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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 
OGGETTO : 
MODIFICA  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IM POSTA  UNICA 
COMUNALE (I.U.C.) 
 
Adunanza ORDINARIA di  PRIMA CONVOCAZIONE. 
L’anno  duemilasedici addì  quattro del mese di  aprile alle ore  20 e minuti  30,  nella sala delle 
adunanze consiliari. 
A seguito di inviti diramati dal Sindaco, esaurite le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 
nelle persone dei Signori: 
 

             Cognome e Nome Carica Pr. As. 
FRIZZI SERGIO    Sindaco   X  
MUSA DAVIDE    Consigliere   X  
DELMIGLIO LUIGI    Consigliere   X  
BASTONI MATTEO    Consigliere   X  
BARDINI MASSIMO    Consigliere   X  
RASCHI EMMA    Consigliere   X  
LANFREDI LARA    Consigliere   X  
CERETTI DIEGO    Consigliere   X  
CATTANEO CARLO    Consigliere   X  
GANDOLFINI DIEGO    Consigliere   X  
AGAZZI GIANFRANCO    Consigliere    X 

Totale  10   1 
 
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor SCIBILIA dott. GRAZIELLA, il quale provvede 
alla cura del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FRIZZI SERGIO  nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

N.    14 R.D. 
 
N°                Prot. 



      

 
14 - 04/04/2016 
MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOST A UNICA COMUNALE 
(I.U.C.) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamate le proprie deliberazione di Consiglio Comunale: 

- n°8 del 31/03/2014 ad oggetto: “Approvazione regolamento per l’istituzione e l’applicazione 
dell’imposta comunale unica, I.U.C., nelle sue componenti IMU, TASI e TARI; 

- n°38 del 28/07/2014 ad oggetto “modifica ed aggiornamento del regolamento dell'Imposta Unica 
Comunale (I.U.C.)”. 

- n° 18 del 28/05/2015 ad oggetto: “Modifica regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale 
(I.U.C.) 

 
Richiamato 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 di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 
Vista la legge n°208/2015 (c.d. legge di stabilità per l’anno 2016); 
 
Ritenuto necessario recepire le modifiche apportate alla disciplina IMU e TASI dalla sopraccitata 

Legge n°208/2015, in particolare:  
-per la parte IMU: 

• la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso 
gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che 
l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in 
comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione 
principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di 
abitazione principale che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9; 

• l’esenzione dall’imposta  a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a 
proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 
requisito della residenza anagrafica; 

• la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione 
individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.  9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 
supplemento ordinario n.  53 alla Gazzetta Ufficiale n.  141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la 
stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, 
iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei 
comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di 
quelli a immutabile 

 
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile; 
• la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

 
-con riferimento alla TASI,: 

• la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso 
gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che 
l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in 
comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione 



      

principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di 
abitazione principale, che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9; 

• l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o 
A/9; 

• la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 
• l’introduzione per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, (fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati), dell’aliquota ridotta dello allo 0,1 per 
cento. E’ facoltà dei comuni effettuare una modifica in aumento o diminuzione della stessa, sino allo 
0,25 per cento o, anche fino all’azzeramento. 

• l’esenzione a carico dell’affittuario, al pagamento della quota TASI sul fabbricato ad uso abitativo 
concessogli in affitto, se vi ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale con il 
proprio nucleo familiare che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9; 

 

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei 
criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono 
alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo 
produttivo; 

 
Viste le novità introdotte dall’art. 15, comma1, lettera o) del D.lgs 158/2015 all’art. 13 del D.LGS 

471/1997 al sistema sanzionatorio sugli inadempimenti dei contribuenti in tema di tributi locali; 
 

Viste le novità introdotte della Legge n° 221/2015 c.d. “Collegato Ambientale” avente per oggetto: 
“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento 
dell’uso eccessivo di risorse naturali”. che comporta alcuni riflessi sull’applicazione della T.A.R.I; 

 
Atteso che è necessario, per recepire sopraccitate le novelle legislative nonché i nuovi orientamenti 

ministeriali sopravvenuti, di procedere ad una modifica del regolamento UIC nei seguenti articoli: 

Per la componente IMU: 

Art.1  
Ambito di applicazione  

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria “sperimentale”, d’ora 
in avanti denominata IMU, nel Comune di CASALOLDO, istituita dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 
dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214, e 
disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, 
n° 23, dall’ articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n° 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 
n°124 e dall’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n° 147 e dall’art.1 della legge 28 dicembre 2015 
n°208. 

2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione dell’IMU nel Comune di 
Casaloldo, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e 
trasparenza.  

3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.    

 
Art. 5  

Definizione di fabbricati ed aree  
1. Ai sensi dell’art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n° 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 

2011, n°214, sono assoggettati all’imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio 
comunale, ad esclusione di quelli espressamente indicati  dalle normative vigenti.  

2. Per l’individuazione delle caratteristiche del presupposto impositivo, di cui all’art. 2, comma 1 del 
presente regolamento,  si rinvia anche all’art. 2, del D.Lgs. n° 504/92 e s.m.i..  Sono così definiti:   
– fabbricato (art. 2 lettera a):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 di 
pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di 
ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga 
fornita idonea prova di detto utilizzo;  



      

–area fabbricabile(art. 2 lettera b): 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. 
L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, 
essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale, indipendentemente 
dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo (articolo 36  
comma 2 del D.l. n° 223/2006).   
Le limitazioni al valore dell’immobile sono prese espressamente in considerazione dal legislatore, 
con particolare riferimento alla zona territoriale di ubicazione e alla destinazione d’uso consentita, 
non per esentare l’immobile dall’imposta, ma per determinare la base imponibile e quindi la concreta 
misura dell’imposizione, certamente condizionata dal minor valore del bene conseguente ai vincoli 
urbanistici che ne limitano l’edificabilità” (sentenza Corte di Cassazione n° 19750 del 4 Ottobre 
2004) e, in particolare, “le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell’area compresa in zona 
qualificata edificabile dal PRG non escludono la natura edificatoria delle stesse perché tali evenienze 
producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune 
commercio” (sentenza Corte di Cassazione n° 25676 del 24 Ottobre 2008).  
Per la determinazione del valore dell’area vanno dedotti, nel rispetto delle citate disposizioni 
legislative:  

• le porzioni che, per vincoli di legge o dello strumento urbanistico-edilizio, sono sottratte 
all’uso edilizio in quanto destinate ad usi (strade, attrezzature, servizi, verde pubblico, ecc.) o 
funzioni (verde privato) di pubblico interesse;   
• le porzioni pertinenti ad edifici già esistenti sull’area e che si intendono mantenere;   
• le porzioni la cui edificabilità è stata trasferita ad altra area confinante per convenzione 
(trascritta);   
• gli spazi pubblici esistenti.     

3. Ai fini dell’imposta municipale propria sono infine considerate Aree Fabbricabili anche le aree 
demaniali e, in genere, le aree pubbliche costituenti oggetto di Concessione del Diritto di Superficie a 
favore di soggetti privati, i quali sono gravati dell’imposta in qualità di Concessionari.  

4. Le aree fabbricabili possedute dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP ) 
di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n°99 e s.m.i., iscritti nella previdenza agricola, 
sono considerate, ai fini dell’ applicazione dell’IMU, come terreni agricoli, con la riduzione 
dell’imponibile per scaglioni di cui art.  11 comma 4 del presente regolamento. L’agevolazione spetta 
unicamente se vengono rispettate le condizioni ed i requisiti di cui all’art. 9 del presente regolamento.  

5. Per l’individuazione delle caratteristiche del presupposto impositivo, di cui all’art. 2, comma 1 del 
presente regolamento,  si rinvia anche all’art. 2, del D.Lgs. n° 504/92 e s.m.i.  Sono così definiti:   
–terreno agricolo (art. 2 lettera c): si intende il terreno adibito all’esercizio dell’agricoltura ossia alle 
attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, di cui 
all’articolo 2135 del codice civile, vale a dire coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di 
animali e attività connesse.  
–fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola: si intendono i fabbricati di cui 
all’articolo 9, comma 3-bis, del D.l. 30 dicembre 1993, n° 557, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 26 febbraio 1994 n° 133. Si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni 
strumentali necessarie allo svolgimento dell' attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile 
e in particolare destinate:  

• alla protezione delle piante;  
• alla conservazione dei prodotti agricoli;  
• alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la 
coltivazione e l'allevamento;  
• all'allevamento e al ricovero degli animali;  
• all'agriturismo;  
• ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo 
indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 
cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;  
• alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;  
• ad uso di ufficio dell'azienda agricola;  



      

• alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o 
commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi 
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n° 228; � all'esercizio 
dell'attività agricola in maso chiuso.  

Dal 1 Gennaio 2014 i fabbricati rurali strumentali scontano l’esenzione IMU.  
 

Art. 11 
Base imponibile  

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato 
ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.lgs, n°504/92, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n° 214.  

2. Per i fabbricati iscritti in catasto urbano, 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 dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n°662, i  
moltiplicatori stabiliti da commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.l. n°201/2011 convertito con modificazioni 
con la legge 22  

dicembre 2011 n° 214:  
-160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie 
catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 
(Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);  
-140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie 
catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5  
(Stabilimenti balneari e di acque curative);  
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed 
assicurazione);  
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);  
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o 
terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, 
cambio ed assicurazione);   
-55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).  

3. Per i terreni agricoli, posseduti da soggetti diversi da coltivatori diretti o IAP   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 dicembre 1996, n° 662,  un moltiplicatore pari a 135.   

4. Per i terreni agricoli, posseduti da  coltivatori diretti o IAP o da imprenditori agricoli 
professionali  (IAP) di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n° 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, 
purché dai medesimi condotti il moltiplicatore  è pari a 75. Questi ultimi sono soggetti all’imposta 
limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti riduzioni, previste dal comma 
8-bis dell’articolo 13 D.L. n°201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n°214/2011 così 
come  novellato dalla Legge n°44/2012:   

- del 70 % dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000,00 e fino a 
€15.500,00;   
- del 50 % dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500,00 e fino a 
€25.500,00; - del 25 % dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a 
€32.000,00. Tale agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota di imposta 
eventualmente riservata allo Stato.  

