
COMUNE DI MODOLO 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 11 del 22 marzo 2019 
 

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento comunale per la disciplina 

dell’imposta unica comunale (IUC), di cui alla Delibera di Consiglio n. 37 del 25/07/2014. 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno 22 marzo alle ore 20.00, nella sala consiliare del Comune 

di Modolo, alla prima convocazione in sessione ordinaria, partecipata ai Consiglieri nei modi 

di legge, risultano all'appello nominale i Signori: 

 
COGNOME E NOME Presenti Assenti 

Omar Aly Kamel Hassan X  

Milia Francesco  X  

Madeddu Andy X  

Sechi Milena X  

Meloni Tiziana X  

Milia Giovanni Maria X  

Putzolu Augusto X  

Calaresu Manuela X  

Ruscetta Dafni X  

Sias Mauro  X 

Puddinu Erika X  

 
 

N. Consiglieri in carica     11  

N. Consiglieri presenti      10  

N. Consiglieri assenti          1 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Sig. Omar Aly Kamel Hassan nella sua qualità di Sindaco. 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Emanuela Stavole. 

La seduta è pubblica. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine 

del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere 

favorevole: 

 il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, 

del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 

 il Segretario Comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive 

modificazioni), per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 

267/2000 e successive modificazioni). 
 

 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), il quale, a seguito delle 
modifiche al sopra richiamato comma 639 introdotte dall’art. 1, comma 14. Lett. a) della 
L. 208/2015, è posto “a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 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”, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare 
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 37 del 25/07/2014 avente ad oggetto “Approvazione del 

Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)”. 
 
Dato atto        che   i punti 1), 2) e 3) all’ordine del giorno sono stati illustrati dalla Ditta BBC Sardegna 

s.r.l., incaricata dal Comune di Modolo, per il triennio 2019/2021, del servizio di 
supporto all’Ufficio Tributi e per la predisposizione dei tributi dell’Ente, e che dopo 
ampia discussione si ritiene di procedere all’approvazione degli argomenti all’ordine del 
giorno; 

 
Considerato che è intenzione del comune introdurre sistemi che agevolino la regolarizzazione tardiva 

spontanea delle irregolarità in materia di IUC; 
 
Visto  l’articolo 50 della L. 449/1997 che consente ai comuni, nell’esercizio della potestà 

regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, di 

prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di 

accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare 

l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione 

del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 

218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi 

desumibili dall'articolo 3, comma 133, lett. l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in 

quanto compatibili. 

 

Rilevato  che l’articolo 3, comma 133 lett. l) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della 

determinazione delle sanzioni, consente di prevedere circostanze esimenti, attenuanti e 

aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la 

punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo 

all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, nonché di sanzionare più 

gravemente le ipotesi di recidiva. 

 

Visto l’art. 13, comma, comma 5 del D.Lgs. 472/1997, il quale prevede che gli atti aventi forza 

di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto dalla legge, ulteriori 

circostanze che importino l'attenuazione della sanzione. 

  

Visto  l’articolo 16 del D.Lgs. 473/1997 in base al quale alle violazioni delle norme in materia 

di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la 

violazione delle norme tributarie. 



 

Ritenuto opportuno procedere ad una regolamentazione dei criteri di applicazione delle sanzioni 

che tenga conto degli adempimenti tardivi dei contribuenti, introducendo un regime 

sanzionatorio premiante rispetto alle sanzioni previste dalla legge per gli inadempimenti 

riferiti a ciascun tributo introducendo l’articolo 6-bis al Capo I del regolamento, così 

come indicato nell’allegato A) della presente deliberazione di cui esso costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

 

Rilevata  la necessità di ridurre il numero di occupanti teorico per le abitazioni tenute a 

disposizione al fine di tenere conto dell’effettiva minor produzione di rifiuti, 

modificando, perciò, il comma 3 dell’articolo 37 – Capo IV del vigente regolamento in 

materia di IUC, così come indicato nell’allegato A) della presente deliberazione di cui 

esso costituisce parte integrante e sostanziale.  

 

Ritenuto altresì, di modificare il Capo IV, articolo 41, comma 1, lett. g) del vigente regolamento 

comunale della IUC consentendo di escludere da tassazione anche le pertinenze delle 

abitazioni non idonee alla produzione dei rifiuti, così come indicato nell’allegato A) della 

presente deliberazione di cui esso costituisce parte integrante e sostanziale.  

 

Rilevato che dall’esame del testo del vigente regolamento sono emersi alcuni richiami errati delle 

disposizioni in esso contenute e che si rende opportuno procedere alla correzione di tali 

rinvii regolamentari. 

