
 COMUNE DI MONTESCUDO – MONTE COLOMBO 
PROVINCIA DI RIMINI 

 

ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N.  22   Reg.                                                                                                               Seduta del  30/03/2017 

 
OGGETTO:  MODIFICA DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (IUC) APPROVATI CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
(CON POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE) N. 45 DEL 23/03/2016.  
 
L’anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese marzo alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune suintestato. 
 
 Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale: 
  Presente Assente 
Elena Castellari Sindaco Sì == 
Claudia Sanchi  Consigliere Sì == 
Maurizio Casadei  Consigliere Sì == 
Francesco D’Agostino  Consigliere Sì == 
Mirco Fiorani  Consigliere Sì == 
Bernadetta Cecilia Ranieri  Consigliere Sì == 
Gabriella Montinaro  Consigliere Sì == 
Michele Baldacci  Consigliere Sì == 
Antonio Bertozzi  Consigliere Sì == 
Shelina Marsetti 
Davide Sarti 
Simone Tordi  
Andrea Antico 

Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

Sì 
Sì 
Sì 
Sì 

== 
== 
== 
== 

 
    
Presenti N. 13  Assegnati N. 13  
Assenti N. 0  In Carica N. 13 
    
Sono altresì presenti gli  Assessori Esterni: Gnesi Mauro e Gian Matteo Baldacci.                      
 
Fra gli assenti  sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:. 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.    
 
Presiede la Dott.ssa Elena Castellari, nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di 
verbalizzazione.  
 
La seduta è PUBBLICA.   
 
Nominati scrutatori i Signori: Tordi, Baldacci e Montinaro. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il T.U.EE.LL.  n.267/2000; 
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000; 

 
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA FINANZIARIA sono stati espressi i seguenti  pareri: 
 
• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,  FAVOREVOLE; 
• il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,  FAVOREVOLE; 
 
 
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2 
lettera b) del  D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012. 



 
 
 
Vista la seguente proposta di deliberazione:  

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 

 
PRESO ATTO CHE: 

− con legge regionale 23.11.2015,  n. 21  è stato istituito il Comune di Montescudo – 
Monte Colombo mediante fusione dei Comuni di Montescudo e Monte Colombo, a 
decorrere dal 1° gennaio 2016; 

− con Decreto Prefettizio n. 52078 in data 23/12/2015, il dr. Clemente di Nuzzo, 
Viceprefetto,  è stato nominato Commissario per la gestione provvisoria del neo 
istituito Comune di Montescudo – Monte Colombo, a decorrere dal 1° gennaio 2016 
e fino all’insediamento degli organi ordinari, con i poteri spettanti al Sindaco, al 
Consiglio, alla Giunta Comunale; 

− il 5 giugno 2016 si sono svolte le elezioni amministrative, a seguito delle quali è 
stata proclamata Sindaco, la Dott.ssa Elena Castellari; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario prefettizio, con poteri di Consiglio 
Comunale, n. 45 del 23/03/2016 avente ad oggetto “Approvazione dei regolamenti di 
disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”; 

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà 
regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 

dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 

vigenti»; 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto 
retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine 
ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a 
quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato 
dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 
28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui 

all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 



dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento; 

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 
dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e 

le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO  il Decreto mille proroghe n. 244/2016 che proroga l’approvazione del Bilancio di 
previsione del triennio 2017/2019 al 31 marzo 2017; 

VISTO altresì l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il 
quale ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due 
presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi 
comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

CONSIDERATO che, appare necessario procedere alla modifica del regolamento di 
disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 
dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato - Legge di stabilità 2014” e composta da tre distinte entrate: l’imposta 
municipale propria (IMU) (Allegato A), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) (Allegato B) e 
la tassa sui rifiuti (TARI) (Allegato C); 

Per quanto riguarda il Regolamento relativo all’imposta municipale propria (IMU) dei 

seguenti artt.: 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 6 – Base imponibile: 

1. Fabbricati iscritti in Catasto 

Ai sensi dell’art. 13, comma 4, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la base 
imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore ottenuto applicando 
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1o gennaio dell’anno di 
imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell’art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 



662, moltiplicando il valore per il moltiplicatore corrispondente alla categoria catastale 
del fabbricato. 

In caso di variazione della rendita catastale in corso d’anno, la determinazione 
dell’imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di 
iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal 
mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese. 

Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo doc.fa ai sensi del D.M. 
701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica 
sia stata effettuata dall’Ufficio del territorio entro dodici mesi dalla proposizione della 
rendita da parte del contribuente. 

Agli effetti dell’art.1 commi 21-22-23-24 della Legge 28/12/2015 n.208, a decorrere dal 
1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione 
speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, 
tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi 
ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti 
dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, 
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. 

Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare 
atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle 
finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli 
immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. 
Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 
giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016, tenuto 
conto delle previsioni della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.2/E/2016. 

2. Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto  

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente 
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato 
secondo i criteri di cui all’articolo 5, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai sensi del quale, fino 
all’anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il 
valore è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta 
dalle scritture contabili, applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i 
coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. 

Il passaggio dalla valorizzazione sulla base delle scritture contabili a quello sulla rendita 
decorre dal momento in cui il contribuente ha presentato la richiesta di attribuzione della 
rendita all’Ufficio del territorio, con conseguente rideterminazione dell’imposta dovuta 
per tutto il periodo successivo in cui, in assenza della rendita catastale, il contribuente 
abbia continuato a versare l’imposta sulla base delle risultanze delle scritture contabili. 

In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura 
doc.fa, di cui al D.M. 701/1994, con conseguente determinazione del valore del 



fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione 
della stessa. 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. 

3. Aree fabbricabili 

Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le 
risultanze del Piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente 
dall’approvazione da parte della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del 
medesimo. 

Nel caso di utilizzazione di un’area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia 
soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in 
base agli strumenti urbanistici. 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, si stabilisce che un’area prevista 
come edificabile dal Piano regolatore possa essere considerata come pertinenza di un 
fabbricato soltanto ove sia stata dichiarata come tale ai fini dell’imposta municipale 
propria ovvero ai fini I.C.I. all’atto della sua destinazione ad uso pertinenziale e soltanto 
ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui 
insiste il fabbricato stesso. L’eventuale variazione catastale a seguito della quale l’area 
edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha 
comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso 
dell’imposta versata su tale area. 

Non può comunque riconoscersi natura pertinenziale ad un’area prevista come 
edificabile dal Piano regolatore comunale in tutti i casi in cui la capacità edificatoria, 
anche potenziale, espressa da tale area sia superiore al 20% di quella utilizzata per la 
realizzazione dell’immobile a cui l’area sia stata dichiarata come asservita, ferma 
restando la possibilità per l’Amministrazione comunale di stabilire anche una superficie 
massima del terreno quantificabile come pertinenziale. 

Tale percentuale o superficie massima non costituisce una franchigia, per cui, in caso di 
superamento della stessa, l’area edificabile deve considerarsi imponibile per l’intera 
capacità edificatoria espressa. 

