
 
COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA 

Provincia di Ferrara 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 18 del  18/04/2016 
Adunanza ORDINARIA – Seduta Pubblica

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO..

L’anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 21:45 nella sala delle adunanze 
consiliari, è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All’appello risultano:

TROMBIN ELISA 
FOGAGNOLO PIERA 
FOLLI ANNIO 
FRANCHINI CATERINA 
MANCINELLI ENRICO 
MILANI RENATO 
PEZZOLATO PAOLO 
RIZZO MASSIMO 
PEZZOLI ELISABETTA 
MAESTRI LINDA 
FIORAVANTI PAOLO 
MOSCA ADRIANO 
CROSARA VANIA 

TUMIATI LISA  (ASSESSORE ESTERNO)

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente
Presente  
Presente 
Presente 
Presente
 
Presente 

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 0 

Assiste il ROSSETTI GIANLUIGI, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TROMBIN ELISA – nella sua qualità di 
SINDACO, assu me la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato posto al n. 2 dell 'ordine del giorno. 



Nomina scrutatori i Consiglieri: Fogagnolo Piera, Milani Renato, Crosara Vania. 

PUNTO 2 - IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC. APPROVAZIONE DEL 
REGOLAMENTO. 

Allegato, appunto, alla proposta di deliberazione vi è il testo del Regolamento che, si da per letto 
per quanto riguarda relativamente i Consiglieri, il Sindaco è a disposizione per domande. Se non ci 
sono domande, mettiamo in votazione il punto n.2 all’ordine del giorno. Chi è favorevole? Chi è 
contrario? 4 contrari. Votiamo anche l’immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? 
Chi si astiene? 4 contrari.

- - - - - - - -

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) –REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU),E

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge di 
stabilità 2014), è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC) decorrenza 1 Gennaio 2014 che si 
basa su due presupposti impositivi,:
· uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
· l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali
La IUC (Imposta unica comunale) e composta da:
· IMU (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e 
terreni, escluse le abitazioni principali,
· TASI ( tributo servizi indivisibili) componente servizi a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile per servizi indivisibili comunali;
· TARI (Tributo servizio rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti a carico dell’utilizzatore;
-Dato atto che ai sensi del comma 668 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, i comuni che hanno 
realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico 
possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, che
sarà applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione di rifiuti urbani, per il 
comune di Jolanda di Savoia identificato nella società in house “AREA spa”;

-Tenuto conto della seguente suddivisione per argomenti dei commi dall’art.1 della Legge n. 147 del
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ;
1. commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta unica Comunale)
2. commi da 641 a 668 Tari (componente tributo servizio rifiuti)
3. commi da 669 a 681 TASI (Componente tributo servizi indivisibili)
4. commi da 682 a 705 (Disciplina generale componenti Tari e Tasi)

-Visto in particolare il comma 682 dell’art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 
2014) il quale stabilisce che il comune deve adottare il regolamento che disciplina l’applicazione 
della IUC suddiviso per ciascuna tipologia di tributo,

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta 



unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore degli 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;

ATTESO che l’istituzione della IUC dal 2014, salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU
prevista dal D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 (art. 1, comma 703, legge
147/2013),

VISTE le novità introdotte dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge Finanziaria 2016) in
materia di IMU;

RAVVISATA la necessità di modificare il vigente regolamento al fine di renderlo omogeneo con 
quanto previsto dalla normativa vigente;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 11 del 20/02/2014 "Approvazione regolamento di 
istituzione dell'imposta comunale unica (IUC);

DATO ATTO per la componente TARI il regolamento è modifcato con atto separato nella medesima
seduta;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto
dall’allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo IMU e alla L.
27.07.2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702
dell’art. 1 della L. n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 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, c. 8, della L. 448/2001, secondo cui:
-  Il termine 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 Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015 che ha posticipato il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2016 al 31 marzo 2016,

RITENUTO pertanto necessario approvare un nuovo regolamento aggiornato alla
normativa in vigore dal 1° gennaio 2016;

