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OGGETTO: 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE- IUC - 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

Relaziona l’assessore Tommaso Tarabusi. Rispetto all’anno precedente, nel regolamento in 

discussione, vi sono solamente adeguamenti normativi previsti dalla Legge di Stabilità 2016, l’unica 

importante novità riguarda la riduzione di due punti percentuali per le abitazioni che hanno 

effettuato  una riqualificazione energetica e che beneficiano degli incentivi statali per il tramite 

dell’Agenzia delle Entrate. Questa agevolazione rappresenta l’attuazione pratica del Protocollo 

stipulato con CNA. Evidenzia che il comune di Castiglione dei Pepoli è il primo ad introdurre tale 

forma di agevolazione, per la quale sono stati chiesti diversi pareri in relazione alla complessità della 

normativa vigente. 

Il Sindaco Maurizio Fabbri ricorda inoltre che anche nel 2016 è stata riconfermata una riduzione 

della Tari per gli esercenti che rinunciano alle slot-machine o che dichiarano l’intenzione a non 

installarle. Un’altra agevolazione è stata introdotta, sempre nel 2016, per la Tari delle seconde 

abitazioni per le famiglie che hanno più di quattro componenti. Si dice consapevole che si tratta di 

piccoli aiuti che comunque rappresentano un segnale di attenzione nei confronti dei cittadini. 

La consigliera capogruppo del gruppo di minoranza “Castiglione 2000” Rita Marchioni si dice 

favorevole all’introduzione di ogni forma di agevolazione per i cittadini anche in funzione del fatto 

che le aliquote a Castiglione dei Pepoli molto alte. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso Che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 
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Preso Atto Che: 

• con riferimento all’imposta municipale propria (IMU) la medesima legge n. 147/2013 ha 

profondamente modificato il quadro normativo e la disciplina di applicazione, portando a 

regime le scelte anticipate dal legislatore nel corso del 2013 con i vari decreti legge (DL n. 

54/2013; DL n. 102/2013; DL n. 133/2013);  

• con riferimento alla TARI: la stessa opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi 

urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993 (TARSU), nonché del tributo comunale 

sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• con riferimento alla TASI: la stessa è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso 

all’IMU sull’abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata 

nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; 

Visto che la legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) ha apportato alla disciplina relativa alla IUC  

diverse modifiche ed integrazioni e che si rende pertanto necessario procedere all’adeguamento delle 

relative  disposizioni regolamentari ; 

Considerato che al fine di migliorare la gestione del rapporto con il contribuente mediante  una 

miglior applicazione della norma si ritiene opportuno apportare alcune modifiche ed integrazioni al 

medesimo regolamento come meglio evidenziato nel dispositivo della presente deliberazione; 

Visto  inoltre che l’Amministrazione nell’ambito della potestà regolamentare concessa al Comune in 

materia di IMU all’articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 e richiamato anche l’Art. 13 comma 6 del DL 

201/2011in tema di determinazione delle aliquote,  vista inoltre la Circolare IMU 18 maggio 2012, 

n. 3/DF, che ha espressamente precisato, al paragrafo n. 5, che "…….. sia il limite minimo sia quello 

massimo [delle aliquote applicabili] costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del Comune, il 

quale, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, 

differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo 

catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la 

manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di 

ragionevolezza e non discriminazione" , intende prevedere la possibilità di riconoscere una riduzione 

sulle aliquote IMU stabilite ai sensi del soprarichiamato art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011, fatti 

salvi i limiti minimi di aliquota previsti dalla normativa statale, per gli immobili che siano oggetto 

interventi che aumentino l’efficienza energetica dell’edificio come meglio descritti nell’articolo di 

regolamento allegato alla presente deliberazione; 
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Visti: 

• l’articolo 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC la potestà 

regolamentare generale di cui all’articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997; 

• Il vigente  regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale IUC approvato 

con delibera cc n. 25 del 29/4/2014 come modificato con atto n. 38 del 19 6/2015  

Richiamato l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 

dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 

locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e 

che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 

entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

Visto il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 254 in data 31/10/2015), che ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2016, ulteriormente prorogato al 30 aprile con DM del 

1/3/2016;

Ritenuto per quanto sopra esposto necessario apportare al regolamento per la disciplina della IUC le  

modifiche  evidenziate nell’allegato 1) che forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 

legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 

di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 

bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 

previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse 

a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 

inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 

1997. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 29/04/2016 

4

Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con 

la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti 

inerenti la IUC sul citato portale; 

Acquisti: 

• agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000, agli atti; 

• in base all'art. 49, 1° comma, del D. Leg.vo 18.08.2000, n. 267, i pareri come riportati 

nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con votazione favorevole unanime resa nei modi di Legge 