Ai sensi dell’art. 31, comma 20 L. 289/2002, il Comune, qualora attribuisca a una 
determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione 
formale al proprietario, al fine del corretto adempimento dell’obbligo impositivo. 

La mancata o irregolare comunicazione dell’intervenuta edificabilità dell’area può 
determinare, ove il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto 
conoscenza di tale intervenuta edificabilità, la non applicabilità di sanzioni ed interessi 
sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell’art. 10, comma 2 L. 212/2000.  



TITOLO II 

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI 

Art. 8 – Esenzioni. 

1. Sono esenti dal versamento dell’imposta municipale propria gli immobili indicati dall’art. 
9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati: 

- 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;  

- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;  

- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5bis D.P.R. 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; 

- 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 ed alle organizzazioni internazionali per i 
quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad 
accordi internazionali resi esecutivi in Italia;  

- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 
dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con 
modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, 
ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a) L. 
20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati per gli specifici 
scopi di cui sopra, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale utilizzatore; 

- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 
27 dicembre 1977 n. 984, in base all’elenco riportato nella circolare del Ministero 
delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9. 

- altresì, i terreni agricoli: 

a. 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; ovvero 



b. a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 
inusucapibile.  

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214. Si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili accatastati nella 
categoria D/10 o quelli per i quali qualora iscritti nel catasto in categorie diverse, la 
caratteristica di ruralità risulti dagli atti catastali. 

2. Ai sensi dell’art. 91bis D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, dal 1° gennaio 2013, 
nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare dovesse presentare un’utilizzazione mista, 
l’esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si 
svolga attività di natura non commerciale. 

3. Costituisce presupposto per l’individuazione dei fabbricati strumentali all’attività agricola 
l’annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell’Ufficio del territorio. 

4. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio 
del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente 
recupero d’imposta per tutti gli anni d’imposta ancora suscettibili di accertamento. 

5. Le agevolazioni sopra indicate determinano l’esenzione con esclusivo riferimento alla 
quota d’imposta di competenza comunale, rimanendo comunque dovuta la quota 
d’imposta riservata allo Stato ove previsto 

Art. 8bis - Immobili utilizzati da enti non commerciali – abrogato. 
 

TITOLO III 

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI 

Art. 19 – Dichiarazione. 

1. I soggetti passivi d’imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio 
comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello 
ministeriale di cui all’art. 9, comma 6, D. Lgs. 23/2011. Il soggetto passivo dell'imposta, 
per l’applicazione delle aliquote agevolate (ossia inferiori all’aliquota ordinaria) è tenuto, 
nelle sotto elencate ipotesi, a presentare al Comune, entro il termine previsto per il 
pagamento ad acconto dell'imposta, una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione 
dell'aliquota applicata:  

a) relativamente all'abitazione (ed alle pertinenze ammesse) concessa in uso 
gratuito ai parenti e affini di 1° grado in linea retta che la utilizzino come 
abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia 
titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull’immobile destinato a 
propria abitazione principale;  



b) relativamente ai fabbricati abitativi locati con contratto registrato;  

c) relativamente ai fabbricati abitativi locati con contratto di locazione a canone 
concordato registrato;  

2. Le dichiarazioni di cui alla lettera a), b), c), dell’art. 19 comma 1 dovranno essere 
redatta su apposito modulo messo a disposizione dell’Ente. I soggetti passivi devono 
presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il 
possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute 
variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.  

3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il 
curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, ai 
sensi dell’art. 92 R.D. n. 267 del 16.03.1942, o in alternativa devono presentare al 
Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della 
procedura. In entrambi i casi, sia esso secondo il combinato disposto dell’art. 92 L.F. o 
la dichiarazione attestante l’avvio della procedura, tali comunicazioni devono pervenire 
all’ufficio Tributi almeno 30 giorni prima della fissazione della prima udienza. Detti 
soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata 
dell’intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento 
degli immobili.  

4. Per gli immobili indicati nell’articolo 1117, n. 2 del codice civile oggetto di proprietà 
comune, cui è attribuita o attribuibile un’autonoma rendita catastale, la dichiarazione 
deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto dei condomini. 

5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino 
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso 
ammontare dell’imposta dovuta.  

6. Il contribuente è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell’imposta municipale propria 
a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente 
e correttamente iscritte presso l’Ufficio del territorio. 

7. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’ICI, in quanto compatibili, 
valgono anche con riferimento all’imposta municipale propria. 

8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta 
municipale propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai 
dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l’Ufficio 
del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni 
d’imposta. 

9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nel primo anno di applicazione 
dell’imposta municipale propria, tutte le variazioni intervenute a seguito 
dell’approvazione dell’art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008, a fronte delle quali 
le unità immobiliari possedute dai contribuenti siano divenute non più imponibili ai fini 



ICI, in quanto destinate ad abitazione principale ovvero ad immobili assimilati in base a 
quanto previsto dall’allora vigente regolamento, con l’unica eccezione dell’abitazione 
principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare 
oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l’Ufficio 
anagrafe del Comune. 

10.  Allo stesso modo, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra 
indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai 
contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell’imposta municipale propria, 
in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l’unica 
eccezione dell’abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente 
residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile 
direttamente presso l’Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della 
dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l’applicazione della 
sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall’art. 7bis D.Lgs. 267/2000, 
nell’importo massimo previsto dalla stessa disposizione. 

11.  In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del 
trattamento dell’imposta municipale propria e deve essere presentata entro il termine 
previsto per legge, a prescindere dall’anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in 
cui è avvenuta la variazione o la cessazione. 

Art. 20 – Termini di versamento. 

1. I versamenti ordinari d’imposta devono essere effettuati tramite modello F/24, quale 
forma di riscossione obbligatoriamente prevista per legge, fatta salva la possibilità di 
effettuare il pagamento con apposito bollettino postale intestato all’Agenzia delle 
entrate.  

2. Altri canali di pagamento, non sono previsti e per tanto qual ora, si siano usati altri 
canali di pagamento e agli atti tali versamenti non dovessero risultare, il soggetto è 
sottoposto ad attività di recupero delle somme non contabilizzate nel capitolo specifico 
dell’entrata I.U.C.-I.M.U.  

3. L’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso deve essere versata 
in due rate di pari importo, nei termini previsti per legge, che può differenziare anche le 
modalità di versamento. 

4. Il versamento della prima rata, é eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 
dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda è eseguito, a saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, 
sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell’economia e delle finanze alla 
data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune provvede ad 
effettuare l'invio degli atti per la pubblicazione presso il predetto sito entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 



5. L’importo minimo dovuto ai fini dell’imposta municipale propria è pari ad € 12,00, da 
intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello 
Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l’ammontare relativo alla prima rata non supera 
tale importo minimo, l’importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente 
con l’importo dovuto a saldo. 

6. Ai sensi dell’art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con 
arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, 
ovvero per eccesso se superiore a tale importo. 

