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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art.1 - Istituzione dell’Imposta Unica Comunale, presupposto impositivo e 

composizione dell’imposta 

1. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista 

dall’art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 ed istituisce, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1, c. 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, l’Imposta 

Unica Comunale (IUC). 

2. L’imposta si basa su due presupposti impositivi: il possesso degli immobili e 

l’erogazione e fruizione di servizi comunali. 

3. L’imposta si compone: 

a) Dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore, con esclusione delle abitazioni principali; 

b) Di una componente riferita ai servizi, articolata in  

I. TASI: tributo per servizi indivisibili; 

II. TARI: tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento rifiuti. 

Art. 2 – Scopo del Regolamento – Normativa di rinvio 

1. Lo scopo del presente Regolamento è di unificare la disciplina delle situazioni 

giuridiche comuni tra le componenti della IUC, consentendo una più certa applicazione 

delle stesse.  

2. In particolare sono disciplinati con il presente regolamento:  

a) gli obblighi ed i poteri del comune nella applicazione della IUC; 

b) gli obblighi generali dei contribuenti; 

c) l’esercizio dei poteri di accertamento della IUC; 

d) l’apparato sanzionatorio; 

e) il sistema di riscossione della IUC; 

f) le norme generali sulla riscossione; 

3. La disciplina delle situazioni giuridiche specifiche di ciascuna componente della IUC 

(IMU, TASI, TARI) è oggetto di specifici regolamenti che tratteranno in particolare: 

a) Il presupposto impositivo; 

b) La soggettività passiva; 

c) La commisurazione della base imponibile e l’eventuale categorizzazione dei 

contribuenti; 

d) Le specifiche esenzioni, agevolazioni e riduzioni; 

e) Le norme particolari sulla riscossione, rateazione e scadenze dei versamenti; 

f) Eventuali specifiche attenuanti od esimenti nella applicazione delle sanzioni; 
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4. Si da atto che il Regolamento dell’IMU è già stato adottato dal Comune in sede di 

prima applicazione dell’Imposta e forma parte integrante del presente sistema 

disciplinante la IUC le cui norme, se in contrasto con quelle già adottate, si 

applicheranno alle fattispecie e presupposti giuridici realizzatisi dopo il 1° gennaio del 

2014. E’ in ogni caso, fatta salva l’applicazione della disciplina IMU già in vigore per 

i presupposti di imposta realizzatisi fino al 31 dicembre 2013. 

5. Le norme particolari contenute nei singoli Regolamenti, costituendo deroghe alla 

disciplina generale, hanno prevalenza sulle norme del presente Regolamento, salvo per 

quanto attiene il sistema sanzionatorio, che viene comunque integralmente sostituito 

dalle norme del Capo IV del presente Regolamento. Di conseguenza, devono 

intendersi abrogate esplicitamente dal 1° gennaio 2014 le norme riguardanti le sanzioni 

contenute nel Regolamento IMU adottato in precedenza. Nel caso di contrasto tra le 

norme riguardanti le sanzioni, per le violazioni realizzate antecedentemente alla data 

del 1° gennaio 2014, si applicano in ogni caso quelle più favorevoli al contribuente. 

6. Fatto salvo quanto stabilito dalla L. 147/2013 e dall’art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n° 

201, restano in ogni caso applicabili le disposizioni dell’art. 52 del D.lgs 15 dicembre 

1997, n° 446 e le competenze stabilite dal Decreto Legislativo 18 agosto 200, n° 267. 

 

CAPO II – ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI 

 

Art. 3 – Obbligo della dichiarazione  

1. Il contribuente deve presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo 

alla data di inizio del possesso o detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a 

ciascun tributo. 

2. Ferma la disciplina della dichiarazione IMU, in caso di più soggetti passivi la stessa 

può essere presentata anche da uno solo degli obbligati.  

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino 

modificazioni dei dati dichiarati, cui corrisponda un diverso ammontare del tributo. In 

tal caso il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione di variazione entro il 30 

giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le variazioni. 

4. La dichiarazione va redatta sugli appositi modelli messi a disposizione dal Comune e 

deve obbligatoriamente contenere: i dati catastali, il numero civico di ubicazione 

dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente. 

