COMTJNE DI CASALBORE
PROVINCIA DI AVELLINO

DELIBERAZIONEDEL CONSIGLIO COMLINALE

COPIA
n.30 del 0610812014

Adunanza ordinaria di prima convocazione- Sedutapubblica.
OGGETTO: Istituzione dell'Imposta Unica Comunale(I. U. C.), art. l, commi dal 639 al
705, della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilirà 2014). Approvazione
Regolamentoper la disciplinadell'ImpostaUnica Comunale.Determinazioni.

L'anno duemilaquattordici, addì sei del mese di Agosto, alle ore 18.00,nella sala delle
adunanzeconsiliari del Palazzo Municinale. con inviti diramati in data utile si è riunito il
Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

RAFFAELE FABIANO

SINDACO

PRESENTE

GIOVAMBATTISTA

CONSIGLIERE

PRESENTE

PAOLO GAMBAROTA

CONSIGLIERE

PRESENTE

PIERFRANCESCO IGNELZI

CONSIGLIERE

ASSENTE

ADELE DE MATTEIS

CONSIGLIERE

PRESENTE

GIUSEPPE PETRONE

CONSIGLIERE

PRESENTE

NICOLA RESCE

CONSIGLIERE

ASSENTE

ASSEGNATI n.7

PRESENTI n.5

ASSENTI n.2

CORSO

Partecipail SegretarioComunaleDott. Michele Pavone, il quale provvede alla redazione
del presenteverbale.

Riscontrata
la validità dell'adunanza
dal numerodegli intervenuti,il Sindacoassumela
Presidenza,dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare
sull'argomento
di cui all'oggettosopraindicato.

Relazionasull'argomentoil Sindaco, il quale precisache con i commi dal 639 al705 dell'art. I
della Leggen.147 del27 Dicembre2013,è stataistituitaI'ImpostaUnica Municipale(I.U.C.)con
deconenza1o Gennaio 2014, basatasu due presuppostiimpositivi: uno costituito dal possessodi
immobili e collegatoalla loro natura e valore e I'altro collegato all'erogazionee alla fruizione dei
servizi comunali.L'Imposta Unica Comunale(I.U.C.) è compostada:
IMU (ImpostaMunicipale Propria) componentepatrimoniale,dovuta dal possessoredi immobili,
esclusele abitazioni principali e assimilatee rurali strumentali;
TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessoreche
dell'utilizzatoredell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a frnanziare i costi del servizio di
raccoltae smaltimentodei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
I dellaLeggen. 147de|27.12.2013,
In particolare,i commi 669167116721676167716781681dell'art.
stabilisconoche i Comuni, con deliberazionedel Consiglio Comunale,adottataai sensidell'articolo
52 del DecretoLegislativo 15 Dicembre 1997,n. 446,possono:
- ai sensidel combinato dispostodei commi 676-680della Legge n. I47/2013, aumentareo
diminuire l'aliquota base pari all'l per mille fino ad un massimo di 2,5 per mille o
azzerarla:
- all'aliquota massima del2,5 per mille è consentitol'applícazionedi un ulteriore aumento
dello 0,8 per mille a condizioneche siano ftnanziatedetrazionid'imposta o altre misure alle
abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate tali da generare effetti
equivalentio inferiori a quelli determinatisicon I'I.M.U. per la stessatipologia di immobile;
- modificare solo in diminuzione I'aliquota di base dell'l per mille per i fabbricati rurali
strumentalidi cui all'art. 13, comma 8 del D. L. n. 20112011convertito dalla Legge n.
21412011e succ.modifiche ed integrazioni;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art 1 della Legge n. 14712013,
I'articolazionedelle aliquote è comunquesottopostaal vincolo in base al quale la somma
dellealiquotedella T.A.S.I. e dell'I.M.U.per ciascunatipologiadi immobilenon può essere
superioreall'aliquota massima consentitadalla legge stataleper I'I.M.U. al 3l Dicembre
2013, fissataal 10,6 per mille e ad altre minori aliquote,in relazionealle diversetipologie
di immobile.
Ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 446197,il Comune determina con proprio Regolamentola
disciplinaper I'applicazionedella I. U. C., concernente,tra I'altro, quanto previsto espressamente
all'art. 1, comma 682, della Legge n. 14712013.A tal proposito bisogna chiarire che per servizi
indivisibili comunali s'intendono,in linea generale,i servizi, prestazioni,attività, opere,forniti dai
comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti
definizioni:
- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamentesu tutta la
collettività del Comune;
- servizi dei quali ne beneficia I'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto
possibileeffettuareuna suddivisionein baseall'effettiva percentualedi utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si puo quantificare il maggiore o minore beneficio tra
un cittadino ed un altro, non ricompresi pertantonei servizi a domandaindividuale.
A questo punto sottopone all'esame del civico consessouno schema di Regolamentoper la
disciplinadell'Imposta Unica Comunale(I. U. C.), che in data9 Luglio 2014 è già statosottoposto
al preventivo vaglio dell'apposita Commissione Comunale per i Regolamenti ed approvato
all'unanimità. Dà atto, altresì, che su tale schema di RegolamentoComunale da approvare,il
Revisoredei Conti del Comune di Casalbore,Dott. Luca Salvatore,ha espressoil proprio parere
favorevole,come preraltro,previsto dalla legge.

ad approvare il Regolamento
Chiusa la discussioneil Sindaco invita il Consiglio Comunale
(I. U. C.), che viene allegatoalla presente
Comunaleper la disciplina dell'ImpostaUnica Comirnale
deliberazioneper costituirne parte integrantee sostanziale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
1997,n' 446, in materiadi potestà
Richiamato I'art. 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre
i Comuni possono disciplinare con
regolamentaredei Comuni, in base al quale <le Province ed
per quanto attiene alla individuazione e
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo
e della aliquota massimadei singoli
definizionedeile fattispecie imponibili, dei soggetti passivi
adempimenti dei contribuenti. Per
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
quanto non regolamentatosi applicano le disposizioni di legge vigentitt;
con effetto retroattivo al 1"
Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari
con il termine ultimo ftssato a livello
Gennaio dell,anno di riferimento deve intendersi coincidente
base a quanto disposto dall'att' 52'
nazionaleper l'approvazione del bilancio di previsione, in
dall'art' 53, comma 16' della
comma2,delD. Lgs. 15 Dicembre 1997,n.446,come interpretato
comma8, della Legge 28 Dicembre
Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, e poi integratodall'art. 27'
aliquote e le tarffi dei tributi locali'
Z00l,n. 44g, il qualeprevedeche i/ termineper deliberarele
di cui all'articolo I' comma 3' del
compresal'aliquota dell'addizionale comunaleall'|.R.P.E.F.
addizionalecomunaleall'I'R'P'E'F' e
D. Lgs. 2g Settembre 1998,n. 360,recanteistituzionedi una
nonchéper approvarei regolamenti
successivemodfficazioni,e le tartffe dei servizipubblici locali,
data fissata ds norme statali per la
rerativi alre entrate degri enti rocari, è stabirito entro ra
sulle entrate, anche se approvuti
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti
dí cuí sopra, hanno effetto dal I"
successivamenteall,ínizío dell'esercizío purché entro il termíne
gennaío dell'anno di riferimento;
art' 1, comma 169' della Legge 27
Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo
enti rocari deriberanole tarffi e le
Dicembre 2006,n.296, il quale a sua volta disponeche <gri
data fissata da norme statali per la
aliquote relative ai tributi di loro competenzaentro la
anche se opprovotesuccessivamente
deliberazionedel bilancio di previsione. Dette deliberaziani,
hanno effetto dal l" Gennaio
all,inizio dell,eserciziopurché entro il termine innanzi indicato,
il suddetto termine, le tarffi e le
dell,anno di riferimento. In casodi mancata approvazioneentro
aliquotesi intendonoprorogate di anno in anno>;
2014, con cui è stato disposto il
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 Luglio
del bilancio di previsionedegli
differimento al 30 Settembre2014 deltermineper la deliberazione
enti locali Per l'anno 2014;
n. I47, <Disposizioniper la formazione
Visto l,art. l, comma 639, della Legge 27 Dicembre 2013,
stabitità 2014>, il quale ha disposto
del bilancio annuale e pluriennale dello stato Legge di
su due presupposti impositivi (il
l,istituzione dell,Imposta unica comunale (I.u.c.), basata
e compostada tre distinte
possessodi immobili e l,erogazionee la fruizione di servizi comunali)
propria (I.M.U.), di naturapatrimoniale,ed una componenteriferita
entrate:r,rmpostaMunicipale

ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) e nella tassa sui rifiuti
(T.A.R.I.), destinataaftnanziarei costi del serviziodi raccoltae smaltimentodei rifiuti;
Viste le modifiche normative introdottealla disciplina della T.A.S.I. e della T.A.R.I. dagli artt.
2 del D. L. 28 Febbraio2014,n. 16, convertitonella Legge 2 Maggio 2014, n. 68;

I e

Considerato che per quanto la Legge di Stabilità 2014 e la successivaLegge n. 6812014abbia
mantenuto sostanzialmenteimmutata la disciplina dell'I.M.U. e della T.A.R.E.S. semplificata
dei
introdottanel 2013, ora sostituitadalla T.A.R.I., apparenecessarioprocederealla ridef,rnizione
dalla
regolamenti dei due tributi, in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte
Leggedi Stabilità;
per
Considerato che apparealtresìnecessariointrodurrela disciplina regolamentaredella T.A.S.I.
I'anno 2014, in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamentocomunaledebbaessere
approvatoanchenel momento in cui il Comune dovesseavere disposto l'azzeramentodelle relative
aliquote,ai sensi dell'art. 1, comma 676, della Legge n. l47DAl3, in modo da dotare comunque
cui il
I'Ente di tale RegolamentoComunale, che potrebberivelarsi necessarionel momento in
ai
Comunedovessetrovarsi nella necessitàdi aumentarele aliquote del tributo nel corso del2014,
sensidell'art.54, comma 1/bisdel D. Lgs. n. 44611997;
Ritenuto, quindi, opportuno, sotto questo profilo, procedere all'approvazione di singoli
(I.U.C.), per
regolamentidi disciplina dei diversi tributi costituenti I'Imposta Unica Comunale
tributo
evitare che I'eventuale contestazionesollevata nei confronti del regolamento di un singolo
possaincidere anche sull'applicazionedegli altri regolamentied, infine, per renderepiù agevole
I'individuazionedella disciplina di ogni singolotributo;
una sola
Ritenuto, altresì, che I'approvazionedi tali regolamentipossa tuttavia intervenire con
deliberazionedell'organo comunalecompetente,che riassumai diversi tributi sotto I'identificativo
dell,ImpostaUnica Comunale(I.U.C.), comeprevistodalla Legge di Stabilità 2014;
dei
Richiamato il vigente statuto comunale in merito alle competenzeper l'approvazione
regolamentiin materia tributaria;
del vigente
Constatato, quindi, che l'adozione del presenteatto rientra, sulla basedelle previsioni
StatutoComunale,tra le competenzedel Consiglio Comunale;
(I. U' C.),
Visto l,allegato RegolamentoComunaleper la disciplina dell'Imposta Unica Comunale
che allegato alla presentedeliberazionene costituiscepareteintegrantee sostanziale;
del
Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolaritàtecnicae contabile,reso dal Responsabile
ServizioTributi;
di mano;
Con voti unanimi, resi ed acceratati legalmente,espressiin forma palese per alzata

La premessaè parte integrante e sostanzialedella presentedeliberazione.
Di approvare i regolamentidi disciplina dell'lmposta Unica Comunale(LU.C.), istituita dall'art.
1, comma 639, della Legge 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:
I'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), il tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) e la tassasui
rifiuti (T.A.R.I.), che, allegati alla presente deliberazione,ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;
Di stabilire che, sulla basedi quanto dispostodal Decretodel Ministero dell'Interno del 18 Luglio
2014,con cui è statodispostoil differimento al 30 Settembre2014 del termine per la deliberazione
del bilancio di previsionedegli enti locali per l'anno 2014, i regolamentiavrannoefficacia dal 1o
Gennaio2014,sostituendoi precedentiregolamentiI.M.U. e T.A.R.S.U. vigenti nell'anno 2013, in
base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446, come
interpretatodall'art.53, comma 16, dellaLegge23 Dicembrc2000,n.388 e poi integratodall'art.
27,comma8, dellaLegge28 Dicembre2001,n.448;
Di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno esseretrasmessial Ministero dell'Economia e
delleFinanze,ai sensidi quantodispostodall'art. 13,comma 13/bis,del D. L. 6 Dicembre2011,n.
20 l, convertito,con modifi cazioni,nella Legge22 Dicembre201I, n. 214;
Di dare la più ampia diffusione alla presentedeliberazione,mediante awisi pubblici, comunicati
stampae la pubblicazionesul proprio sito web istituzionalenella sezionededicata,in analogiacon
le modalità ed i termini previsti ai fini dell'I.M.U. dall'art. 8, comma 2, del D. L. n. 10212013,
convertitonella Legge n. 12412013;
Di dichiarare, con separataunanime votazione, il presenteatto immediatamenteeseguibile.

Del che è verbale.

COMUNE DI CASALBORE
Provinciadi Avellino

REGOLAMENTOPER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTAUNICACOMUNALE

(l.u.c.)
lndice

GENERALIIUC
CAPITOLOA - DISPOSIZIONI

CAPITOLOB - IMU

CAPITOLOC . TASI

CAPITOLOD - TARI

CAPITOLO A - DISPOSIZIONI GENERALI I.U.C.
ART. 1 - Oggettodel Regolamento
52 del D.Lgs' 15
Il presenteRegolamento,adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo
istituìtacon
"II-JC"
dicembre 1997,n.446, disciplina I'applicazionedeli'ImpostaUnica Cgmulale
Lègge l4i dd.21lrrl20l3 (leggedi stabilitàper I'anno 2014) e
l,arr. 1, commi 639e seguenti,della
tIrnportu si basasu due presuppostiimpositivi, uno costituito
modificatadal decretolùg" 1612014.
all'erogazionee alla
dal possessodi immobili e collegato alla 1óronatura e valore e l'altro collegato
propria (IMU), di natura
fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'impostamunicipale
una componente
patrimoniale,dovuta dal possessoredi immobili, esclusele abitazioniprincipali, e di
carico sia del possessore
iiferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
a ftnanziarei costi del
che dell,utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata
serviziodi raccoltae smaltimentodei rifiuti, a carico dell'utilizzatore'
ART. 2 - Funzionario responsabiledel tributo
poteri per I'eserciziodi ogni
1. Il Comunedesignail funzionarioresponsabilea cui sono attribuiti tutti i
afferenti a tali
provvedimenti
i
attività organtzzativae gestiorrule,coÀpreso quello di sottoscrivere
stesso'
attività,nonchéla rappreientanzaingiudizio per le controversierelative al tributo
responsabile
funzionario
il
tributari,
2. Ai fini della verifica del corretto assolviÀentodegli obblighi
a enti di
può inviare questionari al contribuente,richiedere dati noiiri" a uffici pubblici owero
"
disporre I'accessoai locali ed aree
e diritti,
lestione di sàrvizi pubblici, in esenzioneda spese
.e
preawiso di almeno sette
àssoggettabilia tributo, mediante personale debitamente attortzzato e con
siorni.
ART. 3 - Riscossione
il
o prevalentemente,
La IUC è applicatae riscossadal Comunenel cui territorio insiste,interamente
presuppostodel tributo.
ART.4 - Dichiarazione
entro il termine del 30
l. I soggettipassivi dei tributi presentanola dichiarazionerelativa alla IUC
locali e delle aree
giugno dell,anno successivoailà data di inizio del possessoo della detenzionedei
assòggettabilial tributo, secondole modalitàprevistedalla legge.
modificaziont
2. La dichi arazionehaeffetto ancheper gli *oi ,,rr".rsivi sàÀprechénon si verifichino
va
dichiarazione
la
caso,
in
tal
tributo;
dei dati dichiarati da cui conseguaun diverso ammontaredel
predette
le
presentataentro il 30 giugno dell'anno successivoa quello in cui sono intervenute
e la numerazione
modifrcazioni. Al firre li Jcquisire le informazioni riguardanti la toponomastica
a destinazione
immobiliari
civica internaed esternadi ciascuncomune, nella dichiarazionedelle unità
civico di ubicazione
ordinaria devono essereobbligatoriamenteindicati i dati catastali,il numero
dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente'
o accertateai f,rni
3. Ai fini della dichiarazionerelativaalla TARI, restanoferme le superficidichiarate
15 novembre1993,n'
della tassaper Io smaltimentodei rifiuti solidi urbani di cui al decretolegislativo
decreto legislativo 5
del
507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientaleprevista dall'articolo 49
2006,n.152 (TIA 2), o
febbraio1997,n.22 (TlA1), o dalf articolo238 del decretolegislativo3 aprile
del tributo comunalesui rifiuti e sui servizi (TARES)'
concernenti Ia
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni
della dichiarazionedell'IMU.
presentazione
^S.
(rcr),
t" Ai.niarazioni presentateai fini dell'applicazionedell'imposta comunale
quantocompatibili,valgono anchecon riferimentoall'IMU'

ART.5 - Versamenti
dai
inferioreal minimo stabilitosingolarmente
Nel casol,imporloda versarequaleaccontorisultasse
successivo'
varitributi.il àovutosaràversatoconla ratao il saldoimmediatamente

ART. 6 - Rawedimento
13,
1. Ai sensidell'art. 50 della legge27ll2lIgg7,n.449, si stabilisceche la riduzioneprevistaall'ad.
la
quando
comma l, lettera b), del O.f-gr. 18 dicembre \gg7, n. 472 è applicabile anche
degli errori e delle omissioni,ancheseincidenti sulla determinazioneo sul pagamento
rego\arrzzazione
à.i tribu,o, avviene'entroun anno dal termineprevistoper la scadenzadella rata a saldo.
ART. 7 - Accertamento
1. In caso di omessoo insufficiente versamentodella IUC risultanti dalla dichiarazione,si applica
I'articolo13 del decretolegislativol8 dicembre1997,n.411.
2. in casodi omessapresentazionedella dichiarazione,si applicala sanzionedal 100per centoal 200
per centodel tributo non versato,con un minimo di 50 euro.
di infedeledichiarazione,si applica la sanzionedal 50 per cento al 100 per centodel tributo
i. In
"uro
non versato,con un minimo di 50 euro.
il
4. In caso di mancata,incompleta o infedele risposta al questionariodi cui all'articolo 2, entro
500.
termine di sessantagiorni dalla-notifrcadello stesso,si applicala sanzioneda euro 100 a euro
5. Le sanzionidi cui ai commi 2,3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termineper la proposizione
del ricorso, interviene acquiescenzadel contribuente,con pagamento del tributo, se dovuto' della
sanzionee degli interessi.
6. Ai sensidell'art.1, comma 161, della Legge 27 d\cembre2006, n.296, il termineper la notifica
degli avvisi di accertamentoin rettifica e d'ufficio è fissatoal 31 dicembredel quinto anno successivo
di
a q-uellocui la dichiarazioneo il versamentosono stati e avrebberodovuto essereeffettuati. L'avviso
di
avviso
con
acóertamentopuò essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata
ricevimento.La notificazione amezzo dei serviziopostalesi considerafaÍtanelladatadella spedizione;
è
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorronoper il contribuentedalla data in cui I'atto
ricevuto.
7. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 20!1, n. 23 si applica, in quanto compatibile,I'istituto
quindi
dell'accertamentocon adesioné previsto dal D.Lgs. 21811991.L'accertamento può essere
definito con adesionedel contribuentesulla basedei criteri stabiliti dal regolamentocomunale.
la non
8. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge 27 drcembte 1997, n. 449, si stabilisce
data
applicazionedelle sanzioniper ritardati pagamentieffettuatidagli eredi nei 72 mesi successivialla
di-decesso del soggetto passivo. per errìniuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione
comma
delle sanzionidi cui alle norme richiamate,si applicheràsecondoquanto dispostodall'art. 13,
intendersi
1, del D.Lgs. 18 dicembre 799J, n. 472. In iale fattispeciela prescrittascadenzaè da
dal
previsto
quanto
tiascorsi 1j mesi dalla data di decessodel soggettopassivo ed è applicabile
precedenteart. 6 del presenteregolamento.
si
9. per tutto quanto non pre,riito dalle disposizioni dei precedenti articoli concernentila IUC,
2006'
applicano le disposizioni ài cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dtcembre
n.296.
10. In caso di mancatacollaborazionedel contribuenteo altro impedimento alla diretta rilevazione,
codice
l,accertamentopuò essereeffettuatoin base a presunzionisemplici di cui all'articolo 2729 del
civile.
che sia
11. Le sommeliquidate o accertatedal Comune,se non versateentro i termini prescritti,salvo
emessoprowedimento di sospensione,sono riscossecoattivamentesecondole disposizioninormative
vigenti.
ART. 8 - Rimborsi
richiedere
l. Ai sensidell'art.1, comma 164,della legge2T dicembre2006,n.296 il contribuentepuò
del
giorno
dal
anni
di
5
al Comune il rimborso delle somme versatee non dovute entro il termine
In
caso
pagamentoovvero da quello in cui è stato definitivamenteaccerlatoil diritto alla restituzione.
restituzione
di procedimentocontenziososi intende come giomo in cui è stato accertatoil diritto alla
entro
pronuncia
qr,àlo in cui è intervenutadecisionedefinitiva. Sull'istanzadi rimborso, il comune si
90 giorni dalla datadi presentazione.
stesso'
2.L,istanza cli rimborso deve esserecorredatada documentazioneattaa dimostrareil diritto allo

