguardo alla zona territoriale di ubicazione, 

all’indice di edificabilità, alla destinazione 

d’uso consentita agli oneri per eventuali lavori 

di adattamento del terreno necessari per la 

costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato 

dalla vendita di aree aventi analoghe 

caratteristiche. 

5. Al fine di orientare l’attività di controllo 

dell’ufficio, con propria delibera la Giunta 

comunale determina periodicamente, per 

zone omogenee, i valori medi venali in 

comune commercio delle aree fabbricabili site 

nel territorio del Comune.  

6. Non si procede ad accertamento qualora il 

contribuente abbia versato l’Imposta sulla 

base di valori non inferiori a quelli di cui al 

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le 

aree fabbricabili 

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il 

valore venale in comune commercio al 1° 

gennaio dell’anno di riferimento, avendo 

riguardo alla zona territoriale di ubicazione, 

all’indice di edificabilità, alla destinazione 

d’uso consentita agli oneri per eventuali 

lavori di adattamento del terreno necessari 

per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul 

mercato dalla vendita di aree aventi 

analoghe caratteristiche. 

2. Al fine di orientare l’attività di controllo 

dell’ufficio, con propria delibera la Giunta 

comunale determina periodicamente, per 

zone omogenee, i valori medi venali in 

comune commercio delle aree fabbricabili 

site nel territorio del Comune.  

3. abrogato 
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comma 2 a condizione che per la medesima 

area non sia stato registrato, in atto pubblico 

o perizia giurata, un valore superiore a quello 

deliberato. Non si procede al rimborso nel 

caso in cui il contribuente abbia versato 

l’imposta sulla base di un valore superiore a 

quello di cui al comma 2.  

 

Art. 4 - Aree fabbricabili divenute inedificabili 

6. 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 attuativi 

oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o 

regionali, successivamente al pagamento 

dell’imposta. 

7. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla 

contestuale sussistenza delle seguenti 

condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in 

atto, un’utilizzazione edificatoria in forza di 

titolo abilitativo edilizio per interventi di 

qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi 

sia stata o non vi sia in atto alcuna 

utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, 

dell’area interessata o di una sua parte, a 

prescindere dagli eventuali provvedimenti 

amministrativi adottati in merito all’abuso. 

8. Il rimborso è pari alla differenza tra l’imposta 

versata sul valore venale dell’area edificabile 

e l’imposta che sarebbe dovuta sulla base del 

reddito dominicale del terreno. 

9. 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. 

10. 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 

Abrogato 
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presente articolo. 

 

Art. 6 - Fabbricati dichiarati inagibili o 

inabitabili 

 

 …...omissis …….. 

3. La riduzione d’imposta decorre dalla data di 

sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve 

essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. 

L’ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà 

quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al 

deposito della dichiarazione al protocollo 

comunale, confermando le condizioni di 

fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni 

di cui alle lettere a), b), c), del precedente 

comma o rigettando motivatamente la richiesta.  

 

 

Art. 6 - Abbattimento della base imponibile e 

riduzioni d’Imposta 

  ….….omissis …………………. 

3. La riduzione d’imposta per inagibilità decorre 

dalla data di sopravvenuta inagibilità o 

inabitabilità, che deve essere dichiarata dal 

proprietario entro 60 giorni. L’ufficio tecnico 

comunale accerterà e verificherà quanto 

dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito 

della dichiarazione al protocollo comunale, 

confermando le condizioni di fatiscenza 

dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle 

lettere a), b), c), del precedente comma o 

rigettando motivatamente la richiesta. 

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico 

di cui all'art. 10, Dlgs. n. 42/04, la base 

imponibile rilevante ai fini dell’Imposta è ridotta 

del 50%. 

5. La base imponibile è altresì ridotta del 50% 

per le unità immobiliari, fatta eccezione per 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto 

passivo ai parenti in linea retta entro il I grado 

che le utilizzano come abitazione principale, a 

condizione che il contratto sia registrato e che il 

comodante possieda un solo immobile in Italia e 

risieda anagraficamente nonché dimori 

abitualmente nello stesso comune in cui è 

situato l'immobile concesso in comodato; il 

beneficio si applica anche nel caso in cui il 

comodante oltre all'immobile concesso in 

comodato possieda nello stesso comune un 

altro immobile adibito a propria abitazione 

principale, ad eccezione delle unità abitative 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni 

della presente lettera, il soggetto passivo attesta 

il possesso dei suddetti requisiti nel modello di 

dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del Dlgs. 
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n. 23/11. 

6.  Qualora il contribuente rispettasse i requisiti 

per la contemporanea fruizione delle riduzioni di 

base imponibile di cui ai precedenti commi 4 e 5, 

le agevolazioni si cumulano, con la 

conseguenza che la base imponibile per la 

determinazione dell’Imposta è ridotta al 25%. 

7.L’Imposta, determinata applicando la relativa 

aliquota deliberata dal Comune, è ridotta al 75% 

per gli immobili locati a canone concordato di cui 

alla Legge n. 431/98.  

 

 

Capitolo III -Regolamento componente TASI 

Art. 2 - Presupposto dell’Imposta  

1. Il presupposto impositivo della Tasi è il 

possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di 

fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, 

e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi 

dell'imposta municipale propria, ad eccezione, 

in ogni caso, dei terreni agricoli.  