5. Le agevolazioni di cui al precedente comma 4 hanno natura soggettiva, devono applicarsi per intero 
sull’imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo 
che coltiva direttamente il fondo. Ad esempio, se il terreno agricolo è posseduto e condotto da tutti i 
soggetti passivi allora il beneficio fiscale spetta ad ognuno di essi, in proporzione alla quota di 
proprietà. Se, invece, il comproprietario che coltiva il fondo è solo uno di essi, a lui spetta per intero 
l’agevolazione.   

5.bis Nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più 
terreni, le riduzioni  di cui al precedente comma 4, dovranno essere calcolate proporzionalmente al 
valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate sia al periodo dell’anno in cui 
sussistano le condizioni richieste dalla norma, sia alla quota di possesso.  



      

6. Le agevolazioni di cui al comma 4, non sono applicabili qualora il terreno venga concesso in affitto. 
Tale regola non opera nel caso che tali  soggetti siano in  possesso dei requisiti   prescritti dalla 
normativa che hanno costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in 
comodato il terreno, che viene dagli stessi direttamente coltivato in qualità di soci (circolare Ministero 
delle  Finanze n° 3/2012).  

7. Per i terreni incolti, (esclusi i terreni agricoli  lasciati a riposo in applicazione delle tecniche 
agricole), 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 dicembre 1996, n° 662, con  il moltiplicatore 135.  

8. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali “senza rendita” F/2, F/3 ed 
F/4 in zona agricola e rurale, fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità “Ente Urbano” per i quali 
risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, e fabbricati comunque 
presenti sul territorio nazionale, anche se non iscritti in catasto, il Comune stabilisce con atto 
deliberativo il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell’applicazione dell’IMU, da 
moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell’area di 
“sedime” (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani;  

9. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni , con esclusione di quelli che non costituiscono 
oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 
gennaio 1998 n° 28, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di 
cui al comma 14ter dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni con la 
legge 22 dicembre 2011 n° 214, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo 
conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio 
dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le 
modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n° 701. Per i fabbricati rurali 
iscritti al catasto terreni per i quali non è presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 
novembre 2012, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 
2004, n° 311, nei confronti dei soggetti obbligati.  

10. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al 
comma 3 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, interamente posseduti da 
imprese e distintamente contabilizzati la base imponibile è calcolata nel seguente modo: il valore è 
determinato all’inizio di ciascun anno solare, ovvero se successiva dalla data di acquisizione 
dall’importo, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo 3, all’articolo 7 del D.L. n° 333/1992 
convertito con modificazioni dalla Legge n° 359/1992, applicando i coefficienti  stabiliti dall’art. 5 del 
Decreto Legislativo n°504/1992.  
 In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al 
regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n° 701, con 
conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 
primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti 
catastali; in mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili 
del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il 
calcolo.  

11. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto , nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute 
variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono 
sull’ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla 
rendita dei fabbricati similari già iscritti.    

12. Per le aree fabbricabili “il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio 
dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di 
edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del 
terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi 
analoghe caratteristiche” In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, 
di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n° 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, 
la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2 del Decreto 
Legislativo n° 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data 
di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino 
alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato o comunque utilizzato.  



      

 
Art. 11 bis 

 Riduzioni d’imposta per gli immobili locati a canone concordato  
1.  Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l’imposta 

determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%. 
 

Articolo 15 bis 
 Abitazioni concesse in comodato  gratuito a parenti in linea retta di primo grado 

1. Le abitazioni concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo 
grado, che le utilizzano come abitazione principale, (fatta eccezione per quelle classificate nelle 
categorie A/1, A/8 e A/9) scontano il 50% della base imponibile per il calcolo dell’imposta. Il 
beneficio spetta 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. Ai fini del calcolo dell’imposta, si applica l’aliquota stabilita per la tipologia “altri immobili” 
3. 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. 

4. Il soggetto passivo è il comodante , che 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. 

5. Il beneficio è cumulabile con la detrazione del 50% prevista dall’Art. 19 per i fabbricati storici. 
 

Art. 18 
 Esenzioni d’imposta  

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell’art. 9 comma 8 del D.lgs n°23/2011, limitatamente al periodo 
dell’anno durante il quale risultano le condizioni prescritte, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli 
immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, 
dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 
esclusivamente ai compiti istituzionali.  

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h),i) del 
decreto legislativo n° 504 del 1992, per le seguenti tipologie di immobili :  

• i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;  
• 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;  
• i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni 

degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;  
• 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;  
• i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e 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;  

• i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 
27 dicembre 1977, n° 984;  

• gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte 
sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n° 917, e successive modificazioni, destinati 
esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, 
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,, ricerca scientifica, nonchè le attività di cui 
all'art. 16, lettera a ), della legge 20 maggio 1985, n. 222, ossia attività di religione o di culto quelle dirette 
all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla 
catechesi, all'educazione cristiana. Ai sensi dell’articolo 91-bis del D.l. n°1 del 2012, convertito dalla Legge 
n°27/2012, qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione 
di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione 
degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità 
immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni 
dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del D.l. 3 ottobre 2006, n° 262, convertito, con modificazioni, dalla 



      

Legge 24 novembre 2006, n° 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente 
producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del 
precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non 
commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione.  

• gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS con esclusione degli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D;  

• le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all’articolo 14 del presente 
regolamento(ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);  

• una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto, comunque non locata o data 
in comodato d’uso, da cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE e pensionati  (la pensione non 
deve essere erogata dallo Stato Italiano ma dal paese di residenza); 

• le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei vari 
soci assegnatari e quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche senza il relativo requisito 
della residenza anagrafica; 

• i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. È definito 
«alloggio sociale» l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la 
funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di 
individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero 
mercato. L’alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale 
costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie. Rientrano 
nella definizione […] anche (n.d.r.) gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il 
ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, 
fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico – destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni 
ed anche alla proprietà”. 

• L'abitazione del coniuge assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. In questo caso il coniuge 
assegnatario “è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile. 
(anche se non adibite ad abitazione principale dell'assegnatario); 

• Viene stabilita l’assimilazione all’abitazione principale per l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non affittato, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate, di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle 
Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica. 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 
degli immobili ai quali il beneficio si applica; 

• i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n° 201 del 
2011;  

• i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati;  

• l’art. 1 comma 13 della Legge n° 208/2015 dispone dal 01/01/2016 l’esenzione dall’IMU di cui 
all’art. 7 comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 504/92, per i terreni agricoli:  

- che ricadono in zone montane o collinari  sulla base dei criteri individuati dalla Circolare 14 giugno 
1993 n. 9. Si chiarisce che nella suddetta circolare, ove accanto al nome non vi sia indicata alcuna 
annotazione, l’esenzione opera sull’intero territorio comunale; mentre ove vi sia l’annotazione “PD”, che 
significa “parzialmente delimitato”, l’esenzione opera per una sola parte del territorio comunale. 

-posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, indipendentemente dal Comune di ubicazione, 
(quindi anche nei cosiddetti Comuni di pianura). (Per i terreni posseduti ma non condotti  da coltivatori 
diretti e IAP  limitatamente ai Comuni non ricompresi nella suddetta circolare del 14 giugno 1993 n. 9, 
l’IMU è ancora dovuta, applicando l’aliquota ordinaria deliberata dal Comune, sommando al reddito 
dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135.) 

3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.  



      

4. La perdita dei requisiti sia oggettivi che soggettivi richiesti per usufruire dell’esenzione, dovrà essere 
dichiarata entro il termine stabilito dalla presentazione della dichiarazione IMU.   

 
Art 23 

 Ravvedimento Operoso  
1. Il contribuente o il trasgressore può fruire di tale istituto, a condizione che la violazione non sia stata 

già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività 
amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto 
formale conoscenza.  

2. Nel caso il Contribuente non abbia provveduto ad effettuare il versamento dell'imposta comunale 
propria entro le scadenze previste, è possibile effettuare il versamento tardivo applicando all'imposta 
dovuta e non versata le sanzioni ridotte e gli interessi di Legge.  

3. Una volta effettuato il versamento tardivo, l'avvenuto pagamento a sanatoria dovrà essere comunicato 
al Servizio Tributi, utilizzando l'apposito modello al quale dovrà essere allegata la fotocopia della 
quietanza di pagamento.  

4. Al Contribuente che, pur avendo versato in ritardo l'imposta, non ha effettuato il versamento 
comprensivo delle sanzioni ridotte e degli interessi, verrà inviato, nei termini di legge, un atto di 
liquidazione d'imposta con l'applicazione delle intere sanzioni e degli interessi previsti.  

5. Il Contribuente che intenda sanare la violazione dovrà versare la relativa sanzione amministrativa, 
ridotta.  

6. La riconduzione a fedeltà della dichiarazione relativa all’imposta municipale propria mediante la 
fruizione del ravvedimento operoso, esplica la sua efficacia "limitatamente al terzo anno di imposta 
antecedente a quello nel quale viene presentata la dichiarazione rettificativa; per cui, per gli anni di 
imposta pregressi le sanzioni per infedele dichiarazione si rendono applicabili nella loro interezza" 
(circolare ministeriale n° 184/E del 13 luglio 1998).  

7. La dichiarazione, eventualmente rettificativa, va redatta sul modello conforme a quello approvato per 
l'anno oggetto della violazione.  

8. Al Contribuente che non abbia comunque versato, ricorrendo al ravvedimento operoso, l’intero 
importo della sanzione ridotta dovuta, verrà inviato, nei termini di legge, un atto di addebito a saldo 
dell'intera sanzione prevista.  

9. Per il calcolo delle sanzioni da applicare si rimanda all’Art. 28, comma 6, del presente regolamento.  
 

Art. 28  
 Sanzioni, interessi e calcolo del ravvedimento operoso 

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 € 51,00.  

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 € 51,00 ad € 258,00. 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 omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 
trenta per cento di ogni importo non versato. Dal 2015 per i versamenti effettuati con un ritardo:  

- non superiore a 14 giorni dalla scadenza la sanzione, è dello 0,2% giornaliero  del valore dell’imposta 
più gli interessi giornalieri di cui al comma 9.  

-dal 15esimo al 30esimo giorno dalla scadenza, è prevista una sanzione fissa del 3% dell’importo da 
versare piu’ gli interessi giornalieri di cui al comma 9.  



      

-dal 31esimo al 90esimo giorno dalla scadenza, è prevista una sanzione fissa al 3,33% (sanzione minima 
ridotta ad 1/9) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri di cui al comma 6.(comma  637 
legge di stabilità 2015) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri di cui al comma 9  

-dal 90esimo , ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui 
è stata commessa la violazione, è prevista una sanzione  fissa del 3,75% dell’importo da versare più 
gli interessi giornalieri di cui al comma 9.  