Sulle sommerimborsatespettanogli interessia decorreredalla data di versamento,nella misuradi cui
al successivoarticolo relativo al calcolodegli interessi'
3. E' comunquericonosciutoil diritto al rimborso ancheoltre il citato termine quinquennalenel casoin
cui I'impostaìia erroneamentestataversataa questoComuneper immobili ubicati in Comunediversoa
fronte di prowedimenti di accertamentonon ancoradivenuti definitivi da parte del Comunesoggetto
attivodel tributo.
4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamentiche si caratfeúzzanodall'assenzadel presupposto
d'imposta su cui si fonda la pretesatributaria, gli interessisulle somme rese decorronodalla data di

ir
perraquare
n.2e6,r'imposta
2006,
27dicembre
!:?.t'::i::T#1il"i:Hl',ì]i"ff 7, delategge

Comune abbia accertatoil diritto al rimborso può esserecompensatacon l'imposta dello stessotipo
dovuta per le successiveannualità.La compensazioneavviene su richiesta del soggettopassivo da
prodursi contestualmentealla richiesta di rimborso o entro sessantagiomi dalla notifica del
prowedimento di rimborso e può essereuttlizzatafino al periodo d'imposta successivoallo stesso;
nella richiesta stessadeve essereindicato l'importo del credito da utllizzare e il debito tributario
oggetto di compensazione.Le somme di cui si richiede la compensazionenon sono produttive di
ulteriori interessi.
ART.9 - Calcolodegli interessi
Lamisura arìnuadegli interessi,ove previsti,ai sensidell'art.1, comma 165,della legge2T dicembre
2006,n.296, è stabilita in misura pari al tassolegalevigente al 1o gennaiodi ciascunanno d'imposta,
sia per i prowedimenti di accertamentoche di rimborso.
ART. 10 - Abrogazioni e norme di rinvio
1. Il presenteregolamento sostituiscee quindi abroga il precedenteregolamento IMU approvato
dall'Ente.
2. Alla data di entratain vigore della TARI disciplinatadal presenteregolamento,ai sensidell'art. 1
l'applicazionedella TARES. Per
comma 704 dellaLegge n. 147 de|27.12.2013e smi, è soppressa
quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarieper lo
svolgimentodell'attività di accertamentodell'entratarelativaalle annualitàpregresse.
3. Per quantonon previsto dal presenteregolamentosi applicanole disposizioninormativevigenti. Per
1a componenteTARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenutenel DPR 2710411999,n. 158 e
,r.""rriu" modificazioni ed integrazioni,nonchéalle altre norrnelegislativee regolamentarivigenti in
materia.
4. per quantoattienela classificazionedei rifiuti si fa riferimento,oltre che alla normativa statale,alle
disposizioniregionalie provinciali in materia.
ART. 11 - Entrata in vigore
1. Il presenteregolamentoentrain vigore il 1oGennaio2014'

CAPITOLO B _ I.M.U.
ART. 1- Oggetto
Il presentecapitolo,disciplina l'applicazionedell'impostamunicipalepropria (IMU) di cui all'articolo
13 del D.L. 6 dicembre2011, n.2OI, convertitocon Legge 22 dicembre2071,n.214, d'ora in poi
denominatoD.L.20112011,e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, in quanto
compatibili.
ART. 2- Aliquote e detrazioni d'imposta
L Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con
deliberazioneadottataentro la data di approvazionedel bilancio di previsioneper I'anno di riferimento,
fatto salvo quanto disposto da norme emanate successivamenteall'approvazione del presente
regolamento.
2. Le aliquotee le detrazionidi cui al comma 1, in mancanzadi ulteriori prowedimenti deliberativi,si
intendonoprorogatedi anno in anno ai sensidell'art. 1, comma 169, della Legge 2l dicembre2006,n'
296.
ART.3 - Aree fabbricabili
1. Ai sensidell'art.5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre1992,n. 504, il valoredelle areefabbricabiliè
costituito da quello venale in comune commercioal primo gennaiodell'anno di imposizione,avendo
riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazioned'uso
consentita,agli oneri per eventuali lavori di adattamentodel terreno necessariper la costruzione,ai
prezzimedi rilevati sul mercato dalla vendita di areeaventi analoghecaratteristiche.
2. Al fine di orientareI'attività di controllo dell'ufficio la Giunta comunaledetermina,periodicamente
e per zone omogenee,i valori medi delle areefabbricabilisite nel territorio del Comune.
ART. 4 - Esenzioni
1. Sono esenti dall'imposta gli immobili possedutidallo Stato, nonché gli immobili posseduti,nel
proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province,dal Comune,dalle Comunitàmontane,dai consorzifra
àetii enti, ove non soppressi,dagli Enti del Servizio SanitarioNazionale, destinatiesclusivamenteai
compiti istituzionali nonché quelli previsti dall'art.7, comma 1, lettere b), c), d), e), f;, h) ed i) del
D.Lgs. 50411992.
principale (e delle pertinenzedella stessa,come
2. L'imposta non si applica al possessode1l'abitazione
identificatedall'art.13,comma2,delD.L.6 dicembre2011,n.201),ad eccezionedi quelleclassificate
nelle categoriecatastaliNl, Al8 e N9.
3. L'impósta, ai sensidell'art. 13 comma 2 del decretolegge del 6 dicembre2011n.20I, non si
applica:
u; uff. unità immobiliari apparlenentialle cooperativeedilizie a proprietàindivisa, adibitead abitazione
principalee relativepertinenzedei soci assegnatari;
6) ai iaUUricatidi civile abitazionedestinatiad alloggi sociali come definiti dal decretodel Ministro
delle infrastrutture22 aprrle2008, pubblicatonellaGazzettaUfficial e n. 146 del24 giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnataal coniuge, a seguito di prowedimento di separazionelegale,
annullamento,scioglimentoo cessazionedegli effetti civili del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catastoedilizio urbano come unica unità immobiliare,
posseduto,e non concessoin locazione,dal personalein servizio permanenteappartenentealle Fotze
àrmatee alle Forze di polizia ad ordinamentomilitare e da quello dipendentedelle Forze di polizia ad
ordinamentocivile, nonché dal personaledel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal
p.rronui. appartenentealla carriera preîettizia,per il quale non sono richieste le condizioni della
dimora abitualee della residenzaanagrafica.
4. L'imposta non è dovuta per i fabbricatirurali ad uso strumentaledi cui al comma 8 dell'articolo 13
del 6 dicembre2011n. 201.
del decreto-legge