DELIBERA 

1) Di Approvare le modifiche ed integrazioni al  “Regolamento Per La Disciplina Dell'imposta 

Unica Comunale I.U.C.” come meglio evidenziate nell’allegato 1) che forma parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

2) Di allegare  il regolamento IUC nella versione integrata e corretta al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale (All. 2); 
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3) Di Dare Atto Che le modifiche al regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale 

IUC entrano in vigore il 1° gennaio 2016 ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 52, 

comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000; 

�

4) Di Trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 

di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 

sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

5) Di Pubblicare il presente regolamento: 

• sul sito internet del Comune 

• all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 

6) Di Dichiarare con votazione favorevole unanime, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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Allegato 1 

capitolo 1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: 

• Art. 4 comma 7 (ESENZIONI) alla lettera a) viene aggiunto un periodo  

Comma a)  esistente 

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari

comma a) integrato) 

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze 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;  

• Art. 5 (DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL’IMPOSTA) vengono aggiunti il 

comma 5 e il comma 6 

5. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, 
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6 del D.L. 6 dicembre 2011 
n. 201, è ridotta al 75 per cento 

6. Il comune può prevedere  una riduzione sulle aliquote IMU stabilite ai sensi dell’art.13 comma 
6 del D.L. 201/2011, fatti salvi i limiti minimi di aliquota previsti dalla normativa statale, per gli 
immobili che siano oggetto dei seguenti interventi che aumentino l’efficienza energetica dell’edificio: 

• Interventi riguardanti strutture opache verticali 
• Interventi riguardanti strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) 

Per poter usufruire di tale aliquota è necessario rispettare le condizioni previste dallo Stato per 
l’accesso alla detrazione fiscale del 65 per cento  in materia di IRPEF o di IRES  ed essere in possesso 
di idonea documentazione. 
 L’agevolazione spetta per un periodo di tre anni dalla fine lavori 

• Art. 10 (UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE) Il c.2 

viene integrato 

Comma 2)  esistente 

All’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 
le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel 
rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Comma 2 ) integrato 
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All’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, classificata  nelle categorie 
catastali A/1, A/8 a A/9, del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni 
determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell’art. 
13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214. 

•  Art. 11 

- viene modificato il titolo 

Titolo esistente   

RIDUZIONE FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI 

INTERESSE STORICO 

Nuovo titolo 

RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE  

� Al comma 1 viene aggiunta la lettera c) 

c) 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 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 
ad uso abitativo 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'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

� Viene aggiunto il comma 4 

4)Qualora il contribuente rispettasse i requisiti per la contemporanea fruizione delle riduzioni di base 
imponibile di cui alle precedenti lettere a) e c) del comma 1, le agevolazioni si cumulano, con la 
conseguenza che la base imponibile per la determinazione dell’Imposta è ridotta al 25%. 

• art. 13  (DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREA FABBRICABILI) viene 

modificato come segue: 

Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 
dell’art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504. La determinazione dei valori da parte del Comune, è da 
ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell’ufficio. alla stregua dell’art. 59, comma 
1, lett. g), D.Lgs. 446/97. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da 
adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare di 
determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all’Albo Pretorio del Comune per i successivi 
30 giorni.  

• Art. 22 (SANZIONI ED INTERESSI)  viene aggiunta la lettera d) 

d)   Art. 1, commi 695-699, della Legge n. 147/13. 
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capitolo 2 REGOLAMENTO COMPONENTE TASI(Tributo sui servizi indivisibili) 

• Art. 1( PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA) viene modificato come segue: 

Art. 1)  esistente 

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 edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta 
municipale propria. 

Articolo 1) modificato 

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 di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  

• L’Art. 2 (ESCLUSIONI) viene integrato come segue: 

Art. 2)  esistente

1. Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli, così come definiti ai fini dell’IMU.  

Articolo 2) modificato 

Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli e l’abitazione principali non classificata nelle categorie A/1, 
A/8 e A/9, così come definiti ai fini dell’IMU.  

• Art. 3 (SOGGETTI PASSIVI ) viene aggiunto il comma 5 

5)Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, 
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella 
percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015.  

• Art. 5 (DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE) vengono aggiunti il comma 4 e il 

comma 5 

4.Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, 
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, della Legge 147/2013 è 
ridotta al 75 per cento  

5.Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono 
modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino 
all'azzeramento»; 
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• Art. 16 (SCADENZE DI VERSAMENTO) viene sostituito come segue 

Art. 16 esistente  

1. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno 
due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato rispetto alla TARI. 
2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate, con scadenza nei mesi di 
giugno e dicembre; 
3. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità 
4. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

Art. 16 modificato �

 I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune, per le quote di rispettiva 
competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento della 
prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. 
Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con 
eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E’ nella facoltà del contribuente provvedere al 
versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro 
il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l’eventuale conguaglio, fino alla concorrenza 
dell’intera somma dovuta per l’annualità di competenza. 

capitolo 3 REGOLAMENTO COMPONENTE TARI (Tassa sui Rifiuti) : 

• �����������	PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
�c. 5  viene 

modificato��

    

Comma 5)  esistente) 

5. Sono inoltre soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui 
all’Allegato A: 

a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, 
elettrica, calore, gas, telefonica o informatica. 

b) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti 
(indipendentemente dall’allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi). 