 

 che tali richiami sono rinvenibili al Capo II, art. 11 comma 1, al Capo III articolo 24, 

comma 1 e all’art. 25, comma 1 del medesimo Capo. 

 

Ritenuto opportuno procedere alla rettifica dei predetti rinvii e richiami di norme interne al 

regolamento al fine di consentirne una migliore e più agevole lettura 

 

Visto  l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell’articolo 1 della Legge n.  147/2013, secondo cui 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; 

 
Vista  la proposta di modifica del regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi 

comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto  l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 

 



Richiamati l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

 
il Decreto 7 dicembre 2018 del Ministero dell’Interno, con cui il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è stato 
differito al 28 febbraio 2019. 

 
il Decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno con cui il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è stato 
ulteriormente differito al 31 marzo 2019; 

 
Visto  il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto  l’art.  42 del D.Lgs.  n.  267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di abrogare il comma 1 dell’articolo 11 del Capo II, i commi 1 dell’art. 24 e 25 del Capo III,  il 
comma 3 dell’articolo 37 e la lettera g), comma 1 dell’articolo 41 del Capo IV del vigente 
regolamento della IUC, così come indicato di colore rosso nell’allegato A) della presente 
deliberazione di cui esso costituisce parte integrante e sostanziale. 
 

2. Di approvare il nuovo testo dell’articolo 6-bis da introdurre al Capo I del regolamento IUC, il 
nuovo testo del comma 1 dell’articolo 11 del Capo II, i commi 1 dell’art. 24 e 25 del Capo III, il 
comma 3 dell’articolo 37 e la lettera g), comma 1 dell’articolo 41 del Capo IV del vigente 
regolamento della IUC, così come indicato di colore blu nell’allegato A) della presente 
deliberazione di cui esso costituisce parte integrante e sostanziale 

 
3. Di prendere atto che il nuovo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019. 

 
4. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi per la pubblicazione della presente delibera e del 

regolamento sul portale del Federalismo Fiscale nei termini e con le modalità previste dalla 
normativa vigente; 
 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

Il Consigliere Anziano                              Il Presidente                        Il Segretario Comunale 

 

f.to  Francesco Milia             f.to Omar Aly Kamel Hassan               f.to Dott.ssa Emanuela Stavole.  

 

 

 

 

 

_________________                ______________________                    ____________________ 

 

 

 

 
                 ________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il Segretario Comunale  

 

attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune  

per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 28/03/2019 al 13/04/2019 giorno prot. n. 649, inviata, 

contestualmente alla pubblicazione, al responsabile del servizio e all’ufficio competente. 

 

MODOLO, lì 28/03/2019  

 

 Il Segretario Comunale 

                                                                                                        f.to Dott.ssa Emanuela Stavole.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato A) 
 

TESTO VIGENTE DEI COMMI E DEGLI ARTICOLI DA ABROGARE 
 

CAPO II – L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 

Articolo 11 
DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE 

FABBRICABILI 
 
1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 9 del presente regolamento: 

a. per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore 
e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano 
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi 
situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento 
previste per l’abitazione principale e per le sue relative pertinenze in 
relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;  

b. per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;  

c. per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere 
iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del 
fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce 
pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire 
dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, 
dalla data in cui è comunque utilizzato;  

d. per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in 
base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle 
possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli 
effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono 
considerati fabbricabili i terreni 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, sui quali 
persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività 
dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e 
all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in 
cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, 
iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone 
alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui 
mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare 
direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma 
condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, 
l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;  



e. per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti 
attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività 
connesse. 
 

CAPO III – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
Articolo 24 

SOGGETTI PASSIVI 
 

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui all'articolo 21 del presente regolamento.  
….  

 
Articolo 25 

BASE IMPONIBILE 
 

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU 
dall’articolo 12 del presente regolamento. 

 
 
 

 
CAPO IV – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

 

Art. 37  
OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE 

… 
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli 

alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione 
di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume 
come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, quello di  
2 unità.  
… 

Art. 41  
ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI 

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

 a) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando 
 l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi 
 igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; 
 b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali 
 termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura 
 senza lavorazione, silos e simili; 
 c) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti 
 abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, 
 limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio 
 dell’occupazione; 



 d) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; 
 e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; 
 f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né 
 utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su 
 cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via 
 esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio; 

g) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e 
sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TESTO ARTICOLI E COMMI DA APPROVARE 
 

CAPO I – L’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 

Art. 6-bis 
Definizione agevolata delle annualità pregresse e relativi criteri di applicazione delle sanzioni 

amministrative tributarie 
1. Alle violazioni contestate a seguito della notifica degli avvisi di accertamento da parte del Comune 

si applicano le sanzioni previste dalle singole leggi di imposta. 