Art. 23 – Accertamento. 

1. Ai sensi dell’art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in 
rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di 
accertamento d’ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di 
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la 
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. 

2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a 
norma degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche 
ed integrazioni. 

3. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si 
applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di 
accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme 
derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento 
devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune. 

5. Ai sensi dell’art. 11, comma 3, D. Lgs. 504/1992, ai fini dell’esercizio dell’attività di 
accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o 
trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati 
ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L’ente 
può infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei 
confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti. 

6. Ai sensi dell’art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o 
trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei 
sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione 
incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa 
tra € 100,00 ed € 500,00.  

7. Ai sensi dell’art. 9, comma 5 D.Lgs. 23/2011, all’imposta municipale propria si applica 
l’istituto dell’accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del 



contenzioso previsti dal D.Lgs. 218/1997, così come disciplinati dal vigente regolamento 
comunale delle Entrate. 

8. Le spese di notifica relative agli avvisi di liquidazione ed accertamento sono poste a 
carico dei destinatari è dovranno essere corrisposte. In mancanza di corresponsione, 
verrà emesso ulteriore avviso di liquidazione ed accertamento. 

9. Il responsabile dell’ufficio tributi procede alla concessione di dilazioni e/o rateazione su 
istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo secondo quanto disciplinato 
dal Regolamento Generale delle Entrate, del Comune di Montescudo-Montecolombo, 
art. 9. 

Per quanto riguarda il Regolamento relativo all’imposta municipale propria (TASI) 

dei seguenti artt.: 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 3 – Presupposto impositivo della TASI. 

1. La TASI è imposta a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari 
destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo 
nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, 
di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 
dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui 
all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

2. La TASI non si applica ai fabbricati strumentali all’attività agro-silvo-pastorale, a fronte 
della loro esenzione anche dall’IMU nel Comune di Montescudo – Monte Colombo, solo 
per quanto riguarda il territorio del Comune di Montescudo e fino a diverse disposizioni 
intervenute in materia, in quanto interamente compreso nelle aree montane delimitate ai 
sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell’elenco dei Comuni predisposto 
dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011. 

3. Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per l’individuazione dei fabbricati strumentali 
all’attività agricola l’annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell’Ufficio del territorio.  

4. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio 
del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente 
recupero d’imposta per tutti gli anni d’imposta ancora suscettibili di accertamento. 



TITOLO III 

5. DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI 

Art. 16 – Accertamento. 

1. Ai sensi dell’art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in 
rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di 
accertamento d’ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono 
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello 
in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. 

2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a 
norma degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche 
ed integrazioni. 

3. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si 
applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.  

4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento 
devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune. 

5. Ai sensi dell’art. 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell’esercizio dell’attività di 
accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o 
trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati 
ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L’ente 
può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei 
confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti. 

6. Ai sensi dell’art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o 
trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei 
sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione 
incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa 
tra € 100,00 ed € 500,00. 

 

Art. 18– Dilazioni di pagamento e rateazioni. 

1. Il responsabile dell’ufficio tributi procede alla concessione di dilazioni e/o rateazione su 
istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo secondo quanto disciplinato 
dal Regolamento Generale delle Entrate art. 9. 

Art. 18 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune  

cambiata solo la numerazione dell’articolo che viene rinumerato in  Art. 19  



TITOLO IV 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 19– Normativa di rinvio cambiata solo la numerazione dell’articolo che viene 

rinumerato in  Art. 20 

Art. 20– Efficacia del Regolamento cambiata solo la numerazione dell’articolo che 

viene rinumerato in  Art. 21 

 

Per quanto riguarda il Regolamento relativo all’imposta municipale propria (TARI) 

dei seguenti artt.: 

TITOLO II  
 

 PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI 
 

Art. 7 – Locali ed aree oggetto della tariffa. 

1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti: 
 

a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione  
stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso 
l’esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, prescindere dalla loro 
regolarità in relazione alle disposizioni di carattere  urbanistico edilizio e 
catastale;  

b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di 
strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come 
 tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all’aperto e parcheggi, salvo i casi 
di esclusione di cui al successivo articolo 8, comma 3;  

c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati 
ambulanti, fiere, mostre ed attività similari. 

 
2) Per le attività immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie 

A, B e C, per le quali non è possibile addivenire alla determinazione della superficie 
assoggettabile alla TARI, la superficie è costituita da quella calpestabile dei locali e 
delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a 
destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la 
superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile e/o iscritta agli atti catastali.  

 
3) Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, 

per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul 
perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La 
superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale 
al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro 
quadrato. 

 
4) Ai sensi della Legge n. 23 del 11.03.2014 e del Provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia dell’Entrate del 29/03/2013, con i quali sono stati stabiliti e resi operative 
le modalità di interscambio dati tra gli Enti, sono state inserite negli atti catastali la 



superficie ai fini Tari, che, per le sole destinazioni abitative, non tiene conto di balconi, 
terrazzi e altre aree scoperte di pertinenza e accessorie, secondo quanto disciplinato 
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998 e relativi allegati.  

 
5) Ai sensi del comma 4 le superfici utilizzate dall’ufficio ai fini dei controlli sono quelle 

iscritte agli atti catastali. inserire 
 
6) Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un’attività 

economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata 
all’attività da quella dedicata all’uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze 
domestiche. 

 
7) Ai fini dell’applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai 

fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. 
 

8) fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2 e 4, in ogni caso il soggetto 
passivo o il responsabile dell’obbligazione tributaria è tenuto a presentare la 
dichiarazione, di cui al successivo articolo 19, se le superfici già dichiarate o accertate 
ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso 
ammontare della tassa dovuta. 

 

Art. 8 – Esclusioni della tassa. 

1) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani 
o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o 
perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali 
caratteristiche, a titolo esemplificativo: 

 
a) centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, 

vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all’allevamento di animali, 
superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale 
agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella 
selvicoltura, quali legname, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla 
essicazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si 
abbia, di regola, presenza umana; 

b) locali ed aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, 
concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o 
ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento 
e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; 

c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del 
locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50; 

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti 
impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando 
l’assoggettabilità alla tassa degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, 
punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico; 

e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia 
confermata da idonea documentazione; 

f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di 
essi ove si svolgono le funzioni religiose; 

g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; 
h) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non 

utilizzo; 



i) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire. 
j) per le unità immobiliari classificate nelle categorie A,B,C che siano sprovviste 

di tutte e tre le utenze (acqua, luce, gas) e prive di qualsiasi suppellettile e 
mobili. 

k) per le unità immobiliari classificate nella categoria D che siano sprovviste di 
tutte e tre le utenze (acqua, luce, gas) e prive di qualsiasi suppellettile, mobili 
attrezzature e macchinari. 
 

