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MODIFICHE  AL  “REGOLAMENTO  PER  L'ISTITUZIONE  E  L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) RELATIVAMENTE AL TRIBUTO PER

I  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI)  E  IMPOSTA  MUNICPALE  UNICA  (IMU)”

APPROVATO  CON  DELIBERA  C.C.  N.  23  DEL  20/05/2014,  MODIFICATO  CON

DELIBERE C.C. N. 37 DEL 29/07/2014 E N. 30 DEL 16/07/2015.

Le modifiche sono riportate in corsivo e in grassetto.

REGOLAMENTO TASI

Articolo 3. Presupposto impositivo

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa

l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria

(IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

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'imposta municipale propria, escluse le abitazioni principali

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

2.Dal 2016 la  TASI non è dovuta,  per la quota relativa al  detentore,  in relazione alle unità

immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  dall’utilizzatore  e  dal  suo  nucleo  familiare,  ad

eccezione di  quelle  classificate nelle  categorie catastali  A/1,  A/8 e A/9,  per  il  periodo in  cui

l’utilizzatore ed il suo nucleo familiare abbiano avuto la residenza e la dimora abituale nello

stesso immobile.

3.L’esenzione dalla TASI si estende anche agli immobili pertinenziali all’abitazione principale,

da individuarsi con le medesime modalità previste ai fini dell’applicazione dell’IMU. 



REGOLAMENTO IMU

ART. 2

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, siti nel territorio del

Comune,  a  qualsiasi  uso  destinati  e  di  qualunque  natura,  compresi  i  terreni  agricoli,  con

esclusione, a decorrere dal 01/01/2014, dell’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.

2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, 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;

b. ai  fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi  sociali  come  definiti  dal  D.M.

22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;

c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità

immobiliare,  posseduto,  e  non  concesso  in  locazione,  dal  personale  in  servizio

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile

e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo

quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal

personale  appartenente  alla  carriera  prefettizia,  per  il  quale  non  sono  richieste  le

condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

A decorrere dal 01/01/2016 vengono assimilate all'abitazione principale e quindi non si applica

l'imposta municipale propria :

e.  agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti

universitari, anche in assenza di residenza anagrafica.

ART. 6

BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI 

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e

del seguente.

2.  Per  i  fabbricati  iscritti  in  catasto,  il  valore  è  costituito  da  quello  ottenuto  applicando

all’ammontare delle rendite risultanti  in catasto,  vigenti  al 1° gennaio dell’anno di imposizione,

rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell’articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i

moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito

dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e cioè:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6

e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4

e C/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

d. 65  per  i  fabbricati  classificati  nel  gruppo  catastale  D,  ad  eccezione  dei  fabbricati

classificati nella categoria catastale D/5;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti

da imprese e distintamente contabilizzati,  il  valore è determinato secondo i criteri del comma 3

dell’articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

A decorrere  dall'anno d'imposta  2016,  è  rivisto  il  meccanismo di  attribuzione della  rendita

catastale per gli immobili a destinazione speciale di categoria “D”.L'attribuzione dovrà avvenire



per stima diretta, tenendo conto di una serie di elementi caratterizzanti l'immobile, quali suolo,

costruzioni  ed  elementi  strutturalmente  connessi.  Sono  esclusi  dalla  stima  i  macchinari,

congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. A decorrere

dal 1° gennaio 2016 gli intestatari degli immobili di categoria “D”, rientranti nelle previsioni di

cui al comma 21, potranno ridefinire le rendite catastali con i nuovi criteri presentando gli atti di

aggiornamento mediante procedura DOCFA. Per il solo anno 2016, se gli atti di aggiornamento

verranno presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali conseguenti avranno efficacia a

decorrere  dal  1°  gennaio  2016.  Per  gli  atti  presentati  oltre  tale  termine,  le  nuove  rendite

decorreranno dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto

applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio

dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della

legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli

non  coltivati,  posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli

professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio

2014, pari a 75.

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, che non siano posseduti e condotti dai

coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli  professionali  di  cui  all'art.  1  D.Lgs.  99/2004,

iscritti  nella  previdenza  agricola,  il  valore  è  costituito  da  quello  ottenuto  applicando

all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di

imposizione,  rivalutato  del  25  per  cento  ai  sensi  dell'art.3,  comma  51  L.662/1996,  un

moltiplicatore pari a 135.

ART. 10

ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale,

adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto

dai commi 6 e 7 dell’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 1, comma 380, let. g,

della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art.

52 del  Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il  termine previsto dalle norme statali  per

l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione

vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base

fissata dalla legge.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall’art. 193,

comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in

deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296. 

3.  La  deliberazione  di  approvazione  delle  aliquote  e  della  detrazione  del  tributo  deve  essere

pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360,

ai  sensi  dell'art.  13,  comma  13-bis,  del  Decreto  Legge  6/12/2011,  n.  201.  L'efficacia  della

deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.  In caso di mancata

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l’anno precedente.