 

Art. 2 - Presupposto dell’Imposta  

1. Il presupposto impositivo della Tasi è il 

possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, 

di fabbricati e di aree edificabili, ad 

eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 

dell'abitazione principale, come definiti ai 

sensi dell'Imu, escluse quelle classificate 

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

Art. 7 - Detrazioni per abitazione principale 

1. Con la delibera di cui all’articolo 5 il Consiglio 

Comunale può riconoscere una detrazione 

per abitazione principale, stabilendo 

l’ammontare e le modalità di applicazione, 

anche differenziando l’importo in ragione della 

situazione reddituale della famiglia anagrafica 

del soggetto passivo e dell’ammontare della 

rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il 

riconoscimento della detrazione a determinate 

categorie di contribuenti.  

 

Art. 7 - Disposizioni per le unità immobiliari 

destinate ad abitazione principale 

1. Con la delibera di cui all’articolo 5 il Consiglio 

Comunale può riconoscere una detrazione 

per le unità immobiliari destinate ad 

abitazione principale e classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, stabilendo 

l’ammontare e le modalità di applicazione, 

anche differenziando l’importo in ragione 

della situazione reddituale della famiglia 

anagrafica del soggetto passivo e 

dell’ammontare della rendita, ivi compresa la 

possibilità di limitare il riconoscimento della 

detrazione a determinate categorie di 

contribuenti. 

2. La Tasi non è dovuta dal possessore 

limitatamente all’unità immobiliare, non 

classificata nella categorie catastali A/1, A/8 

E A/9, destinata ad abitazione principale del 
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soggetto passivo d’Imposta. 

3. La Tasi non è dovuta dal detentore che 

destina l’unità immobiliare occupata, non 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9, a propria abitazione principale. In tal 

caso, il Tributo è versato dal solo possessore 

nelle misure stabilite per l’anno 2015. 

Art. 8 - Riduzioni  

….omissis…………….. 

 

 

  

 

Art. 8 - Riduzioni  

…………omissis ……………. 

 

3. La base imponibile è altresì ridotta del 50% 

per le unità immobiliari, fatta eccezione per 

quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal 

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro 

il I grado che le utilizzano come abitazione 

principale, a condizione che il contratto sia 

registrato e che il comodante possieda un 

solo immobile in Italia e risieda 

anagraficamente nonché dimori abitualmente 

nello stesso comune in cui è situato 

l'immobile concesso in comodato; il beneficio 

si applica anche nel caso in cui il comodante 

oltre all'immobile concesso in comodato 

possieda nello stesso comune un altro 

immobile adibito a propria abitazione 

principale, ad eccezione delle unità abitative 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9; ai fini dell'applicazione delle 

disposizioni della presente lettera, il soggetto 

passivo attesta il possesso dei suddetti 

requisiti nel modello di dichiarazione di cui 

all'art. 9, comma 6, del Dlgs. n. 23/11. 

4. Per Qualora il contribuente rispettasse i 

requisiti per la contemporanea fruizione delle 

riduzioni di base imponibile di cui ai 

precedenti commi 3 e 4, le agevolazioni si 

cumulano, con la conseguenza che la base 

imponibile per la determinazione del Tributo 

è ridotta al 25%. 

5. Il Tributo, determinato applicando la relativa 
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aliquota deliberata dal Comune, è ridotto al 75% 

per gli immobili locati a canone concordato di cui 

alla Legge n. 431/98.   

 

 

Capitolo IV - Regolamento componente TARI 

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non 

conferibili al pubblico servizio  

 

2. Non sono, pertanto, soggette a tassa: 

a)  le aree di produzioni di rifiuti speciali non 

assimilabili e i magazzini di materie prime e 

di merci funzionalmente ed esclusivamente 

collegati all’esercizio di dette attività 

produttive ai quali si estende il divieto di 

assimilazione;  

     

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti 

non conferibili al pubblico servizio  

  

2. Non sono, pertanto, soggette a tassa: 

a) le aree di produzione di rifiuti e la parte di area 

dei magazzini, funzionalmente ed 

esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività 

produttiva, occupata da materie prime e/o merci, 

merceologicamente rientranti nella categoria dei 

rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione 

genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, 

fermo restando l’assoggettamento delle restanti 

aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di 

prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle 

parti dell’area dove vi è presenza di persone 

fisiche  

 

 

2. di prendere atto che le modifiche al predetto regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 
2016; 
 
3. di dare atto che il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (Iuc)”, in seguito alle modifiche di cui sopra, è quello allegato al presente atto, a 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
 
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/00, con successiva e separata votazione unanime espressa per alzata di 
mano dai n. 7 Consiglieri comunali presenti e votanti.   
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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 
F.to MARCHETTI LAMBERTO F.to GIULIONI GIULIANO 

 
  
 

 
E’ copia conforme all’originale 
 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Rosora lì 11-05-2016    GIULIONI GIULIANO 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11-05-2016 
 
 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Rosora lì 11-05-2016    F.to GIULIONI GIULIANO 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente 
deliberazione: 
 
(  ) e’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/200; 
 
(  ) è divenuta esecutiva in data           , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 
comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) 
 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Rosora lì                    GIULIONI GIULIANO 
 

 

 