 
Le suddette circostanze devono essere indicate nella dichiarazione ed essere 
direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione, 
anche attraverso accessi come disciplinato dall’art. 21 comma 3 del presente 
Regolamento. Inserire 
 

2) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e 
private: 

a) sono esclusi dalla tassa: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di 
analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti 
e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive; 

b) sono soggetti alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le 
cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non 
affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni 
caso sono soggetti alla tassa i locali e le aree dove di norma si producono i 
rifiuti urbani assimilati di cui all’allegato A del presente regolamento. 

 
3) Sono esclusi dalla tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitanti, 

quali balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le 
aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. 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; 

 
4) Per le aree scoperte dalle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree 

di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva 
alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, 
ai sensi dell’articolo 14, comma 3 del D.Lgs. 6 dicembre 2011. 

 
5) Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti: 
 

a) sono escluse dalla tassa: 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 dell’area di servizio e del lavaggio; 

b) sono soggetti alla tassa: i distributori di carburante per i locali adibiti a 
magazzini e uffici, nonché l’area della proiezione in piano della pensilina 
ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti 
metri quadrati per colonnina di erogazione. 

 
6) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di 

quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a 
condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla 
norma vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare 
al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio 



dell’anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l’intera superficie sarà 
assoggettata alla tassa per l’intero anno solare.  

 
7) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di 

utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà 
applicato per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli 
interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione 

 

TITOLO IV  
 

 RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI 
 

Art. 14 – Riduzioni della tassa. 

1) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la 
raccolta la tassa è ridotta del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta 
rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 500 metri. 

 
2) L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per 

imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione della 
tassa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o 
comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di 
danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, la tassa è ridotta di un 
dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo 
non potrà superare il 20 per cento della tariffa. 

 
3) In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti si applica una riduzione della tassa pari 

a 50 per cento, per le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, compresi 
i magazzini all’aperto. Gli interessati devono far pervenire entro il 28 febbraio di ogni 
anno, fatta eccezione per l’anno 2016, il cui termine è il 30/06/2016, una 
comunicazione corredata da relazione asseverata e cartografica di inquadramento 
delle aree operative scoperte agli effetti della riduzione di cui al comma 5. 

 
 

TITOLO V  
 

RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO 
 

Art. 18 – Riscossione. 

1) I contribuenti per il versamento della tassa sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o 
l’apposito bollettino postale. È, inoltre, possibile effettuare il versamento mediante 
autorizzazione all’addebito diretto su conto corrente.  
 

2) Altri canali di pagamento, non sono previsti e per tanto qual ora, si siano usati altri 
canali di pagamento e agli atti tali versamenti non dovessero risultare, il soggetto è 
sottoposto ad attività di recupero delle somme non contabilizzate nel capitolo specifico 
dell’entrata I.U.C.-TARI  

3) Il Comune provvede ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa 
dovuta, calcolata con riferimento all’ultima dichiarazione presentata e/o rettificata. Per 



le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche 
esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata. 

 
4) La tassa è liquidata in due o tre rate, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio 

delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del 
D.L.gs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le scadenze stabilite annualmente dal 
Consiglio Comunale. 

 
5) La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si 

intende riferito alla tassa dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto. Se la 
singola rata è d’importo inferiore a 12 euro, la tassa verrà liquidata nella rata 
successiva. 

 
6) La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni 

particolari. 
 
7) E’ ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente 

originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune 
 

Art. 19 – Dichiarazione. 

1) I soggetti individuati all’articolo 6 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al 
Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli 
anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste 
invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 30 (trenta) giorni 
dalla data in cui: 

 
a) ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili alla tassa; 
b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato; 
c) si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree 

precedentemente dichiarate. 
 
2) La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici 

comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o 
inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di 
invio. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle 
richieste di pagamento. 

 
3) La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri. 
 
4) Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dalle 

certificazioni anagrafe del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione 
della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione. 

 
5) Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia 

cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea 
documentazione la data di effettiva cessazione. 

 
6) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni 

di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente 
regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono mi si 
producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda. 



 
7) Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti 

forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal 
presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della 
determinazione di quanto dovuto. 

 
8) Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2014 la dichiarazione dovrà 

essere presentata entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di 
approvazione del presente regolamento 

 

Art. 22 – Dilazioni di pagamento e rateazioni. 

1) Il responsabile dell’ufficio tributi procede alla concessione di dilazioni e/o rateazione su 
istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo secondo quanto 
disciplinato dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Montescudo-
Montecolombo, art. 9. 

ALLEGATO A --- Sostanze assimilate ai rifiuti urbani-   

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento (TARI), le 
seguenti sostanze: 
 
● rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; 
● imballaggi primari; 
● imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti 
in forma differenziata; 
● contenitori vuoti (fusti,vuoti di vetro,plastica,metallo,latte,lattine e simili); 
● sacchi e sacchetti di carta o plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, 
fogli di plastica metallizzati e simili; 
● frammenti e manufatti di vimini e sughero; 
● paglia e prodotti di paglia; 
● scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; 
● fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; 
● ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;  
● feltri e tessuti non tessuti; 
● pelle e simil – pelle; 
● gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali 
materiali, come camere d’aria e copertoni; 
● resine termoplastiche e termo – indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti 
da tali materiali; 
● imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali 
lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili; 
● moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; 
● materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); 
● frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; 
● rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e le loro leghe; 
● manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; 
● nastri abrasivi; 
● cavi e materiale elettrico in genere; 
● pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; 
● scarti in genere della produzione di alimenti, purché non allo stato liquido, quali scarti di 
caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partire di alimenti deteriorati 



anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, 
caseina, salse esauste e simili; 
● scarti vegetali in genere (erbe,fiori,piante,verdure,ectc.)anche derivanti da lavorazioni 
basate su processi meccanici(bucce,bacelli,pula,scarti di sgranatura e di trebbiatura e 
simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale; 
● residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi; 
● accessori per l’informatica e relativo materiale di consumo (toner, cartucce etc.) 
 
Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 2, lett g), D.P.R n. 254/2003, anche i 
seguenti rifiuti prodotti da strutture sanitarie pubbliche e private: 
 
● i rifiuti derivati dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture 
sanitarie; 
● i rifiuti derivanti dall’attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di 
degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da 
malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una 
patologia trasmissibile attraverso tali residui; 
● vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da 
conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che 
per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani; 
● la spazzatura; 
● indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi; 
● i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell’ambito delle strutture 
sanitarie; 
● i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi 
quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche 
utilizzate per le urine. 
 

RITENUTO di dovere provvedere in merito; 

VISTO lo statuto comunale 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del 
Servizio tributi;  

PROPONE 

1 - Di approvare le modifiche al Regolamento di disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014” e 
composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU) (Allegato A), il tributo 
per i servizi indivisibili (TASI) (Allegato B) e la tassa sui rifiuti (TARI) (Allegato C), come da 
allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, 
nello specifico ai seguenti relativi articoli: 

Per quanto riguarda il Regolamento relativo all’imposta municipale propria (IMU) dei 

seguenti artt.: 



TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 6 – Base imponibile: 

1. Fabbricati iscritti in Catasto 

Ai sensi dell’art. 13, comma 4, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la base 
imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore ottenuto applicando 
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1o gennaio dell’anno di 
imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell’art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 
662, moltiplicando il valore per il moltiplicatore corrispondente alla categoria catastale 
del fabbricato. 