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.  

Sulle somme dovute per l’imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi 
moratori nella misura pari al tasso degli interessi legali nella misura prevista per legge, con 
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.   

1. Dal 2016, entrano in vigore le misure sanzionatorie introdotte dal D.Lgs 156/2015 per l’omesso, 
parziale e tardivo versamento dei tributi (art. 13 D.Lgs 471/1997), nonchè la nuova sanzione ridotta 
per le dichiarazioni tardive (art. 7, c. 4-bis, del D.Lgs 472/1997), come segue: 
-sanzione dell’1%  giornaliero del tributo tardivamente versato per ogni giorno di ritardo, per i 
versamenti eseguiti entro 14 giorni dalla scadenza; 
-sanzione del 15% giornaliero del tributo tardivamente versato per i pagamenti eseguiti dal 15esimo 
al 90esimo giorno di ritardo; 
-sanzione del 30% giornaliero per i versamenti effettuati dal 91esimo giorno di ritardo; 

2. Dal 01/01/2016 le sanzioni per omessa e tardiva dichiarazione sono le seguenti: 
- sanzione dal 50% al 100% del tributo, per le dichiarazioni presentate con un ritardo non superiore a 
30 giorni dalla scadenza. 
- sanzione dal 100% al 200% del tributo, per le dichiarazioni presentate con un ritardo non superiore 
ai 30 giorni dalla scadenza. 

3. Dal 01/01/2016 le misure sanzionatorie per il ravvedimento operoso sono le seguenti: 
- versamenti entro 14 giorni dalla scadenza: sanzione 0,1% giornaliero del tributo tardivamente 
versato per ogni giorno di ritardo; 
- versamenti eseguiti entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione 1,5% giornaliero del tributo 
tardivamente versato; 
- versamenti eseguiti entro 90 giorni dalla scadenza: sanzione 1,67% giornaliero del tributo 
tardivamente versato; 
- versamenti eseguiti entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui 
è stata commessa la violazione: sanzione 3,75% giornaliero del tributo tardivamente versato. 
-per le tardive presentazioni effettuate con ravvedimento operoso le misure della sanzione sono le 
seguenti: 
-entro 30 giorni sanzione del 5%; 
-dal 31esimo al 90esimo del 10% 
-dal 91esimo dal 100% al 200% 

4. Le nuove misure sanzionatorie di cui al presente articolo si applicano alle violazioni commesse dal 
1° gennaio ed a tutte quelle commesse prima di tale data non ancora contestate con un 
provvedimento definitivo. Analogamente, le nuove misure sanzionatorie saranno applicabili a tutti i 
ravvedimenti non ancora scaduti alla data del 1° gennaio 2016. 

5. Sulle somme dovute per l’imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi 
moratori nella misura pari al tasso degli interessi legali nella misura prevista per legge, con 
decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.   

 
Articolo 28 bis 

 graduazione delle sanzioni 
1. Conformemente a quanto previsto dall’art.6 del D.Lgs. 472/1997, compete al Funzionario Responsabile 

del tributo la determinazione della sanzione, con riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla 
condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, nonché 
alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali. 



      

 
Art. 29 

 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 comunale, 

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 dalle specifiche 
norme. 

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, 
a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in 
materia. 

4.  Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° 
gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore  ai ventimila euro, produce anche 
gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione 
dell'ammontare della pretesa. 

 
 
 Per la componente TASI: 

 
Art. 2 

 Presupposto dell’imposta ed esclusioni  
1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di 

aree edificabili, come definiti ai fini dell’IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 
dell’abitazione principale, come definita ai fini dell’imposta municipale propria, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1-A/8–A/9 

2. Secondo quanto introdotto dal comma 3 dell'articolo 1 del D.l. n° 16 del 6 marzo 2014, sono altresì 
previste le esenzioni TASI per le seguenti tipologie di immobili:  

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle 
regioni, dalle province, dai comuni, 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 o classificabili 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, purchè compatibile con le 
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le 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 e 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) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano 
comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, 
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; per gli 
immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui 
all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto 
degli immobili per attività commerciali e non. h) i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio i 
bivacchi. 

 



      

Art. 4 
 Soggetti passivi  

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 
2, comma 1 del presente regolamento in conformità a quanto disposto dal comma 669 dell’articolo 1 
della Legge 14/2013. 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 6 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 di uso comune e per i 
locali e le aree 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 del 15% per cento dell’ammontare complessivo 
della TASI, La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. A 
ciascuno degli anni solari corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.   

5. Dal 2016 il locatario dell’immobile ad uso abitativo in cui ha dimora abituale e residenza con il 
suo nucleo famigliare non è soggetto al pagamento della Tasi di cui al precedente comma 4. La 
predetta agevolazione non si applica nel caso di abitazione classificata nelle categorie catastali 
A1/A8/A9. 

6. In caso di locazione finanziaria, la TASI  a carico del locatario parte  dalla data della stipulazione  del 
per tutta la durata dello stesso, intendendosi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data 
di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.  

 
Articolo 7 bis 

Abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea diretta di primo grado 
1. Le abitazioni concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado, 

che le utilizzano come abitazione principale, (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, 
A/8 e A/9) scontano il 50% della base imponibile per il calcolo dell’imposta. L’obbligazione tributaria 
spetta al comodante. Il beneficio dell’abbattimento al 50% della base imponibile spetta 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.  
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. 
4. Ai fini del calcolo dell’imposta, si applica l’aliquota stabilita per la tipologia “altri immobili” 

 
Art. 7 ter  

Assimilazioni all’abitazione principale 
1. Sono assimilate all’abitazione principale: 

a) una sola unità immobiliare posseduta 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, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d’uso; 
b) le 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; 
c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 



      

d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
e) 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 militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto 
previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica.  

2.Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie 
A/1-A/8-A/9. 

  
Art. 8 

 Riduzioni esenzioni e detrazioni  
1. Ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), il 

Consiglio comunale, in sede di determinazione delle aliquote, può prevedere la riduzioni ed esenzioni, 
nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 

ricorrente;  
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, 

all’estero;  
2. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l’imposta 

determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%. 
3. Gli utilizzi stagionali o non continuativi di cui alle lettere b) e c) devono risultate da documentazione 

ufficiale presentata presso pubblici registri, amministrazioni competenti, ecc.  
4    Le eventuali riduzioni o esenzioni  di cui al comma 1 devono tenere conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE. 
 

Art. 9 
Determinazione delle aliquote  

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille 
2. 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.  
3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di 

immobile, l'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. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima TASI sull’abitazione principale non può eccedere il 2,5 per mille.   
5. Per gli anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti 

stabiliti nei commi terzo e quarto del presente articolo per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e 
alle unità immobiliari ad esse equiparate 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, detrazioni d'imposta 
o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con 
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 
previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011.  

6. 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, e successive 
modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille .  

6bis Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintato che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può 
modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento. 

7. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per 
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.  



      

8. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 
comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonchè della tipologia 
e della destinazione degli immobili.  

9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono 
essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione 
dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.   

10. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l’anno di riferimento, sono automaticamente 
prorogate quelle in vigore per l’esercizio precedente.  

 
Art. 10  

Individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi  
1. Ai fini della copertura dei costi dei servizi indivisibili da coprire la TASI, sono individuati come 

servizi indivisibili:   
*Demografico ed Elettorale   
*Statistico   
*Polizia Municipale  
*Viabilità e Mobilità   
*Impianti e Rete di illuminazione   
*Viabilità e infrastrutture stradali 
*Protezione civile  
*Protezione civile  
*Servizio idrico integrato  
*Ambiente, Parchi e Verde   

2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per 
l’erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, 
ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l’attivazione o il miglioramento del 
servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.  

3. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l’applicazione della TASI, il Consiglio 
Comunale individua l’ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la copertura 
prevista con il gettito del tributo.  

 
Art. 13 

Versamenti e riscossione  
1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto 

legislativo, n° 241/1997 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al 
quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17.   

2. La TASI dovuta per l’anno in corso è versata in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari 
all’importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei 
dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo 
del tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata E' comunque 
consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.  

2.bis Per il versamento della TASI a decorrere dall'anno 2015, i Comuni rendono disponibili ai contribuenti, 
di norma, i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo 
autonomamente all'invio degli stessi modelli; tuttavia nell’ impossibilità per il Comune di adottare tale 
soluzione di semplificazione, dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle informazioni 
necessarie per il preventivo calcolo dell’imposta, i soggetti passivi del tributo TASI sono comunque 
tenuti al versamento, in maniera spontanea, nel rispetto dei termini e con le modalità stabiliti dal 
presente regolamento, con l’applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente 
con deliberazione consiliare.  
Per l’anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per 
l’anno.  

3. 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.  

4. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00 
annui.  



      

5. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli 
di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio/ricezione degli stessi il 
soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini di cui al precedente 
comma 2.   

6. 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. Il versamento dell’acconto è versato in ragione del 50% del dovuto 
annuo.  

         Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri. 

 
Art. 17  

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 comunale, 

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 dalle specifiche norme. 

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a 
richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in 
materia. 

4.  Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° 
gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore 

 ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con 
rideterminazione dell'ammontare della pretesa. 

 
Art. 19 

Sanzioni, Interessi e calcolo del ravvedimento operoso 
1.  In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 

trenta per cento di ogni importo non versato. Dal 2015 per i versamenti effettuati con un ritardo: - non 
superiore a 14 giorni dalla scadenza la sanzione, è dello 0,2% giornaliero  del valore dell’imposta più 
gli interessi giornalieri di cui al comma 7.  
-dal 15esimo al 30esimo giorno dalla scadenza, è prevista una sanzione fissa del 3% dell’importo da 
versare piu’ gli interessi giornalieri di cui al comma 7.  
-dal 31esimo al 90esimo giorno dalla scadenza, è prevista una sanzione fissa al 3,33% (sanzione 
minima ridotta ad 1/9) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri di cui al comma 6.(comma  
637 legge di stabilità 2015) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri di cui al comma 7. -dal 
90esimo , ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è 
stata commessa la violazione, è prevista una sanzione  fissa del 3,75% dell’importo da versare più gli 
interessi giornalieri di cui al comma 7.  

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per 
cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.   

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo 
non versato, con un minimo di 50 euro.  

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 
del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la 
sanzione da euro 100 a euro 500.  