VISTO il Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario  ad esito del controllo attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa ed il Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE 
espresso anch’esso dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la regolarità contabile del 
presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis 
del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e dato atto che i



suddetti pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con Voti 9 Favorevoli 4 Contrari (Pezzoli, Fioravanti, Mosca, Crosara)
DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, l’allegato “Regolamento per la disciplina
dell’imposta unica comunale , costituito da n. 13 articoli, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente delibera;

2. Di dare atto altresì che per Il regolamento di Istituzione della IUC viene modificato al  TITOLO 
III “ REGOLAMENTO DELLA TARIFFA SERVIZIO RIFIUTI (TARI)” con delibera di C.C. n. 17 
del 18/4/2016  insieme all'approvazione delle tariffe del servizio di corrispettivo

3. Di dare atto che il regolamento di cui al precedente punto entrerà in vigore a far data
dal 1° gennaio 2016;

3. Di demandare al Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione di copia della
presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con Voti 9 Favorevoli 4 Contrari (Pezzoli, Fioravanti, Mosca, Crosara)
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.



 
COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA 
Provincia di Ferrara 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 

IL SINDACO
TROMBIN ELISA

IL SEGRETARIO
ROSSETTI GIANLUIGI



ALLEGATO - 1

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA
PROVINCIA DI FERRARA

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N.18 DEL 18/04/2016
 REGOLAMENTO IUC
DISPOSIZIONI GENERALI IUC
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(DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC)

ART. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1 Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 
1997, viene determinata la disciplina per l’applicazione dell’imposta Unica Comunale “IUC” 
istituita con l’art.1, commi 639 e seguenti, dalla legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità per 
l’anno 2014. L’imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali. 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 rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

ART. 2 –FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di 
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a 
tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile 
può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di 
gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree 
assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette
giorni. 

ART.3 –RISCOSSIONE

1 La Iuc è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva che è 
applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione rifiuti urbani.

ART.4  DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione relativa alla IUC entro il 30 giugno 
dell’anno successivo alla  data di inizio possesso o della detenzione dei locali e delle aree 
assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la 
dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino 
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta 
dovuta, in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in
cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la 
toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione 
delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati 
catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.
3.Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai 
fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 
1993, n.507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall’articolo 49 del decreto 
legislativo 5 febbraio 1997, n.22 (TIA1), o dell’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile n.152 



(TIA2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)
4-Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la 
presentazione della dichiarazione dell’IMU  
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI),
in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU.

ART.5 MODALITA’ DI VERSAMENTO

1 Il versamento della TASI e dell’IMU è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 
n.446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, nonché  tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le 
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di 
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2.Con riferimento all’IMU e alla TASI l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla 
quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il 
possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
3. Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso è effettuato in due rate di pari
importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16
dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le
disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità
stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del
modello e dei codici tributo. 
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è
pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per
conto degli altri.
7. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 2.58

ARTICOLO 6- RAVVEDIMENTO

1 Ai sensi dell’art.50 della legge 27/12/1997, n. 449 si stabilisce che:
a) La riduzione prevista all’art.13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 Dicembre 1997, n.472 è 
applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla 
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la 
scadenza della rata a saldo;
b) La sanzione di cui all’art.13 del D.Lgs 18 dicembre 1997 n.472 è ridotta ad un quarto 
quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o 
sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a 
saldo.

ARTICOLO 7 -ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell’articolo11, comma 3,
del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad
esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del
1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere
specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l’Ente può richiedere, agli uffici
pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con



esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati
versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi
versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di
ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento
sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o
irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai
presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa
riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato
all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi
devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni
complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità
amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede
di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere,
nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Non si procede al 
recupero quando l’ammontare dell’imposta non versata,sanzione e interessi risulta pari o inferiore a 
12,00 (dodici) euro purchè non si tratti di omissione reiterata nei diversi anni di imposta.
Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo. 