5. Le esenzionidi cui ai commi precedentispettanoper il periodo dell'anno duranteil qualesussistono
le condizioni prescrittedalla norma.
ART.5 - Esenzionearee fabbricabiliutilizzate per attività agro silvo pastorali
Le areefabbricabili possedutee condotteda imprenditoreagricolo a titolo professionale,di cui all'art.
terreni
I del D.Lgs.29 mirzo 2004,n.99, ai fini delf impostamunicipalepropria sono considerate
agricoli se sulle stessepersiste l'utilizzazione agro - silvo - pastoralemediantel'esercizio di attività
dirette alla coltivazionedel fondo, alla funghicolturaed all'allevamentodi animali. Ne consegueche
tali aree sono esentiai sensidell'ar1.T,lettera h) del D.Lgs. 30 dicembte 1992,n. 504,in quantoi
terreniricadonoin areemontanedi cui all'art. 15 dellaLeggen.984177e sonocompresinell'elencodi
cui alla Circolaren. 9 del 14 giugno 1993.
ART. 6 - Agevolazioni
1. Ai sensidell'art. 13, comma 2, de|D.L.20112011,si consideradirettamenteadibita ad abitazione
principale un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità
pertinenzialeper ciascunadelle categoriecatastaliCl2, Cl6 e C/7 possedutaa titolo di proprietào di
usufruttoda anzianio disabili che acquisisconola residenzain istituti di ricovero o sanitaria seguitodi
ricoveropermanente,a condizioneche la stessanon risulti locata.
2. La soladetrazionesi applica agli alloggi regolarmenteassegnatidagli Istituti autonomi per le case
popolarinon ancorariscattati.
i. L. ug"rrolazionidi cui al presentearticolo sonorichiestedal beneficiario,a pena di decadenza,ent|o
della dichiarazioneIUC relativaall'anno interessato.
il termine di presentazione
ART. 7 - Riduzioni
1. Ai sensidel|'art.13,comma3, del D.L.20112011la baseimponibileè ridottadel 50 per cento:
a) per i fabbricati di interessestorico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22
gennaio2004,n.42;
U; p"r i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utrlizzati,limitatamente al periodo
deli'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata
dall,ufficio tecnico comunalecon perizia a carico del proprietario,che allega idonea documentazione
alla dichiaraz\one.La riduzione della baseimponibile nella misura del 50% ha decorrenzadalladata in
cui è accertatodall'ufficio tecnico comunale,b da altra autoritào ufficio abilitato,lo statodi inagibilità
o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazionedella dichiarazionesostitutiva, in ogni caso a
condizioneche il fabbricatonon sia utilizzato.La riduzionecessacon I'inizio dei lavori di risanamento
edilizio ai sensidi quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembte 1992,n.
504;
2. Ai fini dell'applicazionedella riduzione di cui alla lettera b) del presentecomma, I'inagibilità o
inabitabilità deve consistere nel degrado fisico soprawenuto (fabbricato diroccato, pericolante,
fatiscentee simile), non superabilecon interventidi manutenzioneordinariao straordinaria.
Inoltre deve essereaccerlatala concomitanzadelle seguenticondizioni:
a) gravi carenzestaticheove si accerti la presenzadi gravi lesioni statichedelle strutture verticali
(pilastri o murature perimetrali) elo orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo
potenzialedi crollo dell'edificio o di parte di essoancheper causeestemeconcomitanti;
delle careîze
t; gravi carenzeigienico
-.o*.,rqu"sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione
rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o
igienico sanitarie
straordinariacosì comedefinito dalla normativaprovincialevigente in materiaurbanistico edllizia.
3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussisteanchenel casodi pericolo derivanteda stati di calamità
o
naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbianocomportatoI'emissionedi un'ordinanzadi evacuazione
e la
sgomberoda parte dell'autorità competentee fino alla revoca della stessa.Lo stato di inagibilità
a
condizione
rJlativa agevolazioneai fini dell'IMU decorronodalla data di emissionedell'ordinanzae
che il fabbricato effettivamentenon sia utllizzato nel medesimoperiodo.
se non
4. Ai fini delle agevolazioniprevistedal comma 1,lett. b) del presentearticolo, restanovalide,

sono vadate le condizioni oggettive del fabbricato,le dichiarazionigià presentateai fini I.C.i. e IMU
per fruire della medesimariduzione. In casocontrarioè necessariopresentareuna nuova dichiarazione

ruc.

ART. 8- Modalità di versamento
1. L'imposta è dovutaper anni solari proporzionalmentealla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è
protrattoil possesso;a tal fine, il mese duranteil quale il possessosi è protrattoper almenoquindici
giorni è computatoper intero.
2. Il versamentodell'impostadovuta è effettuatoin due rate di pari importo, la prima con scadenzaalla
data del 16 giugno (acconto) e la secondacon scadenzail 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica
soluzioneannualeda corrispondereentro il 16 giugno.
3. Il versamentodeve essereeseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondole disposizioni
dell'articolo17 del DecretoLegislativog luglio 1997,n.241, nonché,tramite appositobollettinodi
conto correntepostale,con le modalità stabilite dai prowedimenti del Direttore dell'Agenzia delle
Entratedi approvazionedel modello e dei codici tributo.
4. L'imposta è versataautonomamenteda ogni soggettopassivo.
5. Si consideranoregolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a
condizioneche l'imposta sia statacompletamenteassoltaper l'anno di riferimento e che il contribuente
comunichial Comunequali siano i soggettipassivie gli immobili a cui i versamentisi riferiscono.
6. Ai sensidell'art.1, comma 166 della Legge 27 dicembre2006,n.296, il versamentodell'importo
dovuto deve essereeffettuato con arrotondamentoall'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale
a 49 centesimi,owero per eccessose superiorea dettoimporto.
ART.9 - Versamentirateali dell'imposta
1. Il contribuenteche non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e per i soli casi in cui
dimostri di trovarsi in temporaneedifficoltà economiche,può chiedere con apposita istanzala
rateazionedel debito tributario qualora il totale della somma dovuta sia relativa ad accertamenti
non ancora divenuti def,nitivi. Nel caso in cui I'importo sia superiorea Euro 10.000,00,il
contribuenteè tenuto a costituire apposita garanziacon le modalità di cui all'art. 38 bis del
D.P.R. 633172(titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polízza
assicurativafi dejussoria).
2. La rateazioneè disciplinatadalle seguentiregole:
Fino a € 500
da € 500 a € 1.000
da € 1.000a € 5.000

max ff.
max ff.

da € 5.000 a € 10.000 max ff.
da € 10.000a €25.821
oltre

max nr.

€ 2 5 .8 2 2 maxr u.