   

Comma 5)  modificato) 

5. Sono inoltre soggette alla categoria 3 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui 
all’Allegato A, le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti 
(indipendentemente dall’allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi). 

• ������������	OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
����������������������������������



�����������������	
����	����������	��	�����������������������������������������������

�

�

3bis. Per le utenze domestiche occupate o tenute a disposizione da parte di soggetti  non residenti nel 
Comune di Castiglione dei Pepoli,  ed il cui nucleo familiare risultante dai registri anagrafici nel 
proprio comune di residenza  al primo gennaio dell’anno di riferimento è superiore a 4 componenti, ai 
fini del calcolo della tari,  su istanza di parte con idonea documentazione, può essere ridotto a 4 unità. 

  

• Art. 24��	RIDUZIONE PER IL RECUPERO - RICICLO   UTENZE NON DOMESTICHE
��

��������� ��!"�#$�%$&�#$����������!�'�#$�%$&�#$���������($!"')��&�("&�*"'����$##+$&����,�!�**$����,�

)"##$�#"--"���.����/,�*�)�(�!$���)$##+$&����,�!�**$��,�#"���"0�)"#������������1�

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero riciclo rifiuti assimilati agli 
urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo. 

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti 
assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell’anno solare, con esclusione degli imballaggi 
secondari e terziari, e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’utenza nel 
corso del medesimo anno. La riduzione verrà determinata secondo la tabella seguente: 

Da A Riduzione 
0 30% Nessuna riduzione 

30,1% 50% 15% 
Oltre  25% 

1. Al fine dell’attribuzione della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono 
tenuti a presentare entro il 31 gennaio di ogni anno apposita dichiarazione attestante la quantità 
di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero riciclo nel corso dell’anno solare precedente. A 
tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 
193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati riciclati, debitamente controfirmati dal 
destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al 
recupero riciclo,  in conformità alle normative vigenti. E’ facoltà del soggetto gestore, 
comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno 
di riferimento o altra documentazione equivalente. Per il calcolo dell’incentivo si considera come 
quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al 
tributo dell’attività ed il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile 
della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di 
determinazione annuale delle tariffe. 

2. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel 
MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a 
recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata comprensiva di interessi e sanzioni. 

• �������������(RISCOSSIONE�����&"���(�!$�#$�' *"&$2��'"�)"��!�**��)$#�'����$#�'��.3����%"&�"&&�&"�

*$�"&�$#"�"����$--� '-"��#�' �4��!�**$�.3��5�

Commi   dal  4) al 7Bis)  esistenti: 



�����������������	
����	����������	��	�����������������������������������������������

�

�

4. Il versamento è effettuato in numero due rate, con scadenza nei mesi di marzo e settembre.  

5. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità. 

6. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

7. Per l’anno 2014 le scadenze di cui ai commi 3 e 4 sono definite al 31 maggio e 30 settembre.   

7 bis. Per l’anno 2015 le scadenze di cui ai commi 3 e 4 sono definite al 16 luglio e 16 settembre.  

Commi  dal 3) al 7/Bis)  modificati ed integrazione del nuovo comma  7/Bis 

3. Il versamento è effettuato in numero due rate, con scadenza nei mesi di marzo e settembre.  

4. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità. 

5. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

6. Per l’anno 2014 le scadenze di cui ai commi 3 e 4 sono definite al 31 maggio e 30 settembre.   

7. Per l’anno 2015 le scadenze di cui ai commi 3 e 4 sono definite al 16 luglio e 16 settembre.  

7 Bis.  In assenza dell’approvazione delle tariffe  nei tempi utili per l’elaborazione ed invio degli 
avvisi di pagamento con scadenza 16 marzo , la riscossione sarà posta in essere ricorrendo al 
meccanismo dell’acconto conguaglio ovvero liquidazione di una o più rate a titolo di acconto 
calcolato sulla base delle tariffe vigenti nell’anno precedente a quello di riferimento. Le  rimanenti 
rate a titolo di saldo-conguaglio saranno calcolate sulla base delle tariffe definitivamente approvate 
per la tassa e per l’anno corrente. 
In ragione di motivate esigenze, la giunta comunale può, con atto proprio, modificare tali scadenze nel 
numero e nelle date. 
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