In caso di variazione della rendita catastale in corso d’anno, la determinazione 
dell’imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di 
iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal 
mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese. 

Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo doc.fa ai sensi del D.M. 
701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica 
sia stata effettuata dall’Ufficio del territorio entro dodici mesi dalla proposizione della 
rendita da parte del contribuente. 

Agli effetti dell’art.1 commi 21-22-23-24 della Legge 28/12/2015 n.208, a decorrere dal 
1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione 
speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, 
tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi 
ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti 
dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, 
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. 

Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare 
atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle 
finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli 
immobili già censiti, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. 
Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 
giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016, tenuto 
conto delle previsioni della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.2/E/2016. 

2. Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto  

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente 
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato 
secondo i criteri di cui all’articolo 5, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai sensi del quale, fino 
all’anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il 



valore è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta 
dalle scritture contabili, applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i 
coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. 

Il passaggio dalla valorizzazione sulla base delle scritture contabili a quello sulla rendita 
decorre dal momento in cui il contribuente ha presentato la richiesta di attribuzione della 
rendita all’Ufficio del territorio, con conseguente rideterminazione dell’imposta dovuta 
per tutto il periodo successivo in cui, in assenza della rendita catastale, il contribuente 
abbia continuato a versare l’imposta sulla base delle risultanze delle scritture contabili. 

In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura 
doc.fa, di cui al D.M. 701/1994, con conseguente determinazione del valore del 
fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione 
della stessa. 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. 

3. Aree fabbricabili 

Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le 
risultanze del Piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente 
dall’approvazione da parte della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del 
medesimo. 

Nel caso di utilizzazione di un’area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia 
soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in 
base agli strumenti urbanistici. 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, si stabilisce che un’area prevista 
come edificabile dal Piano regolatore possa essere considerata come pertinenza di un 
fabbricato soltanto ove sia stata dichiarata come tale ai fini dell’imposta municipale 
propria ovvero ai fini I.C.I. all’atto della sua destinazione ad uso pertinenziale e soltanto 
ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui 
insiste il fabbricato stesso. L’eventuale variazione catastale a seguito della quale l’area 
edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha 
comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso 
dell’imposta versata su tale area. 

Non può comunque riconoscersi natura pertinenziale ad un’area prevista come 
edificabile dal Piano regolatore comunale in tutti i casi in cui la capacità edificatoria, 
anche potenziale, espressa da tale area sia superiore al 20% di quella utilizzata per la 
realizzazione dell’immobile a cui l’area sia stata dichiarata come asservita, ferma 
restando la possibilità per l’Amministrazione comunale di stabilire anche una superficie 
massima del terreno quantificabile come pertinenziale. 



Tale percentuale o superficie massima non costituisce una franchigia, per cui, in caso di 
superamento della stessa, l’area edificabile deve considerarsi imponibile per l’intera 
capacità edificatoria espressa. 

Ai sensi dell’art. 31, comma 20 L. 289/2002, il Comune, qualora attribuisca a una 
determinata area la caratteristica della fabbricabilità, è tenuto a darne comunicazione 
formale al proprietario, al fine del corretto adempimento dell’obbligo impositivo. 

La mancata o irregolare comunicazione dell’intervenuta edificabilità dell’area può 
determinare, ove il Comune non possa provare che il contribuente ha comunque avuto 
conoscenza di tale intervenuta edificabilità, la non applicabilità di sanzioni ed interessi 
sulla maggiore imposta dovuta, ai sensi dell’art. 10, comma 2 L. 212/2000.  

TITOLO II 

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI 

Art. 8 – Esenzioni. 

1. Sono esenti dal versamento dell’imposta municipale propria gli immobili indicati dall’art. 
9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati: 

- 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;  

- i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;  

- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5bis D.P.R. 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; 

- 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 ed alle organizzazioni internazionali per i 
quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad 
accordi internazionali resi esecutivi in Italia;  

- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 
dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con 
modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, 
ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a) L. 



20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati per gli specifici 
scopi di cui sopra, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale utilizzatore; 

- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 
27 dicembre 1977 n. 984, in base all’elenco riportato nella circolare del Ministero 
delle finanze del 14 giugno 1993 n. 9. 

- altresì, i terreni agricoli: 

a. 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; ovvero 

b. immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 
inusucapibile.  

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214. Si definiscono fabbricati rurali ad uso strumentale gli immobili accatastati nella 
categoria D/10 o quelli per i quali qualora iscritti nel catasto in categorie diverse, la 
caratteristica di ruralità risulti dagli atti catastali. 

2. Ai sensi dell’art. 91bis D.L. 1/2012, convertito in L. 27/2012, dal 1° gennaio 2013, 
nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare dovesse presentare un’utilizzazione mista, 
l’esenzione troverà applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si 
svolga attività di natura non commerciale. 

3. Costituisce presupposto per l’individuazione dei fabbricati strumentali all’attività agricola 
l’annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell’Ufficio del territorio. 

4. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio 
del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente 
recupero d’imposta per tutti gli anni d’imposta ancora suscettibili di accertamento. 

5. Le agevolazioni sopra indicate determinano l’esenzione con esclusivo riferimento alla 
quota d’imposta di competenza comunale, rimanendo comunque dovuta la quota 
d’imposta riservata allo Stato ove previsto 

Art. 8bis - Immobili utilizzati da enti non commerciali – abrogato. 
 

TITOLO III 

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI 

Art. 19 – Dichiarazione. 

1. I soggetti passivi d’imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio 
comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello 



ministeriale di cui all’art. 9, comma 6, D. Lgs. 23/2011. Il soggetto passivo dell'imposta, 
per l’applicazione delle aliquote agevolate (ossia inferiori all’aliquota ordinaria) è tenuto, 
nelle sotto elencate ipotesi, a presentare al Comune, entro il termine previsto per il 
pagamento ad acconto dell'imposta, una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione 
dell'aliquota applicata:  

a) relativamente all'abitazione (ed alle pertinenze ammesse) concessa in uso 
gratuito ai parenti e affini di 1° grado in linea retta che la utilizzino come 
abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia 
titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull’immobile destinato a 
propria abitazione principale;  

b) relativamente ai fabbricati abitativi locati con contratto registrato;  

c) relativamente ai fabbricati abitativi locati con contratto di locazione a canone 
concordato registrato;  

2. Le dichiarazioni di cui alla lettera a), b), c), dell’art. 19 comma 1 dovranno essere 
redatta su apposito modulo messo a disposizione dell’Ente. I soggetti passivi devono 
presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il 
possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute 
variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.  