6
12
12
24
18
36
24
48
30
60

rafe mensili
rate mensili
rate bimestralioppure
rate mensili
rate bimestralioppure
rate mensili
rate bimestrali oppure
rate mensili
rate bimestralioppure
rate mensili

sulle sommedelle rate successivealla prima sonodovuti interessiragguagliatial vigentetassolegale;
e) I'istanzaè valutata e accolta, ove ricorrano i presuppostidel presentearticolo, dal Funzionario
responsabiledel tributo che, contestualmente,rideterminagli importi dovuti. 11prowedimento del
Funzionarioresponsabileviene sottoscrittoper accettazionedal contribuente.Il mancatopagamento
anche di una sola delle rate alla scadenzafissata comporta I'automatico decaderedella rateazione
concessacon I'obbligodi provvedereal versamentoimmediatodell'intero debitoresiduo.
ART. 10 - Importi minimi
1. Il contribuentenon è tenuto al versamentodel tributo qualoral'importo annualedovuto, è inferiore o

ugualeae 12 ,00.
dovuto,
2. Non si procedealla notifica di avvisi di accertamentoqualoraf importo complessivamente
inclusivo di tributo, interessie sanzioniè inferiore ad € 30,00, esclusal'ipotesi di ripetutaviolazione
degli obblighi di versamentodel tributo. Nel caso di accertamentocon adesioneil limite minimo ò
fissatoin € 12.00.
3. Non sono esesuitirimborsi di importo annualedovuto inferiore al medesimolimite di cui al comma

CAPITOLO C - T.A.S.I"
Art. I - Oggettoe scopodel Regolamento
l.
Il presenteRegolamentodisciplina,nell'ambito della potestàregolamentareprevista dall'art.52
D.Lgs. 446/1991, f istituzione e l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che
costituisce,ai sensidell'art. 1, comma 639 L. 14712013,
una delle due componentidell'Impostaunica
comunaleriferita ai servizi.
2.
Ai f,rnidell'applicazionedel presenteRegolamento,costituisconoaltresìnorrnedi riferimentole
disposizioni
di cui all'art. 1, commi da 161 a 170della L. 296/2006,laL. 212/2000.recantenorme
sullo Statutodei diritti del contribuente.
Art.2 - Istituzionedella TASI
l.
A decorreredal 1" gennaio 2014, è istituita la TASI, a coperturadei costi relativi ai servizi
indivisibili prestatidai Comuni, come individuati dal presenteRegolamentoe dalla deliberazionedi
definizionedelle aliquotedel tributo.
2.
L'apphcazionedel tributo per i servizi indivisibili è disciplinatadall'art. 1, commi 669 - 700 L.
14712013e successivemodifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta
municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e
regolamentari.
3.
Le norme del presenteRegolamentosono frnalizzatead assicurareche l'attività amministrativa
perseguafini determinati dalla legge, con criteri di economicità,efficacia e di pubblicità e con le
procedureprevisteper i singoli procedimenti.
Art. 3 - Presuppostoimpositivo della TASI
1.
Il presuppostoimpositivo della TASI è il possessoo la detenzione,a qualsiasi titolo, di
fabbricati,ivi compresaI'abitazioneprincipale,e di areeedificabili, come definiti ai sensidell'Imposta
municipalepropria,ad eccezione,in ogni caso,dei terreniagricoli.
2.
Anche ai fini TASI, costituiscepresuppostoper f individuazione dei fabbricati strumentali
all'attività agricolal'annotazionedei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio.
3.
Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalareallo stessoUfficio del
territorio la non veridicità di quanto dichiaratodal contribuente,con conseguenterecuperod'imposta
per tutti gli anni d'imposta ancorasuscettibilidi accertamento.
Art.4 - Baseimponibile della TASI
1.
La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazionedell'IMU, da individuarsi
nella rendita degli immobili iscritti a Catasto,nel reddito dominicale per i terreni e nel valore di
mercatoper le areeedificabili.
2.Labase imponibileè ridotta del50 per cento:
per i fabbricati di interessestorico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto
a)
Legislativo22 gennato
2 0 0 4 ,n .42;
per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utllizzati,limitatamente al
b)
periodo
dell'anno durante il quale sussistonodette condizioni. L'inagibilità o I'inabitabilità è
accertata
dall'ufficio tecnico comunalecon perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione
alla dichiarazione.In alternativa,il contribuenteha la facoltà di presentareuna
dichiarazionesostitutiva,ai sensi del Decreto del Presidentedella Repubblica28 dicembre 2000. n.
quantoprevistodal periodoprecedente;
445,rispettoa
3. Nel casodi fabbricatinon iscritti a Catasto,owero che siano iscritti a Catastosenzaattribuzionedi
rendita o con attribuzionedi un classamentoo di una rendita non conforme all'effettiva consistenza
dell'immobile, ove sussistanoi presuppostiper I'imponibilità, il proprietarioo titolare di diritto reale
sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa
dell'iscrizionedello stessoa Catasto,ed a versarela relativaimposta.
4.
Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal
contribuentecon il valore catastaleattribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenzae

destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare I'imposta
effettivamentedovuta,con applicazionedei relativi interessie delle sanzioni,salvo che tale violazione
non sia imputabileal contribuente.
Art. 5 - Aliquote della TASI
1"
L'aliquotadi basedella TASI è pari all'1 per mille, che il Comunepuò aumentarefino a\2,5
per mille, rispettandoin ogni caso il vincolo in baseal quale la somma delle aliquote della TASI e
dell'IMU per ciascunatipologia di immobile non può esseresuperioreall'aliquota massimaconsentita
dallaleggestataleper I'lMU al 3l dicembre2013,fissataal 10,6permille, e ad altreminori aliquote,
in relazionealle diversetipologie di immobili.
2.
Nel 2014, nella determinazionedelle aliquoteTASI possonoesseresuperatii limiti stabiliti nel
per un ammontarecomplessivamente
com.maprecedente,
non superioreallo 0,8 per mille, a condizione
che siano frnanziate,relativamentealle abitazioniprincipali e alle unità immobiliari ad esseequiparate
di cui all'art. 13, comma 2 D.L.20112011, convertitoin L. 21412011,detrazionid'impostao altre
misure, tali da generareeffetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisicon
riferimento all'IMU relativamentealla stessatipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto
previstodall'art.13 del citatoD.L. 201/2011.
3
Il Comune, con deliberazionedell'organo competente,deve approvare, entro il termine
fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,le aliquote della TASI, in
conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in
ragione del settoredi attività nonché della tipologiae della destinazionedegli immobili.
Art. 6 - Soggettoattivo del tributo
1.
Soggettoattivo dell'obbligazionetributariaè il Comunenel cui territorio insiste,interamenteo
prevalentemente,
la superficiedegli immobili assoggettabili
al tributo.
Art.7 - Soggettopassivodel tributo
1.
La TASI è dovuta da chiunque possiedao detengaa qualsiasi titolo le unità immobiliari
assoggettabilial tributo. In caso di pluralità di possessorio di detentori, essi sono tenuti in solido
all'adempimentodell'unica obbligazionetributaria.Nell'ipotesi di omesso parzialeversamentodella
TASI dovuta da uno dei possessoridell'immobile, il relativo awiso di accertamentodovrà essere
notificato ai possessoriin relazione allapropria quota e, solo in casodi insolvenzada parte di uno di
essi,potrà essererichiestain via solidaleagli altri possessori.
2.
Nel casoin cui l'unità immobiliare soggettaal tributo sia occupatada un soggettodiversodal
titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimoe I'occupantesono titolari di un'autonoma
obbligazionetributaria.La misura della TASI postaa carico dell'occupanteè pari al30oA dell'importo
complessivo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
All'unità immobiliare utilizzata come abitazioneprincipale da un soggetto diverso dal titolare del
diritto reale sull'unità immobiliare non si applica I'eventuale detrazioneaccordatadal Comune alle
abitazioniprincipali.
In caso di locazione frnanziaria,la TASI è dovuta dal locatario a decorreredalla data della
3.
stipulazionee per tutta la durata del contratto;per durata del contratto di locazionefinanziariadeve
intendersi il periodo intercorrentedalla data della stipulazionealla data di riconsegnadel bene al
locatore,comprovatadal verbaledi consegna.
4.
In casodi detenzionetemporaneadi duratanon superiorea sei mesi nel corsodello stessoanno
solare,la TASI è dovuta soltanto dal possessore
dei locali e delle areea titolo di proprietà,usufrutto,
uso, abitazionee superficie.
5.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggettoche gestiscei
servizi comuni è responsabiledel versamentodella TASI dovuta per i locali e le areescopertedi uso
comunee per i locali e le areescopertein uso esclusivoai singoli possessorio detentori,fermi restando
nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i
locali e le areein uso esclusivo.