5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione 
del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della 
sanzione e degli interessi.  

6. 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.  

7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori 
nella misura pari al tasso legale in vigore.  Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per 
giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  



      

1. Dal 2016, entrano in vigore le misure sanzionatorie introdotte dal D.Lgs 156/2015 per l’omesso, 
parziale e tardivo versamento dei tributi (art. 13 D.Lgs 471/1997), nonchè la nuova sanzione ridotta per 
le dichiarazioni tardive (art. 7, c. 4-bis, del D.Lgs 472/1997), come segue: 
-sanzione dell’1%  giornaliero del tributo tardivamente versato per ogni giorno di ritardo, per i 
versamenti eseguiti entro 14 giorni dalla scadenza; 
-sanzione del 15% giornaliero del tributo tardivamente versato per i pagamenti eseguiti dal 15esimo al 
90esimo giorno di ritardo; 
-sanzione del 30% giornaliero per i versamenti effettuati dal 91esimo giorno di ritardo; 

2. Dal 01/01/2016 le sanzioni per omessa e tardiva dichiarazione sono le seguenti: 
- sanzione dal 50% al 100% del tributo, per le dichiarazioni presentate con un ritardo non superiore a 30 
giorni dalla scadenza. 
- sanzione dal 100% al 200% del tributo, per le dichiarazioni presentate con un ritardo non superiore ai 
30 giorni dalla scadenza. 

3. Dal 01/01/2016 le misure sanzionatorie per il ravvedimento operoso sono le seguenti: 
- versamenti entro 14 giorni dalla scadenza: sanzione 0,1% giornaliero del tributo tardivamente 
versato per ogni giorno di ritardo; 
- versamenti eseguiti entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione 1,5% giornaliero del tributo 
tardivamente versato; 
- versamenti eseguiti entro 90 giorni dalla scadenza: sanzione 1,67% giornaliero del tributo 
tardivamente versato; 
- versamenti eseguiti entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui 
è stata commessa la violazione: sanzione 3,75% giornaliero del tributo tardivamente versato. 
-per le tardive presentazioni effettuate con ravvedimento operoso le misure della sanzione sono le 
seguenti: 

-entro 30 giorni sanzione del 5%; 
-dal 31esimo al 90esimo del 10% 
-dal 91esimo dal 100% al 200% 

4. Le nuove misure sanzionatorie di cui al presente articolo si applicano alle violazioni commesse dal 1° 
gennaio ed a tutte quelle commesse prima di tale data non ancora contestate con un provvedimento 
definitivo. Analogamente, le nuove misure sanzionatorie saranno applicabili a tutti i ravvedimenti non 
ancora scaduti alla data del 1° gennaio 2016. 

5. Sulle somme dovute per l’imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi 
moratori nella misura pari al tasso degli interessi legali nella misura prevista per legge, con decorrenza 
dal giorno in cui sono divenuti esigibili.   

 
 

Articolo 19 bis 
 graduazione delle sanzioni 

1. Conformemente a quanto previsto dall’art.6 del D.Lgs. 472/1997, compete al Funzionario Responsabile 
del tributo la determinazione della sanzione, con riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla 
condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, nonché 
alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali. 

 
Per la componente TARI 
 

Art. 8  
Superfici escluse dalla Tari  per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio  

1. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:  
a. le superfici adibite all’allevamento di animali;  

-le superfici agricole solamente se adibite esclusivamente alla produzione di paglia, sfalci e 
potature, a condizione che siano totalmente  riutilizzabili direttamente nell’attività  agricola 
stessa;  

b. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non 
assimilati e/o pericolosi.  

2. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:  
a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione 

(industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei 



      

rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli 
urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice 
CER;  

b. comunicare entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della denuncia originaria o 
di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la 
documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.  

 
Art. 9 

 Altre esclusioni dall’imposizione Tari  
1 . Sono escluse dal tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative, le seguenti aree:  

a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative quali: i balconi,  
terrazze scoperte,  posti auto scoperti, cortili, giardini e  parchi;  

b. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 
occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio 
o di utilizzo comune tra i condomini.  

2. Sono  esentate dall’applicazione della Tari le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze 
condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari, per i quali non è possibile la cessazione 
autonoma. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di 
erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice 
dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. 
Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli 
enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività 
nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.  

3. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario 
conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di 
ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali 
riguardanti organi di Stati esteri.  

4. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, 
secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per 
il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:  

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e 
contestualmente sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;  
b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle 
superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di 
ristoro, gradinate e simili;  
c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, 
cabine elettriche, celle frigorifere, i silos, i locali ad uso esclusivo e stabilmente destinati  per 
l’essicazione o la stagionatura senza lavorazione dove non è compatibile o non si abbia di 
regola la presenza umana.   
d) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;  
e) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili 
perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto 
di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita 
dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.  
f) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in 
disuso, limitatamente al 50% dell’intera superficie;  
g) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie);  
i)le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione  
l)le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per 
restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data 
di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione;  

5. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di 
variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea 
documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli 
organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire 
l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.  



      

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze 
totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno 
solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele 
dichiarazione.  

 
Art. 11 quater 

Riduzione tariffaria alle utenze domestiche  nel caso di compostaggio aerobico individuale 
1. E’ applicata una riduzione del 15% della parte variabile della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti 

urbani alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per propri rifiuti 
organici da cucina, sfalci e potature da giardino.  

2. Ai fini del presente articolo,  Per  compostaggio “aerobico” si intende:  un processo mediante il quale 
la sostanza organica viene demolita in modo “naturale” e non produce gas combustibili. La sostanza è 
selezionata dalla frazione umida, rifiuti organici da cucina, sfalci e potature dal proprio giardino. 

3.  La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza, entro il 31 gennaio  di ogni anno 
nella quale  il contribuente dichiara l’avvio al compostaggio aerobico domestico delle sostanze di cui 
al comma 2, corredata dalla documentazione attestante l’eventuale acquisto dell’apposito contenitore, 
e  l’attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento. L’istanza 
tardiva dà diritto alla riduzione dal mese seguente la presentazione della stessa. Per l’anno 2016 la 
istanza va presentata entro due mesi dall’esecutività del presente regolamento. 

 
Art. 33 

Sanzioni,  interessi e calcolo del ravvedimento operoso 
1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 

trenta per cento di ogni importo non versato. Dal 2015 per i versamenti effettuati con un ritardo: - non 
superiore a 14 giorni dalla scadenza la sanzione, è dello 0,2% giornaliero del valore dell’imposta più gli 
interessi giornalieri di cui al comma 7.  

-dal 15esimo al 30esimo giorno dalla scadenza, è prevista una sanzione fissa del 3% dell’importo da 
versare piu’ gli interessi giornalieri di cui al comma 7.  

-dal 31esimo al 90esimo giorno dalla scadenza, è prevista una sanzione fissa al 3,33% (sanzione minima 
ridotta ad 1/9) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri di cui al comma 6 (comma 637 legge 
di stabilità 2015) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri di cui al comma 7.  

-dal 90esimo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è 
stata commessa la violazione, è prevista una sanzione fissa del 3,75% dell’importo da versare più gli 
interessi giornalieri di cui al comma 7.  

2. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad 
ufficio o concessionario diverso da quello competente.  

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 
per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.  

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo 
non versato, con un minimo di € 50,00.  

5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione 
del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della 
sanzione e degli interessi.  

6. 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.  

7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi 
moratori nella misura pari al tasso legale di interessi moratori al tempo vigente. Tali interessi sono 
calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  

1. Dal 2016, entrano in vigore le misure sanzionatorie introdotte dal D.Lgs 156/2015 per l’omesso, 
parziale e tardivo versamento dei tributi (art. 13 D.Lgs 471/1997), nonchè la nuova sanzione ridotta per 
le dichiarazioni tardive (art. 7, c. 4-bis, del D.Lgs 472/1997), come segue: 
-sanzione dell’1%  giornaliero del tributo tardivamente versato per ogni giorno di ritardo, per i 
versamenti eseguiti entro 14 giorni dalla scadenza; 
-sanzione del 15% giornaliero del tributo tardivamente versato per i pagamenti eseguiti dal 15esimo al 
90esimo giorno di ritardo; 
-sanzione del 30% giornaliero per i versamenti effettuati dal 91esimo giorno di ritardo; 

2. Dal 01/01/2016 le sanzioni per omessa e tardiva dichiarazione sono le seguenti: 



      

- sanzione dal 50% al 100% del tributo, per le dichiarazioni presentate con un ritardo non superiore a 30 
giorni dalla scadenza. 
- sanzione dal 100% al 200% del tributo, per le dichiarazioni presentate con un ritardo non superiore ai 
30 giorni dalla scadenza. 

3. Dal 01/01/2016 le misure sanzionatorie per il ravvedimento operoso sono le seguenti: 
- versamenti entro 14 giorni dalla scadenza: sanzione 0,1% giornaliero del tributo tardivamente versato 
per ogni giorno di ritardo; 
- versamenti eseguiti entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione 1,5% giornaliero del tributo tardivamente 
versato; 
- versamenti eseguiti entro 90 giorni dalla scadenza: sanzione 1,67% giornaliero del tributo 
tardivamente versato; 
- versamenti eseguiti entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è 
stata commessa la violazione: sanzione 3,75% giornaliero del tributo tardivamente versato. 
-per le tardive presentazioni effettuate con ravvedimento operoso le misure della sanzione sono le 
seguenti: 
-entro 30 giorni sanzione del 5%; 
-dal 31esimo al 90esimo del 10% 
-dal 91esimo dal 100% al 200% 

4. Le nuove misure sanzionatorie di cui al presente articolo si applicano alle violazioni commesse dal 1° 
gennaio ed a tutte quelle commesse prima di tale data non ancora contestate con un provvedimento 
definitivo. Analogamente, le nuove misure sanzionatorie saranno applicabili a tutti i ravvedimenti non 
ancora scaduti alla data del 1° gennaio 2016. 

5. Sulle somme dovute per l’imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi 
moratori nella misura pari al tasso degli interessi legali nella misura prevista per legge, con decorrenza 
dal giorno in cui sono divenuti esigibili.   

 
Articolo 34 

 graduazione delle sanzioni 
1. Conformemente a quanto previsto dall’art.6 del D.Lgs. 472/1997, compete al Funzionario Responsabile 

del tributo la determinazione della sanzione, con riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla 
condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, nonché 
alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali. 
 