2. Nel caso in cui il contribuente non abbia risposto a richieste di informazioni ovvero ad inviti al 

contraddittorio volti all’ottenimento di informazioni utili ad una migliore definizione della verifica 

fiscale avviata dall’ufficio la sanzione è applicata nella misura massima prevista dalla legge. 

3. Nelle ipotesi di recidiva la sanzione è applicata nella misura massima prevista dall’art. 7, comma 3 

del D.Lgs. 472/1997. 

4. Per gli adempimenti tardivi effettuati dal contribuente sono previste le seguenti sanzioni: 

Anno di presentazione 

della richiesta di 

regolarizzazione da 

parte del contribuente

Misura della sanzione da applicare se la 

richiesta di regolarizzazione è pervenuta 

prima della notifica di un invito al 

contraddittorio o di una richiesta 

informazioni da parte del comune

Misura della sanzione da applicare se la 

richiesta è pervenuta successivamente alla 

notifica di un invito al contraddittorio o 

alla richiesta informazioni da parte del 

comune e prima della notifica dell'avviso 

di accertamento

2019 1/8 del minimo edittale 1/6 del minimo edittale

2020 1/7 del minimo edittale 1/5 del minimo edittale

2021 1/6 del minimo edittale 1/4 del minimo edittale

2022 1/5 del minimo edittale 1/3 del minimo edittale

2023 1/4 del minimo edittale 1/2 del minimo edittale

anni successivi 1/2 del minimo edittale 1/1 del minimo edittale  

5. La regolarizzazione di cui al comma 4 del presente articolo deve avvenire con provvedimento 

emesso dal comune a seguito di specifica richiesta del contribuente. 

6. In caso di mancato pagamento degli importi liquidati dal comune con il provvedimento di cui al 

precedente comma 5, una volta decorsi 60 gg dalla notifica dello stesso, le somme saranno riscosse 

coattivamente nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.  

7. Agli adempimenti tardivi si applica il tasso di interesse previsto dal comune per gli avvisi di 

accertamento, con decorrenza giorno per giorno dalla data del mancato adempimento alla data in 

cui lo stesso è posto in essere ovvero, in caso di richiesta di liquidazione degli importi dovuti 

presentata al comune da parte del contribuente, fino alla data di presentazione della stessa. 

8. Per le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo rimane comunque ferma la possibilità del 

Funzionario Responsabile di irrogare una sanzione maggiore rispetto al minimo edittale ai sensi 

dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs. 472/1997. 

 

CAPO II – L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 

Articolo 11 



DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE 
FABBRICABILI 

 
1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 10 del presente regolamento: 

a. per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore 
e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano 
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi 
situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento 
previste per l’abitazione principale e per le sue relative pertinenze in 
relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;  

b. per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;  

c. per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere 
iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del 
fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce 
pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire 
dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, 
dalla data in cui è comunque utilizzato;  

d. per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in 
base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle 
possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli 
effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono 
considerati fabbricabili i terreni 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, sui quali 
persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività 
dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e 
all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in 
cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, 
iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone 
alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui 
mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare 
direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma 
condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, 
l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;  

e. per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti 
attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività 
connesse. 

 

 

CAPO III – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
Articolo 24 



SOGGETTI PASSIVI 
 

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui all'articolo 22 del presente regolamento.  
….. 

 
 
 
 

 
Articolo 25 

BASE IMPONIBILE 
 

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU 
dall’articolo 13 del presente regolamento. 

 
CAPO IV – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 

 

Art. 37  
OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE 

….. 
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli 

alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione 
di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume 
come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, quello di 

1 unità.  
….. 

 
Art. 41 

ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI 
 

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

 a) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando 
 l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi 
 igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; 
 b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali 
 termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura 
 senza lavorazione, silos e simili; 
 c) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti 
 abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, 
 limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio 
 dell’occupazione; 
 d) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; 
 e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; 



 f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né 
 utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su 
 cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via 
 esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio; 

g) le unità immobiliari adibite a civile abitazione, e le relative unità immobiliari 

pertinenziali della stessa, prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti 
attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. 

 
 