4. Il  Comune può, inoltre, accordare una aliquota agevolata alle unità immobiliari, escluse quelle

classificate nelle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9,  concesse in comodato dal  soggetto passivo

dell’imposta  a  parenti  in  linea  retta  entro  il  primo  grado  che  le  utilizzano  come  abitazione

principale.  In  tal  caso,  per  usufruire,  di  tale  agevolazione  è  necessario  produrre  apposita

autocertificazione utilizzando i moduli predisposti dall’ufficio Tributi.



5.A  decorrere  dal  2016,  la  base  imponibile  IMU  è  ridotta  del  50  per  cento  per  le  unità

immobiliari ad uso abitativo, 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 sia registrato e che il

comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda in Italia un solo altro immobile ad

uso abitativo,  che  sia  ubicato  nello  stesso  Comune e  che  venga dallo  stesso  utilizzato come

propria  abitazione  principale,  ad  eccezione  delle  unità  abitative  classificate  nelle  categorie
catastali A/1, A/8 e A/9.
6.  La  riduzione  del  50  per  cento  della  base  imponibile  si  estende  anche  alle  pertinenze

dell’immobile concesso in comodato, che dovranno in ogni caso essere identificate sulla base dei

medesimi  presupposti  dettati  ai  fini  IMU  per  l’abitazione  principale,  ove  le  stesse  siano

effettivamente utilizzate dal comodatario.
7.Entro il  30 giugno dell’anno successivo  all’applicazione dell’agevolazione  di  cui al  comma

precedente,  dovrà  essere  presentata  dichiarazione  supportata  da  idonea  documentazione

comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, ovvero da altro

atto avente data certa.

8.  per  gli  immobili  concessi  in  locazione,  con  contratto  regolarmente  registrato,  fermo
restando che, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431,
l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento.

ART. 16

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla

data 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 l’apposito decreto

ministeriale.  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.

2. Restano  ferme  le  dichiarazioni  presentate  ai  fini  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  in

quanto compatibili. 

3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le

modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per  gli  immobili  compresi  nel  fallimento  o  nella  liquidazione  coatta  amministrativa,  il

curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono

presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della

procedura. Gli stessi soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il

periodo di durata dell’intera procedura, entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di

trasferimento degli immobili.  Il mancato rispetto di tali adempimenti costituisce violazione

contestabile direttamente nei confronti del curatore o del commissario liquidatore, cui dovrà

essere imputata la conseguente sanzione per omessa/infedele dichiarazione IMU.



REGOLAMENTO TARI

ART. 30

 RISCOSSIONE 

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di

pagamento preventivamente compilati. 

2. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento

offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Il versamento della TARI è effettuato in tre rate trimestrali scadenti nei mesi di: aprile, luglio e

ottobre.  E’ consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di settembre di ciascun

anno.

4.   Per il solo anno 2014 il versamento della TARI è effettuato in due rate scadenti: il 10 giugno e il

10 dicembre. 

5. Il  pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per  difetto se la frazione è

inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo,

o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate,

come corrispondenza ordinaria ovvero tramite posta PEC.

7. I  termini e le  modalità  di  pagamento devono essere indicati  nell’avviso bonario  stesso,  da

inviare almeno trenta giorni  prima delle  scadenze,  e  devono essere pubblicizzati  con idonei

mezzi. L’eventuale mancata ricezione della bolletta di pagamento non esime il contribuente dal

versare la tassa.  Resta a carico del contribuente stesso l’onere di richiedere in tempo utile la

liquidazione della TARI. 

8. Le variazioni nelle caratteristiche dell’utenza che comportino variazioni in corso d’anno della

tassa,  possono essere  conteggiate  nell’avviso di  pagamento  successivo  mediante  conguaglio

compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio. 

9. In  caso  di  omesso/parziale  versamento  degli  importi  indicati  come  dovuti  nell’avviso  di

pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede ad emettere atto formale di

richiesta  di  pagamento da notificarsi  al  contribuente,  i  cui  importi  sono riscossi  in una rata

unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.

10.  L’atto  formale  di  richiesta  di  pagamento  notificato  al  contribuente  riporta  gli  estremi  per

l’eventuale impugnazione da parte del destinatario ed, una volta diventato definitivo senza che il

contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo

per la riscossione forzata da parte del Comune.

11.  In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di

pagamento,  il  Servizio  gestione  rifiuti  o  tributi  competente  procede,  nei  termini  di  legge,

all’emissione di  apposito atto di  irrogazione della sanzione per omesso/parziale  versamento,

anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.

12. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione

della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione

forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910,

seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in

quanto compatibili.

4.  Per il solo anno 2016 il versamento della TARI è effettuato in tre rate scadenti nei mesi di:

giugno, settembre,  novembre.  E' consentito il  pagamento in unica soluzione entro il  mese di

settembre 2016.