Art. 34  
Interessi  

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale 
tempo per tempo vigente.  

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono 
divenuti esigibili.  

 
Art. 38 

 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 comunale, 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 dalle specifiche norme. 

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a 
richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in 
materia. 

4.  Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° 
gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli 
effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare 
della pretesa. 

  
 



      

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

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n° 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 l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 
Visti: 

- il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in 
data 31/10/2015), ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio 2016; 

- il D.M. del Ministero dell’interno del 01/03/2016 che differisce ulteriormente i termini di approvazione 
del Bilancio 2016  degli enti locali al 30 aprile 2016;  

 
Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 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 ed entro il 14 ottobre 2016 (termine 
perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 
214/2011). 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; 

 
Visto l'art. 42 del D. Lgs. n° 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione 

del presente atto; 
 
Visto il parere favorevole espresso dall’organo di revisione in merito alle modifiche del regolamento 

comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC); 
 
Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario e Contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n°267; 

Visti: 
- lo Statuto comunale; 
- l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997; 
- l’art. 27, comma 8, della Legge n°448/2001; 
- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n°201 convertito, con modifiche, dalla Legge n°214/2011; 
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n°23; 
- il  D.l. 47/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, 
- il Decreto Legge n° 88/2014; 
- il T.U. Ordinamento Enti locali, D.Lgs n°267/2000 e s.m.i.; 
- l’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014); 
- il D.L. n° 16 del 6 marzo 2014 convertito in Legge 2 Maggio 2014 n° 68; 
- il vigente regolamento sul controllo interno degli atti; 
- il vigente regolamento di Contabilità. 
 

Sentito l’intervento del Consigliere Cattaneo, il quale evidenzia che l’art. 11 quater, comma ,3 della 
TARI definisce le modalità per il compostaggio aerobico con una riduzione del 15% per i cittadini che 
acquistano una compostiera. Obietta che tale norma non agevola chi ha aree verdi agricole e non necessita di 
compostiere. Chiede inoltre se si può prevedere nel regolamento una percentuale di controlli. 



      

 
 Viene concordato di tener conto delle obiezioni sollevate e di mantenere il testo del regolamento 
come proposto. 
 
 Cattaneo dichiara di astenersi dal voto. 
 

Con voti favorevoli n°8, astenuti n°2 (Cattaneo e Gandolfini), legalmente espressi, 
 

DELIBERA 

1) Di modificare, per le motivazioni di cui in premessa, con decorrenza dalla data di pubblicazione delle 
stesse sul sito del Mef, il vigente Regolamento, procedendo alla sostituzione dei seguenti articoli: 

Per la componente IMU: 

Art.1  
Ambito di applicazione  

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria “sperimentale”, 
d’ora in avanti denominata IMU, nel Comune di CASALOLDO, istituita dall’articolo 13 del Decreto 
Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 
214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 
2011, n° 23, dall’ articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n° 102 convertito dalla Legge 28 
ottobre 2013 n°124 e dall’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n° 147 e dall’art.1 della legge 28 
dicembre 2015 n° 208. 

2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l’applicazione dell’IMU nel Comune di 
Casaloldo, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e 
trasparenza.  

3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.    

Art. 5  
Definizione di fabbricati ed aree  

1. Ai sensi dell’art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n° 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 
2011, n°214, sono assoggettati all’imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio 
comunale, ad esclusione di quelli espressamente indicati  dalle normative vigenti.  

2. Per l’individuazione delle caratteristiche del presupposto impositivo, di cui all’art. 2, comma 1 del 
presente regolamento,  si rinvia anche all’art. 2, del D.Lgs. n° 504/92 e s.m.i..  Sono così definiti:   
– fabbricato (art. 2 lettera a):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 di 
pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di 
ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga 
fornita idonea prova di detto utilizzo;  
–area fabbricabile(art. 2 lettera b): 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. 
L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, 
essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale, indipendentemente 
dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo (articolo 36  
comma 2 del D.l. n° 223/2006).   
Le limitazioni al valore dell’immobile sono prese espressamente in considerazione dal legislatore, 
con particolare riferimento alla zona territoriale di ubicazione e alla destinazione d’uso consentita, 
non per esentare l’immobile dall’imposta, ma per determinare la base imponibile e quindi la concreta 
misura dell’imposizione, certamente condizionata dal minor valore del bene conseguente ai vincoli 
urbanistici che ne limitano l’edificabilità” (sentenza Corte di Cassazione n° 19750 del 4 Ottobre 
2004) e, in particolare, “le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell’area compresa in zona 
qualificata edificabile dal PRG non escludono la natura edificatoria delle stesse perché tali evenienze 
producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune 
commercio” (sentenza Corte di Cassazione n° 25676 del 24 Ottobre 2008).  



      

Per la determinazione del valore dell’area vanno dedotti, nel rispetto delle citate disposizioni 
legislative:  

• le porzioni che, per vincoli di legge o dello strumento urbanistico-edilizio, sono sottratte 
all’uso edilizio in quanto destinate ad usi (strade, attrezzature, servizi, verde pubblico, ecc.) o 
funzioni (verde privato) di pubblico interesse;   
• le porzioni pertinenti ad edifici già esistenti sull’area e che si intendono mantenere;   
• le porzioni la cui edificabilità è stata trasferita ad altra area confinante per convenzione 
(trascritta);   
• gli spazi pubblici esistenti.     

3. Ai fini dell’imposta municipale propria sono infine considerate Aree Fabbricabili anche le aree 
demaniali e, in genere, le aree pubbliche costituenti oggetto di Concessione del Diritto di Superficie a 
favore di soggetti privati, i quali sono gravati dell’imposta in qualità di Concessionari.  

4. Le aree fabbricabili possedute dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP ) 
di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n°99 e s.m.i., iscritti nella previdenza agricola, 
sono considerate, ai fini dell’ applicazione dell’IMU, come terreni agricoli, con la riduzione 
dell’imponibile per scaglioni di cui art.  11 comma 4 del presente regolamento. L’agevolazione spetta 
unicamente se vengono rispettate le condizioni ed i requisiti di cui all’art. 9 del presente regolamento.  

5. Per l’individuazione delle caratteristiche del presupposto impositivo, di cui all’art. 2, comma 1 del 
presente regolamento,  si rinvia anche all’art. 2, del D.Lgs. n° 504/92 e s.m.i.  Sono così definiti:   
–terreno agricolo (art. 2 lettera c): si intende il terreno adibito all’esercizio dell’agricoltura ossia alle 
attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, di cui 
all’articolo 2135 del codice civile, vale a dire coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di 
animali e attività connesse.  
–fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola: si intendono i fabbricati di cui 
all’articolo 9, comma 3-bis, del D.l. 30 dicembre 1993, n° 557, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 26 febbraio 1994 n° 133. Si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni 
strumentali necessarie allo svolgimento dell' attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile 
e in particolare destinate:  

• alla protezione delle piante;  
• alla conservazione dei prodotti agricoli;  
• alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la 
coltivazione e l'allevamento;  
• all'allevamento e al ricovero degli animali;  
• all'agriturismo;  
• ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo 
indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 
cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;  
• alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;  
• ad uso di ufficio dell'azienda agricola;  
• alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o 
commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi 
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n° 228; 
• all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.  

Dal 1 Gennaio 2014 i fabbricati rurali strumentali scontano l’esenzione IMU.  
 

Art. 11 
Base imponibile  

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato 
ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.lgs, n°504/92, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n° 214.  

2. Per i fabbricati iscritti in catasto urbano, 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 dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n°662, i  
moltiplicatori stabiliti da commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.l. n°201/2011 convertito con modificazioni 
con la legge 22 dicembre 2011 n° 214:  



      

-160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie 
catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 
(Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);  
-140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie 
catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5  
(Stabilimenti balneari e di acque curative);  
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed 
assicurazione);  
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);  
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o 
terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, 
cambio ed assicurazione);   
-55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).  

3. Per i terreni agricoli, posseduti da soggetti diversi da coltivatori diretti o IAP   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 dicembre 1996, n° 662,  un moltiplicatore pari a 135.   

4. Per i terreni agricoli, posseduti da  coltivatori diretti o IAP o da imprenditori agricoli 
professionali  (IAP) di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n° 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, 
purché dai medesimi condotti il moltiplicatore  è pari a 75. Questi ultimi sono soggetti all’imposta 
limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti riduzioni, previste dal comma 
8-bis dell’articolo 13 D.L. n°201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n°214/2011 così 
come  novellato dalla Legge n°44/2012:   

- del 70 % dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000,00 e fino a 
€15.500,00;   
- del 50 % dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500,00 e fino a 
€25.500,00; - del 25 % dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a 
€32.000,00. Tale agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota di imposta 
eventualmente riservata allo Stato.  

5. Le agevolazioni di cui al precedente comma 4 hanno natura soggettiva, devono applicarsi per intero 
sull’imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo 
che coltiva direttamente il fondo. Ad esempio, se il terreno agricolo è posseduto e condotto da tutti i 
soggetti passivi allora il beneficio fiscale spetta ad ognuno di essi, in proporzione alla quota di 
proprietà. Se, invece, il comproprietario che coltiva il fondo è solo uno di essi, a lui spetta per intero 
l’agevolazione.   

5.bis Nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più 
terreni, le riduzioni  di cui al precedente comma 4, dovranno essere calcolate proporzionalmente al 
valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate sia al periodo dell’anno in cui 
sussistano le condizioni richieste dalla norma, sia alla quota di possesso.  

6. Le agevolazioni di cui al comma 4, non sono applicabili qualora il terreno venga concesso in affitto. 
Tale regola non opera nel caso che tali  soggetti siano in  possesso dei requisiti   prescritti dalla 
normativa che hanno costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in 
comodato il terreno, che viene dagli stessi direttamente coltivato in qualità di soci (circolare Ministero 
delle  Finanze n° 3/2012).  

7. Per i terreni incolti, (esclusi i terreni agricoli  lasciati a riposo in applicazione delle tecniche 
agricole), 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 dicembre 1996, n° 662, con  il moltiplicatore 135.  

8. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali “senza rendita” F/2, F/3 ed 
F/4 in zona agricola e rurale, fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità “Ente Urbano” per i quali 
risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, e fabbricati comunque 
presenti sul territorio nazionale, anche se non iscritti in catasto, il Comune stabilisce con atto 
deliberativo il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell’applicazione dell’IMU, da 
moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell’area di 
“sedime” (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani;  



      

9. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni , con esclusione di quelli che non costituiscono 
oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 
gennaio 1998 n° 28, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di 
cui al comma 14ter dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni con la 
legge 22 dicembre 2011 n° 214, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo 
conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio 
dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le 
modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n° 701. Per i fabbricati rurali 
iscritti al catasto terreni per i quali non è presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 
novembre 2012, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 
2004, n° 311, nei confronti dei soggetti obbligati.  

10. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al 
comma 3 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, interamente posseduti da 
imprese e distintamente contabilizzati la base imponibile è calcolata nel seguente modo: il valore è 
determinato all’inizio di ciascun anno solare, ovvero se successiva dalla data di acquisizione 
dall’importo, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo 3, all’articolo 7 del D.L. n° 333/1992 
convertito con modificazioni dalla Legge n° 359/1992, applicando i coefficienti  stabiliti dall’art. 5 del 
Decreto Legislativo n°504/1992.  
 In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al 
regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n° 701, con 
conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 
primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti 
catastali; in mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili 
del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il 
calcolo.  

11. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto , nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute 
variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono 
sull’ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla 
rendita dei fabbricati similari già iscritti.    

12. Per le aree fabbricabili “il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio 
dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di 
edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del 
terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi 
analoghe caratteristiche” In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, 
di interventi di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n° 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, 
la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2 del Decreto 
Legislativo n° 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data 
di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino 
alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato o comunque utilizzato.  

 
Art. 11 bis 

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

 
Articolo 15 bis 

 Abitazioni concesse in comodato  gratuito a parenti in linea retta di primo grado 
1. Le abitazioni concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado, 

che le utilizzano come abitazione principale, (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, 
A/8 e A/9) scontano il 50% della base imponibile per il calcolo dell’imposta. Il beneficio spetta 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. Ai fini del calcolo dell’imposta, si applica l’aliquota stabilita per la tipologia “altri immobili” 



      

3. 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. 

4. Il soggetto passivo è il comodante , che 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. 

5. Il beneficio è cumulabile con la detrazione del 50% prevista dall’Art. 19 per i fabbricati storici. 
 

Art. 18 
 Esenzioni d’imposta  

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell’art. 9 comma 8 del D.lgs n°23/2011, limitatamente al periodo 
dell’anno durante il quale risultano le condizioni prescritte, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché 
gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità 
montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, 
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.  

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h),i) del 
decreto legislativo n° 504 del 1992, per le seguenti tipologie di immobili :  

• i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;  
• 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;  
• i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le 
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;  
• 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;  
• i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e 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;  
• i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 
della legge 27 dicembre 1977, n° 984;  
• gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle 
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n° 917, e successive modificazioni, 
destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, 
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,, ricerca scientifica, 
nonchè le attività di cui all'art. 16, lettera a ), della legge 20 maggio 1985, n. 222, ossia attività di 
religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del 
clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana. Ai sensi dell’articolo 
91-bis del D.l. n°1 del 2012, convertito dalla Legge n°27/2012, qualora l'unità immobiliare abbia 
un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività 
di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di 
immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto 
dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 
42 e 44 dell'articolo 2 del D.l. 3 ottobre 2006, n° 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 
novembre 2006, n° 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente 
producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi 
del precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio, l'esenzione si applica in proporzione 
all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione.  
• gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS con esclusione degli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D;  
• le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all’articolo 14 del 
presente regolamento(ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);  
• una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto, comunque non locata 
o data in comodato d’uso, da cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE e pensionati  (la 
pensione non deve essere erogata dallo Stato Italiano ma dal paese di residenza); 
• le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei 
vari soci assegnatari e quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche senza il relativo 
requisito della residenza anagrafica; 



      

• i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 
2008. È definito «alloggio sociale» l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione 
permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di 
ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di 
accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L’alloggio sociale si configura come elemento 
essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi 
finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie. Rientrano nella definizione […] anche (n.d.r.) 
gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o 
agevolazioni pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, 
agevolazioni di tipo urbanistico – destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche 
alla proprietà”. 
• L'abitazione del coniuge assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. In questo caso il coniuge 
assegnatario “è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso 
dell’immobile. (anche se non adibite ad abitazione principale dell'assegnatario); 
• Viene stabilita l’assimilazione all’abitazione principale per l’unico immobile, iscritto o iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non affittato, dal personale in 
servizio permanente appartenente alle Forze armate, di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 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 degli immobili ai quali il beneficio 
si applica; 
• i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n° 
201 del 2011;  
• i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  
• l’art. 1 comma 13 della Legge n° 208/2015 dispone dal 01/01/2016 l’esenzione dall’IMU di 
cui all’art. 7 comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 504/92, per i terreni agricoli:  
- che ricadono in zone montane o collinari  sulla base dei criteri individuati dalla Circolare 14 
giugno 1993 n. 9. Si chiarisce che nella suddetta circolare, ove accanto al nome non vi sia indicata 
alcuna annotazione, l’esenzione opera sull’intero territorio comunale; mentre ove vi sia 
l’annotazione “PD”, che significa “parzialmente delimitato”, l’esenzione opera per una sola parte del 
territorio comunale. 
-posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, indipendentemente dal Comune di ubicazione, 
(quindi anche nei cosiddetti Comuni di pianura). (Per i terreni posseduti ma non condotti  da 
coltivatori diretti e IAP  limitatamente ai Comuni non ricompresi nella suddetta circolare del 14 
giugno 1993 n. 9, l’IMU è ancora dovuta, applicando l’aliquota ordinaria deliberata dal Comune, 
sommando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il 
moltiplicatore di 135.) 

3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.  
4. La perdita dei requisiti sia oggettivi che soggettivi richiesti per usufruire dell’esenzione, dovrà essere 

dichiarata entro il termine stabilito dalla presentazione della dichiarazione IMU.   
 

Art 23 
 Ravvedimento Operoso  

1. Il contribuente o il trasgressore può fruire di tale istituto, a condizione che la violazione non sia stata già 
constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di 
accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.  

2. Nel caso il Contribuente non abbia provveduto ad effettuare il versamento dell'imposta comunale 
propria entro le scadenze previste, è possibile effettuare il versamento tardivo applicando all'imposta 
dovuta e non versata le sanzioni ridotte e gli interessi di Legge.  



      

3. Una volta effettuato il versamento tardivo, l'avvenuto pagamento a sanatoria dovrà essere comunicato al 
Servizio Tributi, utilizzando l'apposito modello al quale dovrà essere allegata la fotocopia della 
quietanza di pagamento.  

4. Al Contribuente che, pur avendo versato in ritardo l'imposta, non ha effettuato il versamento 
comprensivo delle sanzioni ridotte e degli interessi, verrà inviato, nei termini di legge, un atto di 
liquidazione d'imposta con l'applicazione delle intere sanzioni e degli interessi previsti.  

5. Il Contribuente che intenda sanare la violazione dovrà versare la relativa sanzione amministrativa, 
ridotta.  

6. La riconduzione a fedeltà della dichiarazione relativa all’imposta municipale propria mediante la 
fruizione del ravvedimento operoso, esplica la sua efficacia "limitatamente al terzo anno di imposta 
antecedente a quello nel quale viene presentata la dichiarazione rettificativa; per cui, per gli anni di 
imposta pregressi le sanzioni per infedele dichiarazione si rendono applicabili nella loro interezza" 
(circolare ministeriale n° 184/E del 13 luglio 1998).  

7. La dichiarazione, eventualmente rettificativa, va redatta sul modello conforme a quello approvato per 
l'anno oggetto della violazione.  

8. Al Contribuente che non abbia comunque versato, ricorrendo al ravvedimento operoso, l’intero importo 
della sanzione ridotta dovuta, verrà inviato, nei termini di legge, un atto di addebito a saldo dell'intera 
sanzione prevista.  

9. Per il calcolo delle sanzioni da applicare si rimanda all’Art. 28, comma 6, del presente regolamento.  
 

Art. 28  
 Sanzioni, interessi e calcolo del ravvedimento operoso 

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 € 51,00.  

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 € 51,00 ad € 258,00. 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 omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 
trenta per cento di ogni importo non versato. Dal 2015 per i versamenti effettuati con un ritardo:  
-    non superiore a 14 giorni dalla scadenza la sanzione, è dello 0,2% giornaliero  del valore 
dell’imposta più gli interessi giornalieri di cui al comma 9.  
-   dal 15esimo al 30esimo giorno dalla scadenza, è prevista una sanzione fissa del 3% dell’importo da 
versare piu’ gli interessi giornalieri di cui al comma 9.  
-    dal 31esimo al 90esimo giorno dalla scadenza, è prevista una sanzione fissa al 3,33% (sanzione 
minima ridotta ad 1/9) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri di cui al comma 6.(comma  
637 legge di stabilità 2015) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri di cui al comma 9  
-   dal 90esimo , ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in 
cui è stata commessa la violazione, è prevista una sanzione  fissa del 3,75% dell’importo da versare 
più gli interessi giornalieri di cui al comma 9.  

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.  



      

      Sulle somme dovute per l’imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi 
moratori nella misura pari al tasso degli interessi legali nella misura prevista per legge, con decorrenza 
dal giorno in cui sono divenuti esigibili.   

1. Dal 2016, entrano in vigore le misure sanzionatorie introdotte dal D.Lgs 156/2015 per l’omesso, 
parziale e tardivo versamento dei tributi (art. 13 D.Lgs 471/1997), nonchè la nuova sanzione ridotta 
per le dichiarazioni tardive (art. 7, c. 4-bis, del D.Lgs 472/1997), come segue: 
-sanzione dell’1%  giornaliero del tributo tardivamente versato per ogni giorno di ritardo, per i 
versamenti eseguiti entro 14 giorni dalla scadenza; 
-sanzione del 15% giornaliero del tributo tardivamente versato per i pagamenti eseguiti dal 15esimo al 
90esimo giorno di ritardo; 
-sanzione del 30% giornaliero per i versamenti effettuati dal 91esimo giorno di ritardo; 

2. Dal 01/01/2016 le sanzioni per omessa e tardiva dichiarazione sono le seguenti: 
- sanzione dal 50% al 100% del tributo, per le dichiarazioni presentate con un ritardo non superiore a 
30 giorni dalla scadenza. 
- sanzione dal 100% al 200% del tributo, per le dichiarazioni presentate con un ritardo non superiore ai 
30 giorni dalla scadenza. 