ART. 8 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal COMUNE per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il 
termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione o di accertamento, sono 
riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, sulla base dell'ingiunzione 
prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo 
esecutivo, nonche' secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 602.
2. Non si provvede alla riscossione coattiva qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e
interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di € 12,00 con riferimento ad ogni periodo di 
imposta. 
Articolo 9
SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal
cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per
cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, si
applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le
violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la
mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata
compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte alla misura
stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per
ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del
tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a pena



di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la
violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall’articolo 13 del Decreto
Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per
l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica la
sanzione stabilita dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme
tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi
moratori nella misura pari al tasso legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART.10 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il
termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto
alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall’articolo 11,
comma 1, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno
in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a euro 12,00. Le somme da rimborsare
possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune a titolo di imposta
municipale propria o altro debito tributario. La compensazione trova applicazione anche quando il 
credito a favore del contribuente e’ afferente l’imposta comunale immobili relativa a annualità non
prescritte.

ART.11 CALCOLO DEGLI INTERESSI

1 La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell’art. 1, comma 165, della legge 27 
dicembre 2006, n.296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1^ gennaio di ciascun anno
d’imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

ART. 12 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento generale delle 
entrate tributarie,
l’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19
giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente
comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, entro un massimo di dodici rate 
mensili.

ART.13 – ENTRATA IN VIGORE
1 Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2016
 





COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA
(Provincia di Ferrara)

TITOLO II
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Regolamento per Disciplina
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1-Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del 
D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC) limitatamente 
alla componente relativa all'imposta municipale propria (IMU) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e 



successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni  generali previste dalle 
vigenti leggi di applicazione dell'Imposta Municipale Propria e per la gestione delle entrate tributarie 
comunali.

Articolo 2-Presupposto impositivo
1. Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso 
destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli non condotti direttamente, con esclusione 
dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa. I fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, 
A/8, e A/9 (c.d.abitazioni di lusso) adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze continuano ad essere 
soggetti ad imposta.

Articolo 3-Abitazione principale
1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente con il nucleo famigliare.
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per 
le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Articolo 4-Assimilazioni ad abitazione principale
1.Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà
o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e non concessa in comodato.
Articolo 5-Pertinenze dell’abitazione principale
1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2 (locali di deposito), C/6 (autorimesse) e C/7 (tettoie), nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna categoria catastale, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 
abitativo, purché il soggetto passivo di queste ultime sia, anche in quota parte, il medesimo dell'immobile 
principale.
2. Alle pertinenze si applica la stessa aliquota prevista per l'immobile cui si riferiscono in relazione a ciascun 
soggetto passivo.
3. Qualora vi sia più di una pertinenza per categoria, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, si 
considera pertinenziale l’unità immobiliare con il valore catastale più elevato.

Articolo 6- Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell’imposta sono:
a) Il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni non condotti direttamente a qualsiasi uso destinati, 
ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
b) Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
c) Il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
d) Il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
e) L’ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Articolo 7-Soggetto attivo
1. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Jolanda di Savoia relativamente agli immobili la
cui superficie insiste sul suo territorio.

Articolo 8-Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
1 . La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell’art. 5, 
commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992 ed eventuali nuovi strumentiadottati dall’Ente.
2. Ai soli fini di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e di orientare l’attività di controllo 
dell’ufficio, i valori saranno definiti annualmente e pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente.

Articolo 9-Funzionario responsabile
1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni 
attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, 
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
TITOLO II
DICHIARAZIONE/DENUNCIA, ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Articolo 10-Dichiarazione
1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui



il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione 
dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei 
dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, 
sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
3. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli
immobili, in quanto compatibili.
Articolo 11-Attività di controllo - accertamenti e sanzioni
1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147
del 2013 e nella legge n. 296 del 2006
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario  responsabile può 
inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi
pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, 
mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, 
l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati 
versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, 
notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito 
avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero 
dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni 
amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472, e 
successive modificazioni.
6. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni e 
interessi, non sia superiore all'importo di dodici euro per ogni periodo di imposta. Il predetto limite è fissato 
a sei euro in caso di violazione ripetuta.
7. Sulle somme dovute a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi moratori pari al tasso 
legale maggiorato di 1 punti percentuali, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili

TITOLO III
VERSAMENTI E RIMBORSI

Articolo 12-Modalità di versamento e di riscossione
1. Le modalità di versamento e riscossione sono dettate dalla legge.
2. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è 
protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è
computato per intero.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta annuale risulti inferiore a euro 2,00 (due/00).