3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il 
curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, ai 
sensi dell’art. 92 R.D. n. 267 del 16.03.1942, o in alternativa devono presentare al 
Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della 
procedura. In entrambi i casi, sia esso secondo il combinato disposto dell’art. 92 L.F. o 
la dichiarazione attestante l’avvio della procedura, tali comunicazioni devono pervenire 
all’ufficio Tributi almeno 30 giorni prima della fissazione della prima udienza. Detti 
soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata 
dell’intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento 
degli immobili.  

4. Per gli immobili indicati nell’articolo 1117, n. 2 del codice civile oggetto di proprietà 
comune, cui è attribuita o attribuibile un’autonoma rendita catastale, la dichiarazione 
deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto dei condomini. 

5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino 
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso 
ammontare dell’imposta dovuta.  

6. Il contribuente è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell’imposta municipale propria 
a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente 
e correttamente iscritte presso l’Ufficio del territorio. 



7. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’ICI, in quanto compatibili, 
valgono anche con riferimento all’imposta municipale propria. 

8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta 
municipale propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai 
dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l’Ufficio 
del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni 
d’imposta. 

9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nel primo anno di applicazione 
dell’imposta municipale propria, tutte le variazioni intervenute a seguito 
dell’approvazione dell’art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008, a fronte delle quali 
le unità immobiliari possedute dai contribuenti siano divenute non più imponibili ai fini 
ICI, in quanto destinate ad abitazione principale ovvero ad immobili assimilati in base a 
quanto previsto dall’allora vigente regolamento, con l’unica eccezione dell’abitazione 
principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare 
oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l’Ufficio 
anagrafe del Comune. 

10.  Allo stesso modo, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra 
indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai 
contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell’imposta municipale propria, 
in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l’unica 
eccezione dell’abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente 
residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile 
direttamente presso l’Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della 
dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l’applicazione della 
sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall’art. 7bis D.Lgs. 267/2000, 
nell’importo massimo previsto dalla stessa disposizione. 

11.  In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del 
trattamento dell’imposta municipale propria e deve essere presentata entro il termine 
previsto per legge, a prescindere dall’anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in 
cui è avvenuta la variazione o la cessazione. 

Art. 20 – Termini di versamento. 

2. I versamenti ordinari d’imposta devono essere effettuati tramite modello F/24, quale 
forma di riscossione obbligatoriamente prevista per legge, fatta salva la possibilità di 
effettuare il pagamento con apposito bollettino postale intestato all’Agenzia delle 
entrate.  

3. Altri canali di pagamento, non sono previsti e per tanto qual ora, si siano usati altri 
canali di pagamento e agli atti tali versamenti non dovessero risultare, il soggetto è 
sottoposto ad attività di recupero delle somme non contabilizzate nel capitolo specifico 
dell’entrata I.U.C.-I.M.U.  



4. L’imposta complessivamente dovuta al Comune per l’anno in corso deve essere versata 
in due rate di pari importo, nei termini previsti per legge, che può differenziare anche le 
modalità di versamento. 

5. Il versamento della prima rata, é eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 
dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda è eseguito, a saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, 
sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell’economia e delle finanze alla 
data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune provvede ad 
effettuare l'invio degli atti per la pubblicazione presso il predetto sito entro il termine 
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 

6. L’importo minimo dovuto ai fini dell’imposta municipale propria è pari ad € 12,00, da 
intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello 
Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l’ammontare relativo alla prima rata non supera 
tale importo minimo, l’importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente 
con l’importo dovuto a saldo. 

7. Ai sensi dell’art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con 
arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, 
ovvero per eccesso se superiore a tale importo. 

Art. 23 – Accertamento. 

1. Ai sensi dell’art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in 
rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di 
accertamento d’ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di 
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la 
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. 

2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a 
norma degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche 
ed integrazioni. 

3. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si 
applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di 
accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme 
derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento 
devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune. 

5. Ai sensi dell’art. 11, comma 3, D. Lgs. 504/1992, ai fini dell’esercizio dell’attività di 
accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o 
trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati 



ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L’ente 
può infine richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei 
confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti. 

6. Ai sensi dell’art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o 
trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei 
sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione 
incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa 
tra € 100,00 ed € 500,00.  

7. Ai sensi dell’art. 9, comma 5 D.Lgs. 23/2011, all’imposta municipale propria si applica 
l’istituto dell’accertamento con adesione, nonché gli ulteriori istituti deflattivi del 
contenzioso previsti dal D.Lgs. 218/1997, così come disciplinati dal vigente regolamento 
comunale delle Entrate. 

8. Le spese di notifica relative agli avvisi di liquidazione ed accertamento sono poste a 
carico dei destinatari è dovranno essere corrisposte. In mancanza di corresponsione, 
verrà emesso ulteriore avviso di liquidazione ed accertamento. 

9. Il responsabile dell’ufficio tributi procede alla concessione di dilazioni e/o rateazione su 
istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo secondo quanto disciplinato 
dal Regolamento Generale delle Entrate, del Comune di Montescudo-Montecolombo, 
art. 9. 

Per quanto riguarda il Regolamento relativo all’imposta municipale propria (TASI) 

dei seguenti artt.: 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 3 – Presupposto impositivo della TASI. 

1. La TASI è imposta a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari 
destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo 
nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, 
di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 
dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui 
all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

2. La TASI non si applica ai fabbricati strumentali all’attività agro-silvo-pastorale, a fronte 
della loro esenzione anche dall’IMU nel Comune di Montescudo – Monte Colombo, solo 
per quanto riguarda il territorio del Comune di Montescudo e fino a diverse disposizioni 
intervenute in materia, in quanto interamente compreso nelle aree montane delimitate ai 



sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell’elenco dei Comuni predisposto 
dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011. 

3. Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per l’individuazione dei fabbricati strumentali 
all’attività agricola l’annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell’Ufficio del territorio.  

4. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio 
del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente 
recupero d’imposta per tutti gli anni d’imposta ancora suscettibili di accertamento. 

TITOLO III 

6. DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI 

Art. 16 – Accertamento. 

1. Ai sensi dell’art. 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in 
rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di 
accertamento d’ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono 
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello 
in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. 

2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a 
norma degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche 
ed integrazioni. 

3. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si 
applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.  

4. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento 
devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune. 

5. Ai sensi dell’art. 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell’esercizio dell’attività di 
accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o 
trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati 
ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L’ente 
può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei 
confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti. 

6. Ai sensi dell’art. 1, comma 698 L. 147/2013, in caso di mancata esibizione o 
trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei 
sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione 
incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa 
tra € 100,00 ed € 500,00. 

Art. 18– Dilazioni di pagamento e rateazioni. 



1. Il responsabile dell’ufficio tributi procede alla concessione di dilazioni e/o rateazione su 
istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo secondo quanto 
disciplinato dal Regolamento Generale delle Entrate art. 9. 