5. I singoli regolamenti della TASI e della TARI possono specificare altri contenuti della 

dichiarazione, riguardo ai particolari presupposti impositivi e di soggettività passiva. 

6. In ogni caso, la mancata presentazione della dichiarazione comporta l’inapplicabilità 

di eventuali esenzioni, riduzioni od altre agevolazioni, se queste non sono già acquisite 

alla banca dati del Comune. 

7. Per le dichiarazioni già acquisite alla banca dati del Comune, la mancata indicazione 

dei dati catastali, del numero civico e dell’interno può essere oggetto d’invio di 

questionario ai sensi del successivo art. 6, c. 1). 
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8. Il contribuente è tenuto a versare i tributi entro le scadenze delle rate disposte dal 

Comune, con i singoli Regolamenti, o in carenza dalle scadenze fissate dalla 

Normativa statale. Per la TASI e la TARI la mancata ricezione del modello di 

versamento precompilato, di cui al successivo art. 7, c. 2), non costituisce causa 

esimente dall’obbligo del pagamento da parte del contribuente, ne rinuncia alla 

imposizione tributaria da parte del Comune. 

9. Il contribuente è tenuto a rispondere ai questionari ed alle richieste di documentazione 

notificategli dal Funzionario Responsabile, ai sensi del successivo art. 6, c. 1) entro il 

60° giorno dalla notifica. 

 

CAPO III – ADEMPIMENTI E POTERI DEL COMUNE – 

ACCERTAMENTO 

 

Art. 4 – Poteri del Comune 

1. Ai sensi del richiamato art. 52, D.lgs 446/97, il comune esercita, secondo ordinamento, 

la podestà regolamentare e di fissazione delle tariffe ed aliquote. 

2. Il Comune esercita, entro il termine di decadenza previsto dall’ordinamento, il potere 

di accertamento dei tributi. 

3. Tutti i poteri di accertamento sono riservati al Funzionario Responsabile, di cui al 

successivo art. 5, il quale è il solo responsabile dell’applicazione della Legge e del 

presente Regolamento. 

Art. 5 – Funzionario Responsabile 

1. L’amministrazione comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti, 

in piena autonomia, tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e 

gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, 

nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

2. In caso di accertamento effettuato in forma associata, ovvero di affidamento a terzi 

della funzione di accertamento, ai sensi dell’art. 52, D.lgs 446/97, le attribuzioni del 

Funzionario Responsabile spettano al responsabile o legale rappresentante della 

struttura collaborativa tra gli Enti Locali, ovvero del terzo incaricato. Le funzioni 

delegate sono esercitate, nel rispetto dei principi dell’ordinamento, anche attraverso 

funzionari e dipendenti della struttura a cui è affidata la funzione. 

3. E’fatta salva la possibilità per il Funzionario Responsabile, in caso di controversia 

innanzi alla Giurisdizione Tributaria di farsi assistere da professionisti abilitati. In tal 

caso l’incarico deve essere conferito nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti sugli 

incarichi professionali. 

4. Nel caso di particolari esigenze di servizio, possono essere nominati più Funzionari 

Responsabili, uno per ciascuna componente della IUC. 

Art. 6 – Poteri del Funzionario Responsabile 

1. Per la verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario 

Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici 
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pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e 

disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale 

debitamente autorizzato e con preavviso almeno di sette giorni. 

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta 

rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui 

all’art. 2729 del codice civile. 

3. Il Funzionario Responsabile applica le sanzioni di cui al successivo Capo IV avendo 

riguardo ai criteri previsti dall’art. 7, D.lgs 18 dicembre 1997, n° 472. 

Art. 7 – Adempimenti del Comune 

1. Il Comune darà ampia diffusione delle scadenze per i versamenti e le dichiarazioni 

relative alla IUC, sia attraverso le forme di comunicazione istituzionale, sia attraverso 

comunicati stampa ed affissione di manifesti, con almeno trenta giorni di anticipo sulle 

scadenze. 

