
Allegato A

Modifiche al Regolamento per l'applicazione e disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

Testo in vigore Testo modificato

Articolo 3 - Dichiarazione Articolo 3 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la 
dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 
30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio 
del possesso o della detenzione dei locali e delle 
aree assoggettabili al tributo. Nel caso di 
occupazione in comune di una unità immobiliare, la 
dichiarazione può essere presentata anche da uno 
solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a 
disposizione gratuitamente dal comune, ha effetto 
anche per gli anni successivi, sempreché non si 
verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui 
consegua un diverso ammontare del tributo; in tal 
caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 
giugno dell’anno successivo a quello in cui sono 
intervenute le predette modificazioni. Al fine di 
acquisire le informazioni riguardanti la 
toponomastica e la numerazione civica interna ed 
esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle 
unità immobiliari a destinazione ordinaria, devono 
essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il 
numero civico di ubicazione dell’immobile e il 
numero dell’interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione della componente 
TASI, si applicano le disposizioni concernenti la 
presentazione della dichiarazione IMU.

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la 
dichiarazione relativa alla IUC, per le componenti 
IMU e TASI, entro il termine del 30 giugno 31 
dicembre dell’anno successivo alla data di inizio del 
possesso o della detenzione dei locali e delle aree 
assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in 
comune di una unità immobiliare, la dichiarazione 
può essere presentata anche da uno solo degli 
occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a 
disposizione gratuitamente dal comune, ha effetto 
anche per gli anni successivi, sempreché non si 
verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui 
consegua un diverso ammontare del tributo; in tal 
caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno 
dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute 
le predette modificazioni  termine di cui al primo 
comma. Al fine di acquisire le informazioni 
riguardanti la toponomastica e la numerazione civica 
interna ed esterna di ciascun comune, nella 
dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione 
ordinaria, devono essere obbligatoriamente indicati i 
dati catastali, il numero civico di ubicazione 
dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione della componente TASI, 
si applicano le disposizioni concernenti la 
presentazione della dichiarazione IMU.

Art.21 – Dilazione del pagamento degli avvisi di 
accertamento IMU

Art.21 – Dilazione del pagamento degli avvisi di 
accertamento IMU

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può 
concedere, nell'ipotesi di temporanea situazione di 
obiettiva difficoltà dello stesso, la dilazione del 
pagamento delle somme risultanti da avvisi di 
accertamento fino ad un numero massimo di 
ventuno rate mensili. Qualora l'importo 
complessivamente dovuto dal contribuente sia 
superiore ad euro 15.000,00 la concessione della 
dilazione è subordinata alla presentazione di una 
idonea garanzia mediante polizza fideiussoria di 
istituto assicurativo o bancario.
2. Alla rateizzazione saranno applicati gli interessi 
nella misura del tasso legale vigente.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere 
presentata entro il termine per la proposizione del 
ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU, pena 
la non ammissibilità al beneficio della dilazione.

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può 
concedere, nell'ipotesi di temporanea situazione di 
obiettiva difficoltà dello stesso, la dilazione del 
pagamento delle somme risultanti da avvisi di 
accertamento fino ad un numero massimo di ventuno 
rate mensili in base alle disposizioni previste dal 
Regolamento generale delle entrate. Qualora 
l'importo complessivamente dovuto dal contribuente 
sia superiore ad euro 15.000,00 la concessione della 
dilazione è subordinata alla presentazione di una 
idonea garanzia mediante polizza fideiussoria di 
istituto assicurativo o bancario.
2. Alla rateizzazione saranno applicati gli interessi 
nella misura del tasso legale vigente.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata 
entro il termine per la proposizione del ricorso 
avverso l'avviso di accertamento IMU, pena la non 



4. In caso di mancato pagamento di una rata entro la 
data di scadenza della prima rata successiva:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio 
della dilazione di pagamento;
b) l'intero importo ancora dovuto diverrà 
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in 
un'unica soluzione;
c) l'importo residuo ancora da versare non potrà più 
essere rateizzato. 

ammissibilità al beneficio della dilazione.
4. In caso di mancato pagamento di una rata entro la 
data di scadenza della prima rata successiva:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio 
della dilazione di pagamento;
b) l'intero importo ancora dovuto diverrà 
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in 
un'unica soluzione;
c) l'importo residuo ancora da versare non potrà più 
essere rateizzato. 

Articolo 54 -  Contenuto e presentazione della 
dichiarazione 

Articolo 54 -  Contenuto e presentazione della 
dichiarazione TARI 

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 
30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha 
avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali 
o delle aree scoperte utilizzando gli appositi moduli 
del  Comune  messi  gratuitamente  a  disposizione 
degli interessati.
2.  La  dichiarazione  ha  effetto  anche  per  gli  anni 
successivi qualora non si verifichino modificazioni 
dei  dati  dichiarati  da  cui  consegua  un  diverso 
ammontare  del  tributo.  In  caso  contrario,  la 
dichiarazione  di  variazione  o  cessazione  va 
presentata entro il termine di cui al primo comma. 
Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati 
o  detenuti  la  dichiarazione  deve  riguardare  solo 
quelli  per  i  quali  si  è  verificato  l’obbligo 
dichiarativo.