Art. 8 - Decorrenzadella TASI
1.
La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmentealla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si
è protrattoil possesso.
2.
Per quanto riguarda I'utrlizzatore dell'immobile, I'obbligazione decorredal giomo in cui ha
ar,uto inizio I'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussistesino al giomo di
cessazionedell'occupazione, purché opportunamentee tempestivamentedichiarata dal soggetto
obbligato.
A tal fine, il mese durante il quale il possessosi è protratto per almeno quindici giorni è
3.
computatoper intero. A ciascunodegli anni solari corrispondeun'autonomaobbligazionetributaria.
Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o
4.
dal presenteRegolamento.
Art. 9 - Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune
1. Con deliberazione dell'organo competente saranno determinati annualmente,in maniera
analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, sarannoindicati i
relativi costi alla cui coperlurala TASI è diretta.
I servizi indivisibili risultanoesserecosìindividuati:
Anagrafe,statocivile,elettorale,levae serviziostatistico
Biblioteca.museie pinacoteche
Teatri,attività culturali e servizi diversi nel settore culturale (istruzione pubblica
con esclusioneservizi mensae trasoortoscolastico)
Viabilità,circolazionestradalee servizi coruressi
Illuminazionepubbhcae servlzl connessi
Urbanisticae sestionedel territorio
Parchi e servizi per la tutela dell'ambiente del verde,altri servizi relativi al
territorio e all' ambiente
Servzio di polizia locale
Servzi dtprotezionecivile
Serv 210necroscoDlco e clmrtenale
Nell'ambito della deliberazionedi definizionedelle aliquotedella TASI, sono specificatii costi
2.
di ogni singolo servizio che vengono consideratirilevanti ai frni della quantificazionedel tributo da
riscuotere da parte del Comune e della eventualedifferenziazionedelle aliquote del tributo con
riferimentoalle diversetipologie di immobili ed alla loro ubicazionesul territorio comunale.
ESENZIONI ED AGEYOLAZIONI
Art. 10 - Esenzioni
1.
Sonoesentidal versamentodella TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'impostamunicipale
propria(IMU) dall'art. 9, comma 8 D.Lgs. 2312011,come di seguitorichiamati:
gli immobili possedutidallo Stato,nonchégli immobili posseduti,nel proprio territorio, dalle
Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non
ai compiti istituzionali;
soppressi,dagli enti del servizio sanitarionazionale,destinatiesclusivamente
i fabbricaticlassificatinelle categoriecatastaleda E/1 adBl9;
i fabbricati con destinazionead usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre1973n. 601
modificazioni;
e successive
i fabbricati destinati esclusivamenteall'esercizio del culto, purché compatibile con le
disposizionidegli articoli 8 e 19 della Costituzione,e loro pertinenze;
i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 73, 14, 15 e 16 del Trattato
lateranense,
sottoscritto1'11 febbraio 1929e resoesecutivocon Legge 27 maggio 1929n. 810;
i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è
previstaI'esenzionedalf impostalocale sul reddito dei fabbricati in basead accordi internazionaliresi

esecutiviin Italia;
gli immobili utrlizzatrdai soggettidi cui all'articolo 73, comma 1, letterac) D.P.R.22 diceml':re
1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamenteallo svolgimento con modalità non commerciali di
attività assistenziali,previdenziali,sanitarie,didattiche,ricettive,culturali, ricreativee sportive,nonché
delle attivitàdi cui all'art. 16, lett. a)L.20 maggio 1985n. 222,a condizioneche gli stessi,oltre che
utllizzati, siano anchepossedutidall'Ente non commercialeutrltzzatore.
Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzatt da terzi
soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamentoa favore del Comune della quota della TASI di
dell'occupante.
competenza
Art. 11- Riduzioni
Non sonoprevisteulteriori riduzioni oltre quelle già elencatenegli articoli precedenti
DICHIARAZIONI,

VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. L2 - Dichiarazione
I soggettipassivid'imposta sono tenuti a dichiararetutti i cespitipossedutisul territorio
1.
comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni,applicando le medesime disposizioni
concernentila presentazionedell a dichiar azionedell' IMU.
La dichiarazioîe,redattasu modello messoa disposizionedal Comune,ha effetto ancheper gli
2.
anni successivisemprechénon si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui conseguaun
diverso ammontaredel tributo; in tal caso, la dichiarazioneva presentataentro il 30 giugno dell'anno
successivoa quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le
informazioni riguardanti la toponomasticae la numerazionecivica interna ed esterna di ciascun
comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere
obbligatoriamenteindicati i dati catastali,il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero
delf intemo, ove esistente.
I soggettipassivi devonopresentarela dichiarazioneentro il 30 giugno dell'anno successivoa
3.
quello in cui il possessodegli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute
variazioni rilevanti ai fini della determinazionedell'imposta.
Nel caso di occupazionein comune di un'unità immobiliare, la dichiarazionepuò essere
4.
presentataancheda uno solo degli occupanti.
il contribuentenon e tenuto a presentare
Ove la TASI sia dovuta esclusivamentedal possessore,
5.
dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazionirelative ad unità immobiliari che siano regolarmente
e correttamenteiscrittepressol'Ufficio del territorio.
Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'LC.L e dell'IMU, in quanto
6.
compatibili,valgonoanchecon riferimento alla TASi.
Le denuncepresentateai fini dell'applicazionedella TARSU, della TARES ovvero della TARI,
7.
in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazionedella quota
d' impostadovutadall' occupante.
Rimane tuttavia dovuta la presentazionedella dichiarazioneai fini della TASI in relazioneai
8.
cespiti la cui baseimponibile non sia desumibiledai dati catastali,owero che non sianoregolarmentee
correttamenteiscritti presso l'Ufficio del territorio, owero ancora che usufruiscanodi esclusioni,
agevolazionie/o riduzioni d'imposta.
g.
In particolare,devono formare oggetto di dichiarazione,nei termini sopra indicati, tutte le
variazioni intervenutein relazionealle unità immobiliari possedutedai contribuentiche siano divenute
non più imponibili ai fini dell'IMU, in quanto destinatead abitazione principale ed a relative
pertinenze,con 1'unicaeccezionedell'abitazioneprincipalein cui il soggettopassivosia effettivamente
iesidente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione,in quanto dato acquisibile direttamente
presso I'Ufficio anagrafedel Comune. La mancatapresentazionedella dichiarazionenelle ipotesi
iichiamate dal presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di nonna
regolamentaredispostadall'art. Tbis D.Lgs.26712000,nell'importo massimo previsto dalla stessa
disposizione.
ai fini dell'applicaz\one
in tali ipotesi, la dichiarazionedeve conteneretutte le indicazioni
10.