Art. 18 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune  

cambiata solo la numerazione dell’articolo che viene rinumerato in  Art. 19  

TITOLO IV 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 19– Normativa di rinvio cambiata solo la numerazione dell’articolo che viene 

rinumerato in  Art. 20 

Art. 20– Efficacia del Regolamento cambiata solo la numerazione dell’articolo che 

viene rinumerato in  Art. 21 

 

Per quanto riguarda il Regolamento relativo all’imposta municipale propria (TARI) 

dei seguenti artt.: 

TITOLO II  
 

 PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI 
 

Art. 7 – Locali ed aree oggetto della tariffa. 

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti: 
 

a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione 
stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso 
l’esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, prescindere dalla loro 
regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e 
catastale;  

b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di 
strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come 
tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all’aperto e parcheggi, salvo i casi di 
esclusione di cui al successivo articolo 8, comma 3;  

c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati 
ambulanti, fiere, mostre ed attività similari. 

 
2. Per le attività immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie 

A, B e C, per le quali non è possibile addivenire alla determinazione della superficie 
assoggettabile alla TARI, la superficie è costituita da quella calpestabile dei locali e 
delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a 
destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la 
superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile e/o iscritta agli atti catastali.  
 

3. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, 
per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul 



perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La 
superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale 
al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro 
quadrato. 
 

4. Ai sensi della Legge n. 23 del 11.03.2014 e del Provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia dell’Entrate del 29/03/2013, con i quali sono stati stabiliti e resi operative 
le modalità di interscambio dati tra gli Enti, sono state inserite negli atti catastali la 
superficie ai fini Tari, che, per le sole destinazioni abitative, non tiene conto di balconi, 
terrazzi e altre aree scoperte di pertinenza e accessorie, secondo quanto disciplinato 
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998 e relativi allegati.  
 

5. Ai sensi del comma 4 le superfici utilizzate dall’ufficio ai fini dei controlli sono quelle 
iscritte agli atti catastali. inserire 
 

6. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un’attività 
economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata 
all’attività da quella dedicata all’uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze 
domestiche. 
 

7. Ai fini dell’applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai 
fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. 
 

8. fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2 e 4, in ogni caso il soggetto 
passivo o il responsabile dell’obbligazione tributaria è tenuto a presentare la 
dichiarazione, di cui al successivo articolo 19, se le superfici già dichiarate o accertate 
ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso 
ammontare della tassa dovuta. 

 

Art. 8 – Esclusioni della tassa. 

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o 
assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o 
perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali 
caratteristiche, a titolo esemplificativo: 

 
a) centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, 

vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all’allevamento di animali, 
superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale 
agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella 
selvicoltura, quali legname, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla 
essicazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si 
abbia, di regola, presenza umana; 

b) locali ed aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, 
concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o 
ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento 
e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; 

c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del 
locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50; 

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti 
impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando 



l’assoggettabilità alla tassa degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, 
punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico; 

e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia 
confermata da idonea documentazione; 

f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di 
essi ove si svolgono le funzioni religiose; 

g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; 
h) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non 

utilizzo; 
i) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire. 
j) per le unità immobiliari classificate nelle categorie A,B,C che siano sprovviste 

di tutte e tre le utenze (acqua, luce, gas) e prive di qualsiasi suppellettile e 
mobili. 

k) per le unità immobiliari classificate nella categoria D che siano sprovviste di 
tutte e tre le utenze (acqua, luce, gas) e prive di qualsiasi suppellettile, mobili 
attrezzature e macchinari. 
 

 
Le suddette circostanze devono essere indicate nella dichiarazione ed essere 
direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione, 
anche attraverso accessi come disciplinato dall’art. 21 comma 3 del presente 
Regolamento. Inserire 
 

2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private: 
a. sono esclusi dalla tassa: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di 

analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i 
reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive; 

b. sono soggetti alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le 
cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non 
affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni 
caso sono soggetti alla tassa i locali e le aree dove di norma si producono i 
rifiuti urbani assimilati di cui all’allegato A del presente regolamento. 
 

3. Sono esclusi dalla tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitanti, 
quali balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le 
aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. 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; 
 

4. Per le aree scoperte dalle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di 
accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla 
sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai 
sensi dell’articolo 14, comma 3 del D.Lgs. 6 dicembre 2011. 

 
 

5. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti: 
 

a. sono escluse dalla tassa: 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 dell’area di 
servizio e del lavaggio; 



b. sono soggetti alla tassa: i distributori di carburante per i locali adibiti a 
magazzini e uffici, nonché l’area della proiezione in piano della pensilina 
ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 
venti metri quadrati per colonnina di erogazione. 

 
6. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di 

quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a 
condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla 
norma vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al 
Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell’anno 
successivo a quello di riferimento. In difetto, l’intera superficie sarà assoggettata alla 
tassa per l’intero anno solare.  
 

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

 
TITOLO IV  

 
 RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI 

 
Art. 14 – Riduzioni della tassa. 

1. Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la 
raccolta la tassa è ridotta del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta 
rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 500 metri. 

 
2. L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per 

imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione della 
tassa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o 
comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di 
danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente, la tassa è ridotta di un 
dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo 
non potrà superare il 20 per cento della tariffa. 

 
3. In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti si applica una riduzione della tassa pari 

a 50 per cento, per le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, compresi i 
magazzini all’aperto. Gli interessati devono far pervenire entro il 28 febbraio di ogni 
anno, fatta eccezione per l’anno 2016, il cui termine è il 30/06/2016, una 
comunicazione corredata da relazione asseverata e cartografica di inquadramento 
delle aree operative scoperte agli effetti della riduzione di cui al comma 5. 

 
TITOLO V  

 
RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO 

 
Art. 18 – Riscossione. 

1. I contribuenti per il versamento della tassa sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o 
l’apposito bollettino postale. È, inoltre, possibile effettuare il versamento mediante 
autorizzazione all’addebito diretto su conto corrente.  

 



2. Altri canali di pagamento, non sono previsti e per tanto qual ora, si siano usati altri 
canali di pagamento e agli atti tali versamenti non dovessero risultare, il soggetto è 
sottoposto ad attività di recupero delle somme non contabilizzate nel capitolo specifico 
dell’entrata I.U.C.-TARI  

 
 

3. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa 
dovuta, calcolata con riferimento all’ultima dichiarazione presentata e/o rettificata. Per 
le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche 
esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata. 
 

4. La tassa è liquidata in due o tre rate, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del 
D.L.gs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le scadenze stabilite annualmente dal 
Consiglio Comunale. 
 

5. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si 
intende riferito alla tassa dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto. Se la 
singola rata è d’importo inferiore a 12 euro, la tassa verrà liquidata nella rata 
successiva. 
 

6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni 
particolari. 
 

7. E’ ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente 
originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune 

 
Art. 19 – Dichiarazione. 

1. I soggetti individuati all’articolo 6 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al 
Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli 
anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste 
invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 30 (trenta) giorni 
dalla data in cui: 

 
a) ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili alla tassa; 
b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato; 
c) si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree 

precedentemente dichiarate. 
 