3. Dal 01/01/2016 le misure sanzionatorie per il ravvedimento operoso sono le seguenti: 
- versamenti entro 14 giorni dalla scadenza: sanzione 0,1% giornaliero del tributo tardivamente versato 
per ogni giorno di ritardo; 
- versamenti eseguiti entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione 1,5% giornaliero del tributo 
tardivamente versato; 
- versamenti eseguiti entro 90 giorni dalla scadenza: sanzione 1,67% giornaliero del tributo 
tardivamente versato; 
- versamenti eseguiti entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è 
stata commessa la violazione: sanzione 3,75% giornaliero del tributo tardivamente versato. 
-per le tardive presentazioni effettuate con ravvedimento operoso le misure della sanzione sono le 
seguenti: 

-entro 30 giorni sanzione del 5%; 
-dal 31esimo al 90esimo del 10% 
-dal 91esimo dal 100% al 200% 

4. Le nuove misure sanzionatorie di cui al presente articolo si applicano alle violazioni commesse dal 1° 
gennaio ed a tutte quelle commesse prima di tale data non ancora contestate con un provvedimento 
definitivo. Analogamente, le nuove misure sanzionatorie saranno applicabili a tutti i ravvedimenti non 
ancora scaduti alla data del 1° gennaio 2016. 

5. Sulle somme dovute per l’imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi 
moratori nella misura pari al tasso degli interessi legali nella misura prevista per legge, con decorrenza 
dal giorno in cui sono divenuti esigibili.   

 
Articolo 28 bis 

 graduazione delle sanzioni 
1. Conformemente a quanto previsto dall’art.6 del D.Lgs. 472/1997, compete al Funzionario Responsabile 

del tributo la determinazione della sanzione, con riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla 
condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, nonché 
alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali. 

Art. 29 
 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 comunale, 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 dalle specifiche norme. 

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a 
richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in 
materia. 

4.  Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° 
gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore  ventimila euro, produce anche gli 



      

effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare 
della pretesa. 

 
 
 Per la componente TASI: 

 
Art. 2 

 Presupposto dell’imposta ed esclusioni  
1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di 

aree edificabili, come definiti ai fini dell’IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 
dell’abitazione principale, come definita ai fini dell’imposta municipale propria, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1-A/8–A/9 

2. Secondo quanto introdotto dal comma 3 dell'articolo 1 del D.l. n° 16 del 6 marzo 2014, sono altresì 
previste le esenzioni TASI per le seguenti tipologie di immobili:  

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle 
regioni, dalle province, dai comuni, 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 o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;  
h) 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;  
i) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le 
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;  
j) 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;  
k) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e 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;  
l) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano 
comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, 
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; per gli 
immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui 
all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto 
degli immobili per attività commerciali e non. h) i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio i 
bivacchi. 

 
Art. 4 

 Soggetti passivi  
1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 

2, comma 1 del presente regolamento in conformità a quanto disposto dal comma 669 dell’articolo 1 
della Legge 14/2013. 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 6 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 di uso comune e per i 
locali e le aree 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 del 15% per cento dell’ammontare complessivo 
della TASI, La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. A 
ciascuno degli anni solari corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.   

5. Dal 2016 il locatario dell’immobile ad uso abitativo in cui ha dimora abituale e residenza con il 
suo nucleo famigliare non è soggetto al pagamento della Tasi di cui al precedente comma 4. La 
predetta agevolazione non si applica nel caso di abitazione classificata nelle categorie catastali 
A1/A8/A9. 

6. In caso di locazione finanziaria, la TASI  a carico del locatario parte  dalla data della stipulazione  del 
per tutta la durata dello stesso, intendendosi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data 
di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.  

 
Articolo 7 bis 

Abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea diretta di primo grado 
1. Le abitazioni concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado, 

che le utilizzano come abitazione principale, (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 
A/1, A/8 e A/9) scontano il 50% della base imponibile per il calcolo dell’imposta. L’obbligazione 
tributaria spetta al comodante. Il beneficio dell’abbattimento al 50% della base imponibile spetta 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.  

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. 

4. Ai fini del calcolo dell’imposta, si applica l’aliquota stabilita per la tipologia “altri immobili” 
 

Art. 7 ter  
Assimilazioni all’abitazione principale 

1. Sono assimilate all’abitazione principale: 
a) una sola unità immobiliare posseduta 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, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d’uso; 
b) le 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; 
c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 
d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
e) 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 militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto 
previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica.  

2. Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie 
A/1-A/8-A/9. 

  



      

Art. 8 
 Riduzioni esenzioni e detrazioni  

1. Ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), il 
Consiglio comunale, in sede di determinazione delle aliquote, può prevedere la riduzioni ed esenzioni, 
nel caso di:  
a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 

ma ricorrente;  
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, 

all’estero;  
2. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l’imposta 

determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%. 
3. Gli utilizzi stagionali o non continuativi di cui alle lettere b) e c) devono risultate da documentazione 

ufficiale presentata presso pubblici registri, amministrazioni competenti, ecc.  
4.  Le eventuali riduzioni o esenzioni  di cui al comma 1 devono tenere conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE. 
 

Art. 9 
Determinazione delle aliquote  

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille 
2. 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.  
3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di 

immobile, l'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. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima TASI sull’abitazione principale non può eccedere il 2,5 per 
mille.   

5. Per gli anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti 
stabiliti nei commi terzo e quarto del presente articolo per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e 
alle unità immobiliari ad esse equiparate 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, detrazioni 
d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli 
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 
conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011.  

6. 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, e successive 
modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille .  

6bis Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintato che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può 
modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento. 

7. Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per 
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.  

8. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 
comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonchè della tipologia 
e della destinazione degli immobili.  

9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono 
essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione 
dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.   

10. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l’anno di riferimento, sono automaticamente 
prorogate quelle in vigore per l’esercizio precedente.  

 
Art. 10  

Individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi  



      

4. Ai fini della copertura dei costi dei servizi indivisibili da coprire la TASI, sono individuati come 
servizi indivisibili:   

*Demografico ed Elettorale   
*Statistico   
*Polizia Municipale  
*Viabilità e Mobilità   
*Impianti e Rete di illuminazione   
*Viabilità e infrastrutture stradali 
*Protezione civile  
*Protezione civile  
*Servizio idrico integrato  
*Ambiente, Parchi e Verde   

5. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per 
l’erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, 
ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l’attivazione o il miglioramento del 
servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.  

6. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l’applicazione della TASI, il Consiglio 
Comunale individua l’ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la copertura 
prevista con il gettito del tributo.  

 
Art. 13 

Versamenti e riscossione  
1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto 

legislativo, n° 241/1997 (modello F24), nonchè tramite apposito bollettino di conto corrente postale al 
quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17.   

2. La TASI dovuta per l’anno in corso è versata in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari 
all’importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici 
mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo 
dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata E' comunque consentito il 
pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.  

2.bis Per il versamento della TASI a decorrere dall'anno 2015, i Comuni rendono disponibili ai contribuenti, 
di norma, i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo 
autonomamente all'invio degli stessi modelli; tuttavia nell’ impossibilità per il Comune di adottare tale 
soluzione di semplificazione, dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle informazioni 
necessarie per il preventivo calcolo dell’imposta, i soggetti passivi del tributo TASI sono comunque 
tenuti al versamento, in maniera spontanea, nel rispetto dei termini e con le modalità stabiliti dal 
presente regolamento, con l’applicazione delle aliquote ed eventuali detrazioni stabilite annualmente 
con deliberazione consiliare.  
Per l’anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per 
l’anno.  

3. 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.  

4. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00 
annui.  

5. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di 
pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio/ricezione degli stessi il soggetto 
passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto nei termini di cui al precedente comma 2.   

6. 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. Il versamento dell’acconto è versato in ragione del 50% del dovuto 
annuo.  
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri. 

 



      

Art. 17  
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 comunale, 
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 dalle specifiche norme. 
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, 
a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in 
materia. 
4.  Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° 
gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore 
 ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con 
rideterminazione dell'ammontare della pretesa. 

 
Art. 19 

Sanzioni, Interessi e calcolo del ravvedimento operoso 
1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 

trenta per cento di ogni importo non versato. Dal 2015 per i versamenti effettuati con un ritardo: - non 
superiore a 14 giorni dalla scadenza la sanzione, è dello 0,2% giornaliero  del valore dell’imposta più 
gli interessi giornalieri di cui al comma 7.  
-dal 15esimo al 30esimo giorno dalla scadenza, è prevista una sanzione fissa del 3% dell’importo da 
versare piu’ gli interessi giornalieri di cui al comma 7.  
-dal 31esimo al 90esimo giorno dalla scadenza, è prevista una sanzione fissa al 3,33% (sanzione 
minima ridotta ad 1/9) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri di cui al comma 6.(comma  
637 legge di stabilità 2015) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri di cui al comma 7. -dal 
90esimo , ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è 
stata commessa la violazione, è prevista una sanzione  fissa del 3,75% dell’importo da versare più gli 
interessi giornalieri di cui al comma 7.  

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per 
cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.   

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo 
non versato, con un minimo di 50 euro.  

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 
del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la 
sanzione da euro 100 a euro 500.  

5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione 
del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della 
sanzione e degli interessi.  

6. 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.  

7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori 
nella misura pari al tasso legale in vigore.  Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per 
giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  

1. Dal 2016, entrano in vigore le misure sanzionatorie introdotte dal D.Lgs 156/2015 per l’omesso, 
parziale e tardivo versamento dei tributi (art. 13 D.Lgs 471/1997), nonchè la nuova sanzione ridotta 
per le dichiarazioni tardive (art. 7, c. 4-bis, del D.Lgs 472/1997), come segue: 
-sanzione dell’1%  giornaliero del tributo tardivamente versato per ogni giorno di ritardo, per i 
versamenti eseguiti entro 14 giorni dalla scadenza; 
-sanzione del 15% giornaliero del tributo tardivamente versato per i pagamenti eseguiti dal 15esimo al 
90esimo giorno di ritardo; 
-sanzione del 30% giornaliero per i versamenti effettuati dal 91esimo giorno di ritardo; 

2. Dal 01/01/2016 le sanzioni per omessa e tardiva dichiarazione sono le seguenti: 
- sanzione dal 50% al 100% del tributo, per le dichiarazioni presentate con un ritardo non superiore a 
30 giorni dalla scadenza. 