2. Per la TARI, il Comune o il gestore cui è affidata la gestione della tassa, invierà, per 

posta ordinaria, ai contribuenti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al 

precedente art. 3, alla prima scadenza utile successiva alla dichiarazione, idoneo 

modello di pagamento preventivamente compilato. La comunicazione sarà effettuata 

sulla base della banca dati sinora utilizzata per la Tariffa di Igiene Ambientale e del 

Tributo sui rifiuti e servizi, vigenti fino al 31 dicembre 2013. 

3. Per la TASI, questo Ente provvederà all’invio di modelli di pagamento precompilati ai 

singoli contribuenti, solo a seguito dell’emanazione dell’apposito decreto ministeriale 

previsto dal comma 689 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2013, n. 147.   

 

4. Resta l’obbligo per i contribuenti di adeguare alla situazione reale, con la 

dichiarazione, i dati che li riguardano inseriti nelle banche dati utilizzate. 

5. Ai sensi dell’art. 3 c. 8), del presente Regolamento, l’invio di una comunicazione in 

tutto od in parte non corretta od il mancato invio della comunicazione da parte del 

Comune non costituisce causa esimente dall’obbligo di adeguamento; restano dunque 

applicate le sanzioni di cui al successivo Capo IV, in relazione alle violazioni 

dell’obbligo di dichiarazione. 

6. Il comune informa la propria azione ai principi dello Statuto dei Diritti del 

Contribuente, di cui alla Legge n° 212/2000, ed in particolare ai principi di trasparenza 

ed informazione, nonché collaborazione con i contribuenti. 

Art. 8 – Accertamento 

1. Il Funzionario Responsabile emette, nei termini di decadenza previsti 

dall’ordinamento, gli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione e per 

omesso od insufficiente versamento. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento o dai regolamenti delle singole 

componenti della IUC, si applicano le disposizioni dell’art. 1 c. da 161 a 170, della L. 

n° 296/2006. 

3. In caso di utilizzo di sistemi informatici per la redazione degli avvisi di accertamento, 

la sottoscrizione autografa degli Atti è sostituita dall’indicazione a stampa del 

nominativo del Funzionario Responsabile. 
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Art. 9 – Accertamento con adesione ed autotutela 

1. Si applicano, secondo le modalità previste dal regolamento delle Entrate, 

l’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.lgs 19 giugno 

1997, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Tutti i poteri spettano al Funzionario Responsabile di cui all’art. 5 

Art. 10 – Riscossione ed incasso 

1. Anche in caso di gestione esternalizzata od associata delle funzioni di liquidazione e 

accertamento della IUC, l’imposta, in tutte le sue componenti, deve essere versata 

esclusivamente al Comune, sia in caso di riscossione spontanea, sia in caso di 

riscossione coattiva di avvisi di accertamento. 

2. Il versamento deve avvenire, nel rispetto dell’articolo 1,  comma  688,  della Legge 

147/2013 come sostituito dal comma b) dell’art. 1 del D.L. 6 marzo 2014 n° 16, 

secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.lgs 9 luglio 1997, n° 241, nonché tramite 

apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui 

al citato art. 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento 

offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, che 

saranno attivate dall’Amministrazione Comunale. 

3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo dell’imposta dovuta 

annualmente risulta inferiore o uguale a € 10,00 per ogni singola componente della 

IUC. 

4. Nell’attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l’ammontare 

dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l’importo di € 

16,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta e per singola componente della IUC. 

Questo limite non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli 

obblighi di versamento relativi alla singola componente della IUC. 

5. La riscossione coattiva degli Avvisi di Accertamento è eseguita secondo le modalità 

stabilite dalla Legge. 

Art. 11 – Rimborsi  

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente 

entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è 

stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta 

giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale vigente con 

maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono 

divenuti esigibili. 

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a € 10,00 per singola 

componente della IUC per ciascun anno di imposta. 

 

CAPO IV – SANZIONI 

 

Art. 12 – Entrata in vigore del regime sanzionatorio 
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1. Il presente capo disciplina integralmente la misura delle sanzioni alle violazioni di 

legge in materia di IUC. 

2. Il presente capo sostituisce integralmente, a far data dal 1° gennaio 2014, la parte del 

vigente Regolamento IMU che regola la misura delle sanzioni. Restano ferme le 

disposizioni particolari che riguardano l’applicazione delle sanzioni. 