Articolo 13- Rimborsi - compensazioni
1. Il rimborso/compensazione delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente 
entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto 
alla restituzione.
2. Il rimborso/compensazione viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell’istanza. Sulle somme rimborsate è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, maggiorato di 1 punto 
percentuale, calcolato giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3.Non si procede a rimborsi o a compensazioni per importi pari o inferiori a dodici euro, l’importo è fissato 
sei euro in caso di versamento eccedente ripetuto per più annualità

TITOLO IV
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 14-Soci assegnatari di cooperative edilizie e alloggi sociali
1. L’imposta municipale propria non si applica alle unità immobiliari delle cooperative
edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, 
anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica, nonché ai fabbricati di civile abitazione 
destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato 



in G.U. n. 146 del 24/06/2008.

Articolo 15-Separazione dei coniugi
1. L’imposta municipale propria non si applica alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento,scioglimento o cessazione del matrimonio.
Articolo 16-Personale delle Forze armate, Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
personale appartenente alla carriera prefettizia

1. L’imposta municipale propria non si applica agli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo,
iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti e non concessi in 
locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28,
comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 200, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, 
per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
2. Ai fini dell’applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il 
termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’IMU, apposita 
dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni,
con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali dell’immobile al quale il 
beneficio si applica.
Articolo 17-Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita definiti “Beni 
merce”
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e 
destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, cosiddetti “beni merce”, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati.
2. Al fine di applicare l’agevolazione fiscale per tali beni, si devono possedere i seguenti requisiti:
a) requisito soggettivo:
occorre che il soggetto proprietario dei beni sia una impresa costruttrice (sono escluse le persone fisiche);
b) requisito oggettivo:
- rientrano nell’agevolazione i soli fabbricati costruiti e quindi ultimati, costituenti beni merce in quanto 
destinati alla vendita, cioè quei beni alla cui produzione e scambio è diretta l’attività pagina dell’impresa.
- il fabbricato costruito non deve essere locato.
3. Ai fini dell’esenzione il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione IMU entro
il 30 giugno dell’anno successivo, pena la decadenza del beneficio.

Articolo 18-Fabbricati di interesse storico-artistico e fabbricati 
dichiarati inagibili/inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a. Per i fabbricati di interesse storico ed artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42;
b. Per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il 
quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado evidente del 
fabbricato (diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 
straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.
2. L’inagibilità o l’inabitabilità può essere accertata:
a) Mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario, 
mediante specifica richiesta di Certificato di Inabitabilità o Inagibilità;
b) Da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al DPR 28.12.2000 n.
445, con la quale l’interessato dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l’inagibilità o 
l’inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato.
3. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente 
mediante l’Ufficio Tecnico Comunale ovvero mediante tecnici liberi professionisti all’uopo incaricati.

Articolo 19-Immobili a canone concordato
1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n.431, l’imposta è 
determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune ridotta al 75%.

Articolo 20-Abitazioni concesse in comodato a parenti
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento 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 primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:



- il contratto di comodato sia registrato;
- 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.
2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile
concesso in comodato possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 
principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.
3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come 
previsto dall’articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.

Articolo 21-Esenzioni
1. Sono esenti dall’imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle 
province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del 
Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del Decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli 
articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro
pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, 
sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista 
l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in 
Italia;
g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della Legge 27 
dicembre 1977;
h) Sono esenti dall’IMU, ai sensi dell’articolo 7, comma 1 lettera h) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 
n. 504, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo
1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti.
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non 
commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali,
ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 
222;
l) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto legge
n. 201 del 2011;
m) una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati 
nei rispettivi Paesi di residenza, e a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 22-Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento, adeguabili automaticamente a norme
sopravvenute, entrano in vigore il 1° gennaio 2016.

Articolo 23-Norme abrogate
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso 
contrastanti contenute in precedenti regolamenti.



ALLEGATO - 3

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA
PROVINCIA DI FERRARA

TITOLO II REGOLAMENTO IUC
Regolamento Imposta Unica Comunale

(I.U.C) – T.A.S.I
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ART. 11 ABITAZIONE PRINCIPALE
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ART. 13 AREE FABBRICABILI

ART. 14 SCADENZE DI VERSAMENTO



ART. 1 - PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati,
ivi compresa l'abitazione principale, come definita ai fini dell'Imposta Municipale Propria “IMU”, di
aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

ART. 2 - ESCLUSIONI

1.  Sono escluse  dalla  TASI  le  aree scoperte  pertinenziali  o  accessorie  a locali  imponibili,  non
operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano
detenute o occupate in via esclusiva. 