Omissis

1.  La  dichiarazione  TARI deve  essere  presentata 
entro il  30  giugno  dell’anno  successivo il  60° 
(sessantesimo) giorno successivo a quello in cui ha 
avuto inizio l’occupazione il possesso o la detenzione 
dei locali o delle aree scoperte utilizzando gli appositi 
moduli  del  Comune  messi  gratuitamente  a 
disposizione degli interessati.
2.  La  dichiarazione  ha  effetto  anche  per  gli  anni 
successivi  qualora  non si  verifichino  modificazioni 
dei  dati  dichiarati  da  cui  consegua  un  diverso 
ammontare  del  tributo.  In  caso  contrario,  la 
dichiarazione  di  variazione  o  cessazione  va 
presentata entro il  termine di  cui  al  primo comma. 
Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati 
o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli 
per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo. 
2-bis. Il termine di cui al primo comma ha effetto 
per gli obblighi dichiarativi sorti successivamente 
al 1° gennaio 2020. 

Omissis

Art.57 – Accertamento Art. 57 – Accertamento TARI 

1. Il Comune notifica entro il 31 dicembre del 
quinto anno successivo a quello di presentazione 
della dichiarazione, o a quello in cui la dichiarazione 
avrebbe dovuto essere presentata nell'ipotesi di 
omessa denuncia, a pena di decadenza, l'avviso di 
accertamento o di rettifica, a mezzo raccomandata 
postale A.R. o con altra modalità equivalente 
prevista dall'ordinamento.
2. L’avviso di accertamento contiene le ragioni 
giuridiche e il percorso logico che hanno condotto 
all'emissione dell’atto e indica distintamente le 
somme dovute per il tributo, tributo provinciale, 
sanzioni, interessi di mora e rimborso delle spese di 
notifica.
3. Il Comune non procede all’accertamento, 
all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti 
relativi a titolo di TARI qualora l’ammontare 
dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e 

1. Il Comune notifica entro il 31 dicembre del quinto 
anno successivo a quello di presentazione della 
dichiarazione, o a quello in cui la dichiarazione 
avrebbe dovuto essere presentata nell'ipotesi di 
omessa denuncia, a pena di decadenza, l'avviso di 
accertamento o di rettifica, a mezzo raccomandata 
postale A.R. o con altra modalità equivalente prevista 
dall'ordinamento.
2. L’avviso di accertamento contiene le ragioni 
giuridiche e il percorso logico che hanno condotto 
all'emissione dell’atto e indica distintamente le 
somme dovute per il tributo, tributo provinciale, 
sanzioni, interessi di mora e rimborso delle spese di 
notifica.
3. Il Comune non procede all’accertamento, 
all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti 
relativi a titolo di TARI qualora l’ammontare dovuto, 
comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, 



interessi, non superi l’importo di euro 16,00 , con 
riferimento ad ogni periodo d’imposta. Tale 
disposizione non si applica qualora il credito derivi 
da ripetuta violazione degli obblighi di versamento 
relativi ad un medesimo tributo.
4. Qualora la somma complessivamente accertata, 
comprensiva di sanzioni ed interessi applicabili, 
superi l'importo di euro 500,00 , il contribuente può 
richiedere, non oltre il termine previsto per il 
versamento, una rateazione fino a sei rate con 
cadenza mensile, oltre all’applicazione degli 
interessi di cui all’articolo 59 del presente 
regolamento. L’utente decade dalla rateazione 
qualora versi anche una sola delle rate con un ritardo 
superiore a quindici giorni. 

non superi l’importo di euro 16,00 , con riferimento 
ad ogni periodo d’imposta. Tale disposizione non si 
applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione 
degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo 
tributo.
4. Qualora la somma complessivamente accertata, 
comprensiva di sanzioni ed interessi applicabili, 
superi l'importo di euro 500,00 , il contribuente può 
richiedere, non oltre il termine previsto per il 
versamento, una rateazione fino a sei rate con 
cadenza mensile, oltre all’applicazione degli interessi 
di cui all’articolo 59 del presente regolamento. 
L’utente decade dalla rateazione qualora versi anche 
una sola delle rate con un ritardo superiore a quindici 
giorni. In materia di rateazione del debito si 
applicano le disposizioni previste dal Regolamento 
generale delle entrate.

Art. 59 - Interessi Art. 59 - Interessi

1. Gli interessi di mora, rateazione e rimborso sono 
computati nella misura del vigente tasso legale 
incrementato di 2,5 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione 
giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui 
sono divenuti esigibili. 

1. Gli interessi di mora, rateazione e rimborso sono 
computati nella misura del vigente tasso legale 
incrementato di 2,5 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno 
per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono 
divenuti esigibili. 

Art.71 – Dichiarazione Art. 71 – Dichiarazione TASI

1. I soggetti passivi TASI sono tenuti a presentare 
apposita dichiarazione, con modello messo a 
disposizione dal Comune, entro il 30 giugno 
dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio 
il possesso o la detenzione degli immobili 
assoggettabili al tributo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni 
successivi qualora le condizioni di assoggettamento 
al tributo non subiscano variazioni. 

1. I soggetti passivi TASI sono tenuti a presentare 
apposita dichiarazione, con modello messo a 
disposizione dal Comune, entro il 30 giugno 31 
dicembre dell’anno successivo a quello in cui ha 
avuto inizio il possesso o la detenzione degli 
immobili assoggettabili al tributo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni 
successivi qualora le condizioni di assoggettamento 
al tributo non subiscano variazioni. 