      

- sanzione dal 100% al 200% del tributo, per le dichiarazioni presentate con un ritardo non superiore ai 
30 giorni dalla scadenza. 

3. Dal 01/01/2016 le misure sanzionatorie per il ravvedimento operoso sono le seguenti: 
- versamenti entro 14 giorni dalla scadenza: sanzione 0,1% giornaliero del tributo tardivamente versato 
per ogni giorno di ritardo; 
- versamenti eseguiti entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione 1,5% giornaliero del tributo 
tardivamente versato; 
- versamenti eseguiti entro 90 giorni dalla scadenza: sanzione 1,67% giornaliero del tributo 
tardivamente versato; 
- versamenti eseguiti entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è 
stata commessa la violazione: sanzione 3,75% giornaliero del tributo tardivamente versato. 
-per le tardive presentazioni effettuate con ravvedimento operoso le misure della sanzione sono le 
seguenti: 

-entro 30 giorni sanzione del 5%; 
-dal 31esimo al 90esimo del 10% 
-dal 91esimo dal 100% al 200% 

4. Le nuove misure sanzionatorie di cui al presente articolo si applicano alle violazioni commesse dal 1° 
gennaio ed a tutte quelle commesse prima di tale data non ancora contestate con un provvedimento 
definitivo. Analogamente, le nuove misure sanzionatorie saranno applicabili a tutti i ravvedimenti non 
ancora scaduti alla data del 1° gennaio 2016. 

5. Sulle somme dovute per l’imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi 
moratori nella misura pari al tasso degli interessi legali nella misura prevista per legge, con decorrenza 
dal giorno in cui sono divenuti esigibili.   

 
Articolo 19 bis 

 graduazione delle sanzioni 
1. Conformemente a quanto previsto dall’art.6 del D.Lgs. 472/1997, compete al Funzionario Responsabile 

del tributo la determinazione della sanzione, con riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla 
condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, nonché 
alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali. 

 
Per la componente TARI 

Art. 8  
Superfici escluse dalla Tari  per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio  

1. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:  
a. le superfici adibite all’allevamento di animali;  

-le superfici agricole solamente se adibite esclusivamente alla produzione di paglia, sfalci e 
potature, a condizione che siano totalmente  riutilizzabili direttamente nell’attività  agricola 
stessa;  

b. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non 
assimilati e/o pericolosi.  

2. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:  
a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione 

(industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei 
rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli 
urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice 
CER;  

b. comunicare entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della denuncia originaria o 
di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la 
documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.  

 
Art. 9 

 Altre esclusioni dall’imposizione Tari  
1 . Sono escluse dal tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative, le seguenti aree:  

a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative quali: i balconi,  
terrazze scoperte,  posti auto scoperti, cortili, giardini e  parchi;  



      

b. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 
occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio 
o di utilizzo comune tra i condomini.  

2. Sono  esentate dall’applicazione della Tari le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze 
condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari, per i quali non è possibile la cessazione 
autonoma. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di 
erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice 
dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. 
Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli 
enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività 
nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.  

3. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario 
conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di 
ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali 
riguardanti organi di Stati esteri.  

4. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, 
secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il 
particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:  

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e 
contestualmente sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;  
b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle 
superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di 
ristoro, gradinate e simili;  
c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, 
cabine elettriche, celle frigorifere, i silos, i locali ad uso esclusivo e stabilmente destinati  per 
l’essicazione o la stagionatura senza lavorazione dove non è compatibile o non si abbia di 
regola la presenza umana.   
d) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;  
e) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili 
perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto 
di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita 
dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.  
f) soffitte e sottotetti a falde spioventi adibite a deposito di materiale vario di uso domestico in 
disuso, limitatamente al 50% dell’intera superficie;  
g) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie);  
i)le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione  
l)le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per 
restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data 
di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione;  

5. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di 
variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea 
documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi 
competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio 
dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.  

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze 
totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno 
solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele 
dichiarazione.  

 
Art. 11 quater 

Riduzione tariffaria alle utenze domestiche  nel caso di compostaggio aerobico individuale 
1. E’ applicata una riduzione del 15% della parte variabile della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti 

urbani alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per propri rifiuti 
organici da cucina, sfalci e potature da giardino.  



      

2. Ai fini del presente articolo,  Per  compostaggio “aerobico” si intende:  un processo mediante il quale la 
sostanza organica viene demolita in modo “naturale” e non produce gas combustibili. La sostanza è 
selezionata dalla frazione umida, rifiuti organici da cucina, sfalci e potature dal proprio giardino. 

3.  La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza, entro il 31 gennaio  di ogni anno nella 
quale  il contribuente dichiara l’avvio al compostaggio aerobico domestico delle sostanze di cui al 
comma 2, corredata dalla documentazione attestante l’eventuale acquisto dell’apposito contenitore, e  
l’attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento. L’istanza 
tardiva dà diritto alla riduzione dal mese seguente la presentazione della stessa. Per l’anno 2016 la 
istanza va presentata entro due mesi dall’esecutività del presente regolamento. 

 
Art. 33 

                               Sanzioni,  interessi e calcolo del ravvedimento operoso 
1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 

trenta per cento di ogni importo non versato. Dal 2015 per i versamenti effettuati con un ritardo: - non 
superiore a 14 giorni dalla scadenza la sanzione, è dello 0,2% giornaliero del valore dell’imposta più gli 
interessi giornalieri di cui al comma 7.  
-dal 15esimo al 30esimo giorno dalla scadenza, è prevista una sanzione fissa del 3% dell’importo da 
versare piu’ gli interessi giornalieri di cui al comma 7.  
-dal 31esimo al 90esimo giorno dalla scadenza, è prevista una sanzione fissa al 3,33% (sanzione minima 
ridotta ad 1/9) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri di cui al comma 6 (comma 637 legge 
di stabilità 2015) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri di cui al comma 7.  
-dal 90esimo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui 
è stata commessa la violazione, è prevista una sanzione fissa del 3,75% dell’importo da versare più gli 
interessi giornalieri di cui al comma 7.  

2. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o 
concessionario diverso da quello competente.  

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per 
cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.  

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non 
versato, con un minimo di € 50,00.  

5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del 
ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e 
degli interessi.  

6. 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.  

7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori 
nella misura pari al tasso legale di interessi moratori al tempo vigente. Tali interessi sono calcolati con 
maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.  

1.  Dal 2016, entrano in vigore le misure sanzionatorie introdotte dal D.Lgs 156/2015 per l’omesso, 
parziale e tardivo versamento dei tributi (art. 13 D.Lgs 471/1997), nonchè la nuova sanzione ridotta per 
le dichiarazioni tardive (art. 7, c. 4-bis, del D.Lgs 472/1997), come segue: 
-sanzione dell’1%  giornaliero del tributo tardivamente versato per ogni giorno di ritardo, per i 
versamenti eseguiti entro 14 giorni dalla scadenza; 
-sanzione del 15% giornaliero del tributo tardivamente versato per i pagamenti eseguiti dal 15esimo al 
90esimo giorno di ritardo; 
-sanzione del 30% giornaliero per i versamenti effettuati dal 91esimo giorno di ritardo; 

2. Dal 01/01/2016 le sanzioni per omessa e tardiva dichiarazione sono le seguenti: 
- sanzione dal 50% al 100% del tributo, per le dichiarazioni presentate con un ritardo non superiore a 30 
giorni dalla scadenza. 
- sanzione dal 100% al 200% del tributo, per le dichiarazioni presentate con un ritardo non superiore ai 
30 giorni dalla scadenza. 

3. Dal 01/01/2016 le misure sanzionatorie per il ravvedimento operoso sono le seguenti: 
- versamenti entro 14 giorni dalla scadenza: sanzione 0,1% giornaliero del tributo tardivamente versato 
per ogni giorno di ritardo; 
- versamenti eseguiti entro 30 giorni dalla scadenza: sanzione 1,5% giornaliero del tributo tardivamente 
versato; 



      

- versamenti eseguiti entro 90 giorni dalla scadenza: sanzione 1,67% giornaliero del tributo 
tardivamente versato; 
- versamenti eseguiti entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è 
stata commessa la violazione: sanzione 3,75% giornaliero del tributo tardivamente versato. 
-per le tardive presentazioni effettuate con ravvedimento operoso le misure della sanzione sono le 
seguenti: 

-entro 30 giorni sanzione del 5%; 
-dal 31esimo al 90esimo del 10% 
-dal 91esimo dal 100% al 200% 

4. Le nuove misure sanzionatorie di cui al presente articolo si applicano alle violazioni commesse dal 1° 
gennaio ed a tutte quelle commesse prima di tale data non ancora contestate con un provvedimento 
definitivo. Analogamente, le nuove misure sanzionatorie saranno applicabili a tutti i ravvedimenti non 
ancora scaduti alla data del 1° gennaio 2016. 

5. Sulle somme dovute per l’imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori 
nella misura pari al tasso degli interessi legali nella misura prevista per legge, con decorrenza dal giorno 
in cui sono divenuti esigibili.   
 

Articolo 34 
 graduazione delle sanzioni 

1. Conformemente a quanto previsto dall’art.6 del D.Lgs. 472/1997, compete al Funzionario Responsabile 
del tributo la determinazione della sanzione, con riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla 
condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, nonché 
alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali. 
 

Art. 34  
Interessi  

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale 
tempo per tempo vigente.  

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono 
divenuti esigibili.  

Art. 38 
 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 comunale, 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 dalle specifiche norme. 

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a 
richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in 
materia. 

4.  Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° 
gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore  ventimila euro, produce anche gli 
effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare 
della pretesa. 

  
2) Di prendere atto che le modifiche apportate al predetto regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2016. 

 
3) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per 

il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it , 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 ed entro il 14 ottobre 2016 (termine 
perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 
n. 214/2011).. 
 

4) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n°241/90 e s.m.i. è il 
Responsabile dell’Area Finanziario-contabile  Ghidoni rag. Emanuela. 
 



      

5) Di pubblicare il presente regolamento: 
-nell’albo pretorio on line sul sito internet istituzionale del comune, unitamente alla presente delibera di 
approvazione, per 15 gg consecutivi; 
-nell’apposita sezione “amministrazione trasparente” come previsto dal D. Lgs. n°33 del 14 marzo 2013; 
 

6) Di dichiarare, voti favorevoli n°8, astenuti n°2 (Cattaneo e Gandolfini), il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n°267/2000. 
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