3. Si applicano, nell’irrogazione delle sanzioni, i principi recati dal D.lgs 18 dicembre 

1997, n° 472, ivi compreso il principio del favor rei. 

4. Alla IUC dovuta e non versata si applicano gli interessi nella misura del saggio legale 

vigente nell’anno di riferimento. 

Art. 13 – Sanzioni per il mancato od insufficiente versamento della IUC 

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, 

si applica l’art. 13 del D.lgs 18 dicembre 1997, n° 471. 

2. La medesima sanzione si applica in caso di versamento intempestivo, se non saranno 

stati rispettati i termini e le modalità previste per il ravvedimento operoso di cui all’art. 

13 del D.lgs 472/1997, come disciplinato al successivo art. 17. 

Art. 14 – Sanzione per omessa od infedele presentazione della dichiarazione 

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% 

al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00. 

2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo 

non versato, con un minimo di € 50,00. 

3. In caso di presentazione della dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del 

relativo termine, la sanzione è ridotta della metà. 

Art. 15 – Sanzione per la mancata od infedele risposta ai questionari 

1. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 6 c. 1) 

del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, 

si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00. 

Art. 16 – Riduzione della sanzione per accettazione del ricorrente 

1. Le sanzioni di cui agli articoli precedenti, ad eccezione di quella prevista dall’art. 13, 

sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene 

acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione 

ridotta e degli interessi. 

Art. 17 – Ravvedimento operoso 

1. Si applicano le disposizioni in merito al ravvedimento operoso, recate dall’art. 13, 

D.lgs 472/1997. 

2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione 

di cui al comma 1 è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’art. 13 del D.lgs 18 

dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 

quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ulteriormente ridotta a un 

importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 
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3. In caso il versamento di quanto dovuto in relazione alle disposizioni del presente 

articolo, sia effettuato in violazione del c. 2) del medesimo art. 13, D.lgs 472/1997, la 

sanzione sarà applicata per intero, con separato atto di irrogazione. 

Art. 18 – Premio Incentivante 

1. In base alle disposizioni contenute nell’articolo 52, del D. Lgs. n. 446/1992, può 

prevedersi, ai sensi dell’articolo 1, comma 1091, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, 

che una percentuale del maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti 

dell’imposta municipale propria e della Tari, nell’esercizio fiscale precedente a quello di 

riferimento risultante dal consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, 

venga destinato al potenziamento delle risorse strumentali dell’ufficio preposto alla 

gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di 

qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2 del D:Lgs. n.75 

del 25 maggio 2017. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo 

degli oneri riflessi e dell’Irap a carico dell’Amministrazione, è attribuita, mediante 

contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi.  

Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo 

lordo individuale   

2.  La disposizione di cui al comma 1 non si applica laddove il servizio di accertamento 

sia stato affidato in concessione. 

 

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 

Art. 19 – Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019 

2. Dalla medesima data entrano in vigore le deliberazioni tariffarie adottate 

dall’Amministrazione Comunale entro il termine per l’approvazione del Bilancio di 

previsione 2019-2021. 

Art. 20 – Contenzioso innanzi alla giurisdizione tributaria 

1. Il contenzioso tributario derivante dall’applicazione dell’Imposta Unica Comunale  è 

regolato dalle disposizioni del D.lgs 31 dicembre 1992, n° 546 e successive 

modificazioni. 

2. Fermo quanto già stabilito al precedente art. 5, in materia di rappresentanza in giudizio 

ed incarichi legali, il Funzionario Responsabile dispone, con propria determinazione, 

della resistenza in giudizio, nonché di eventuali Appelli in  Commissione regionale, 

senza necessità di autorizzazione di alcun organo comunale, richiedendo ove 

necessario ed opportuno, la collaborazione degli altri Servizi Comunali per il 

reperimento di atti e documenti necessari alla difesa degli interessi dell’Ente. 
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Art. 21 – Norma di rinvio 

1. Per quanto non previsto specificatamente nel presente Regolamento, si applicano le 

disposizioni di legge vigenti. 

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di 

sopravvenute norme vincolanti statali e regionali incompatibili con le stesse. In attesa 

dell’adeguamento formale del presente Regolamento, si applica comunque la 

normativa sovraordinata. 