2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici 

comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o 
inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di 
invio. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle 
richieste di pagamento. 
 

3. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri. 
 

4. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dalle 
certificazioni anagrafe del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione 
della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione. 
 



5. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia 
cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea 
documentazione la data di effettiva cessazione. 
 

6. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni 
di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente 
regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono mi si 
producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda. 
 

7. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti 
forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal 
presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della 
determinazione di quanto dovuto. 
 

8. Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2014 la dichiarazione dovrà 
essere presentata entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione 
del presente regolamento 

 

Art. 22 – Dilazioni di pagamento e rateazioni. 

1. Il responsabile dell’ufficio tributi procede alla concessione di dilazioni e/o rateazione su 
istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo secondo quanto disciplinato 
dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Montescudo-Montecolombo, 
art. 9. 

ALLEGATO A --- Sostanze assimilate ai rifiuti urbani-   

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento (TARI), le 
seguenti sostanze: 
 
● rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; 
● imballaggi primari; 
● imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti 
in forma differenziata; 
● contenitori vuoti (fusti,vuoti di vetro,plastica,metallo,latte,lattine e simili); 
● sacchi e sacchetti di carta o plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, 
fogli di plastica metallizzati e simili; 
● frammenti e manufatti di vimini e sughero; 
● paglia e prodotti di paglia; 
● scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; 
● fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; 
● ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;  
● feltri e tessuti non tessuti; 
● pelle e simil – pelle; 
● gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali 
materiali, come camere d’aria e copertoni; 
● resine termoplastiche e termo – indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti 
da tali materiali; 
● imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali 
lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili; 
● moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; 
● materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); 



● frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; 
● rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e le loro leghe; 
● manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; 
● nastri abrasivi; 
● cavi e materiale elettrico in genere; 
● pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; 
● scarti in genere della produzione di alimenti, purché non allo stato liquido, quali scarti di 
caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partire di alimenti deteriorati 
anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, 
caseina, salse esauste e simili; 
● scarti vegetali in genere (erbe,fiori,piante,verdure,ectc.)anche derivanti da lavorazioni 
basate su processi meccanici(bucce,bacelli,pula,scarti di sgranatura e di trebbiatura e 
simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale; 
● residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi; 
● accessori per l’informatica e relativo materiale di consumo (toner, cartucce etc.) 
 
Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 2, lett g), D.P.R n. 254/2003, anche i 
seguenti rifiuti prodotti da strutture sanitarie pubbliche e private: 
 
● i rifiuti derivati dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture 
sanitarie; 
● i rifiuti derivanti dall’attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di 
degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da 
malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una 
patologia trasmissibile attraverso tali residui; 
● vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da 
conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che 
per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani; 
● la spazzatura; 
● indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi; 
● i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell’ambito delle strutture 
sanitarie; 
● i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi 
quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche 
utilizzate per le urine. 
 

2. Di stabilire che, sulla base di quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 
1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi 
integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 il Regolamento di disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composto dagli allegati A (IMU - Imposta 
municipale propria), B (TASI - tributo sui servizi indivisibili), C (TARI – tassa sui rifiuti), 
avrà efficacia dal 1° gennaio 2017; 

3. Di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero 
dell’economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 
6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

 

PROPONE ALTRESI’ 



Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” – TUEL, approvato con 
D.Lgs. 18/08/200 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 
La responsabile del Servizio Finanziario, presenta in sala, su invito del Sindaco Illustra la proposta. 
 
Al termine il Consigliere Tordi fa presente che le modifiche proposte sono tutte penalizzanti per il 
contribuente. Invita l’amministrazione ad una attenta riflessione. Si sofferma, in particolare, sulla 
modifica proposta all’art.6 del Regolamento IMU ad oggetto “Base imponibile dei fabbricati iscritti 
in catasto”. Inoltre fa presente che sarebbe stato opportuno creare una categoria specifica per gli 
agriturismi, in quanto più volte è stato richiesto dagli utenti stessi. Chiede inoltre che venga 
prevista una specifica esenzione per i ricoveri attrezzi degli agricoltori.  
 
 
Dopodichè, 
 
Con 9 voti favorevoli e 4 contrari (minoranza consiliare) espressi per alzata di mano dai  13  
Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l’ausilio 
degli infrascritti scrutatori 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata. 
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal 
Sindaco - Presidente  ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 9 voti 
favorevoli e 4 contrari (minoranza consiliare) espressi per alzata di mano dai  13Consiglieri 
presenti immediatamente eseguibile ai sensi art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE DI MONTESCUDO – MONTE COLOMBO 

                                              PROVINCIA DI RIMINI 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 
 

Ufficio Proponente:  AREA FINANZIARIA                                             Area:  AREA 
FINANZIARIA 
 
 

OGGETTO: MODIFICA DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVATI CON 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO (CON  POTERI DI 
CONSIGLIO COMUNALE) N. 45 DEL 23/03/2016.        
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.LGS. 267/2000, sulla proposta della 
presente deliberazione il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto: 

 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:  
 

 FAVOREVOLE 

 NON FAVOREVOLE 

 NON NECESSARIO AI SENSI L.265/99 
 
 
 
23/03/2017  Il Responsabile 

Cinzia Tiraferri 
    (firmato digitalmente) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMUNE DI MONTESCUDO – MONTE COLOMBO 
                                              PROVINCIA DI RIMINI 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 
 

Ufficio Proponente:  AREA FINANZIARIA                                             Area:  AREA 
FINANZIARIA 
 
 

OGGETTO: MODIFICA DEI REGOLAMENTI DI DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVATI CON 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO (CON  POTERI DI 
CONSIGLIO COMUNALE) N. 45 DEL 23/03/2016.        
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.LGS. 267/2000, sulla proposta della 
presente deliberazione  il sottoscritto esprime il parere di cui al seguente prospetto: 

 
 
 
 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: 
 

 FAVOREVOLE 

 NON FAVOREVOLE 

 NON NECESSARIO AI SENSI L.265/99 
 
 
 
23/03/2017  Il Responsabile 

Dott.ssa Cinzia Tiraferri 

(firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Elena Castellari 

(firmato digitalmente) 

 IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Rosanna Furii 
(firmato digitalmente) 

 

  
    Lì,  22/04/2017 
 
   Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata  

   oggi la pubblicazione  all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni  consecutivi. 

 
                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                        Anna Salvatori 

(firmato digitalmente) 
 

 
I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge 

costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre 

2001 i Comuni, le Province e gli altri  Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo 

degli atti amministrativi di legittimità. 

 

 
Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 
 
◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 22/04/2017 al 

07/05/2017  senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000); 
 
◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del 

T.U.EE.LL. n.267/2000); 
  
Dalla Residenza Comunale, lì 17/05/2017 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Anna Salvatori 
(firmato digitalmente) 

 