ART.3 - SOGGETTI PASSIVI

1.  La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui
all'art.1  comma 1.  In caso di  pluralità  di  possessori  o  di  detentori,  essi  sono tenuti  in  solido
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso
anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione e superficie. 
3.  Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i
servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di
uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi
restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti  derivanti dal rapporto tributario
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 
4  Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione
tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura compresa tra il  10 e il  30% dell’ammontare
complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui al successivo art.5. La restante parte
è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
5 la percentuale dovuta all’occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle
aliquote.
6 A ciascuno degli anni solari corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.

ART.4 - BASE IMPONIBILE
1 La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” di
cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 e smi. 
2 Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano le disposizioni di cui all’art.5
del vigente regolamento comunale in materia di IMU.
3 La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati,  limitatamente al  periodo dell’anno durante il  quale sussistono  tali  condizioni.  Per la
definizione dell’inagibilità o inabitabilità si rinvia all’art.5 del regolamento comunale in materia di
IMU.
4 La base imponibile è ridotta al 50% per i  fabbricati di interesse storico o artistico, di  cui al
D.Lgs.42 del 2004. La riduzione di cui al presente comma non è cumulabile con la riduzione di cui
al comma 3. 

ART.5 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
1. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre
l’aliquota fino all’azzeramento. 
2. L’aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma
8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre



2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille.
3. Il Comune, con deliberazione di consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote
TASI rispettando le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, oltre al vincolo in base al quale la
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 
4. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell’art.1 della Legge
n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti
punti 1-2-3, oppure altre modificazioni  che vadano comunque ad incidere sulla determinazione
delle  aliquote TASI,  il  Consiglio  Comunale,  nella  deliberazione di  determinazione delle  aliquote
TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

ART.6 - SOGGETTO ATTIVO
1. Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente,
la superficie degli immobili.

ART.7 DETRAZIONI – RIDUZIONI - ESENZIONI
1.  Con la deliberazione del  Consiglio Comunale che determina le aliquote della  TASI di  cui  al
precedente art. 5, il  Comune può stabilire l’applicazione di detrazioni, riduzioni  ed esenzioni ai
sensi dei commi 679 e 731 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014).
2. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 679 e 731 dell’art.1 della Legge n.147
del  27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui al punti 1, oppure
altre  modificazioni   che  vadano  comunque  ad  incidere  sulla  determinazione  delle  detrazioni,
riduzioni  ed  esenzioni  TASI,  il  Consiglio  Comunale,  nella  deliberazione di  determinazione delle
detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di
riferimento.

ART. 8 - INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI
1- I servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, 
forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti
definizioni :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato :

- pubblica sicurezza e vigilanza
- servizi cimiteriali
- servizi di manutenzione stradale,  dell'illuminazione pubblica
- servizi socio-assistenziali
- servizio di protezione civile
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali
 - altri servizi



Con delibera di Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote, saranno determinati annualmente, in 
maniera analitica i costi relativi ai servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta

 
ART. 9 FABBRICATO
1. Per “fabbricato” si  intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel  catasto
edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e
quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a
partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è
comunque utilizzato; 

ART. 10 – ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente. 
2. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento 
previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad 
un solo immobile; 

ART. 11 PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
suindicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

ART. 12 AREE FABBRICABILI
1. Per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici 
generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri 
previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità 
2. 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. 
.

ART. 13 - SCADENZE DI VERSAMENTO

1Ai sensi del comma 688, dell’art. 1 della legge 27/12/2013 n. 147, il pagamento della TASI dovrà essere 
eseguito in  numero due rate aventi scadenza  il 16 Luglio e il 16 Novembre. E’ comunque consentito il 
pagamento in un’unica soluzione entro il 16 Luglio di ciascun anno. Il comune attiverà ogni possibile 
modalità per assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati.
2 La Giunta comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.