della TASI e deve esserepresentataentro il termineprevisto pel legge,a prescinderedall'annoin cui il
possesso
ha avuto inizio ovvero in cui è awenuta lavanazione o la cessazione.
Art. 13 - Riscossionedella TASI
da
1.
La riscossionedella TASI è effettuatadirettamentedal Comune,medianteautoversamento
sia per quanto
partedel contribuentesia per quantoriguardala quota del tributo dovuta dal possessore
riguardala quotadovutadall'occupante.
Il Comunepuò, in derogaall'art. 52 D.Lgs. 44611991,affidare la riscossionedella TASI ai
2.
soggettiai quali risultava attribuito nell'anno2013 il servizio di accertamentoe riscossionedell'IMtl,
In derogaall'art. 52 D.Lgs. 44611997,il versamentodel tributo è effettuatomediantemodello
3.
nonchétramiteappositobollettinodi
F24, secondole disposizionidi cui all'art. 17 D.Lgs. 24111997,
quale
17 D.Lgs. 241/1997,in quanto
postale,
le
di
cui
all'art.
al
si
applicano
disposizioni
conto corrente
compatibili.
4.
Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del
prowedimento di determinazionedelle tariffe e della aliquote annue,gli importi dovuti sono riscossi
alle scadenzefissateper. E consentitoil pagamentoin unica soluzioneentro il 16 giugno di ciascun
alìno.
in mancanzadell'adozionedelle aliquotee delle detrazionida parte del Comune,il versamento
5.
prima
rata è eseguitosulla basedell'aliquotaminima di legge.Il versamentodella secondarata è
della
eseguito,a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventualeconguaglio sulla prima rata
versata,sulla basedegli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'economiae delle finanzealla datadel
28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo
periodoentro il 21 ottobre dello stessoanno.In caso di mancatapubblicazioneentro il terminedel 28
ottobre,si applicanogli atti adottatiper I'anno precedente.
L'importo minimo dovuto ai frni della TASI è pari ad € 12,00, da intendersi come tributo
6.
complessivoda versaresu base annuasia dal possessoredell'immobile che dall'eventualeoccupante,
ovvero come quota dovuta dal solo occupante,in presenzadi una pluralità di possessorinon tenuti al
versamentodella TASI in quanto l'importo dovuto da ciascunpossessoresia inferiore al minimo Se
l'ammontarerelativo alla prima rata non superatale importo minimo, I'importo dovuto in accontopuò
essereversatocumulativamentecon I'importo dol'uto a saldo.
Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L.29612A06, il versamentodeve essereeffettuatocon
l.
arrotondamentoall'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, owero per
eccessose superiorea tale importo.
Art. 14 - Modalità di versamento
da ogni soggettopassivo.
L'imposta è versataautonomamente
1.
2.
Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o
titolare di diritto realedi godimentoancheper conto di altri soggettipassivi,a condizioneche:
l'imposta sia statacompletamenteassoltaper l'anno di riferimento;
vengaindividuato da parte del soggettoche prowede al versamento,all'atto del pagamentoo
con comunicazionesuccessivada presentarsientro il termine di cui all'articolo precedente,I'immobile
a cui i versamentisi riferiscono;
venganoprecisatii nominativi degli altri soggettipassivitenuti al versamento.
In tal caso, i diritti di regressodel soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei
3.
confrontidegli altri soggettipassivi.
4.
Eventualiprowedimenti diretti al recuperodi maggioreimpostaod alla irrogazionedi sanzioni
devonocontinuaread essereemessinei confrontidi ciascuncontitolareper la suaquotadi possesso.
In casodi decessodel soggettopassivod'imposta,il versamentoper I'anno in corso può essere
5.
effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per I'intera annualità. Nella determinazione
dell'imposta,in particolareper l'eventualeapplicazionedella detrazioneper I'abitazioneprincipale,si
dovràtenereconto dell'effettiva situazionein esserenei confronti del soggettopassivodeceduto.
Art. 15 - Funzionario Responsabile
il funzionariocui conferirei compiti ed i poteri
1.
Ai sensidell'art. 1, comma 692L. 14712013,

per l'esercizio di ogni attività organízzativae gestionaledella TASI è individuato nel funzionario
per I'applicazionedell'IMU.
responsabile
Il funzionarioresponsabilesottoscrivele richieste,gli avvisi di accertamento,i prowedimenti
2.
di riscossione,sia ordinaria cheforzata/coattiva,e disponei rimborsi.
Art. 16- Accertamento
in rettifica
Ai sensidell'art. 1, commi 16l e I62L.29612006,i provvedimentidi accerlamento
l.
d'ufficio
e
di
accertamento
versamenti
parziali
o
ritardati
di dichiarazioniincompleteo infedeli o dei
il 31
entro
per omessedichiarazionie/o versamentidella TASI sono notifi catr,a pena di decadenza,
dicembredel quinto anno successivoa quello in cui la dichiarazioneo il versamentosono stati o
avrebberodovuto essereeffettuati.
Entro gli stessitermini sono contestateo irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma
2.
modificheed integrazion\.
degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre1997n.472 e successive
Per I'accertamentò,la riscossione,i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenziososi
3.
applicanole disposizionivigenti in materiadi IMU.
devono
I versamentidelle sommedovute a seguitodello svolgimentodi attività di accertamento
4-.
essereeffettuati sul conto corrente di tesoreriaintestatoal Comune.
Ai sensidell'art. 1, comma 693 L.I4112013,ai fini dell'eserciziodell'attivitàdi accertamento,
5.
il Comunepuo invitare i contribuenti,indicandoneil motivo, ad esibìreo trasmettereatti o documenti,
oppue può inviare ai contribuenti questionarirelativi a dati ovvero a notizie di caratterespecifico, con
lnvlto a restituirli compilati e f,rrmati.L'ente può infine richiedereagli uffici pubblici competenti,daf\,
notizie ed elementirilwanti nei confronti dei singoli contribuenti,con esenzionedi spesee diritti'
Ai sensidell'art. 1, comma698, dellaL.14712013,in casodi mancataesibizioneo trasmissione
6.
di atti e documenti,ovvero di mancatarestituzionedi questionarinei sessantagiorni dalla richiestao di
loro mancata compil azione o compilazione incompleta o infedele, il Comune puo applicare una
sanzioneamministrativacompresatra € 100,00ed € 500,00Art.17 - Attività di controllo e rimborsi
L'Amminisftazione comunale, perseguendoobiettivi di equità fiscale, può, con propria
1.
deliberazione,determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio
tributi.
Il Funzionarioresponsabiledel tributo cura il potenziamentodell'attività di controllo mediante
2.
collegamenticon i sistemi informativi che possonoessereutili per la lotta all'evasioneproponendo
all'Amministrazionecomunale,al fine del raggiungimentodegli obiettivi di cui al commaprecedente,
tutte le possibili azioni da intraprendere.
Le somme da rimboriur" posono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di
3.
rimborso,esserecompensatecon gli importi dovuti dal contribuenteal Comunestessoa titolo di TASI
per I'anno successivo.
Art. 18 - Riscossioneforzata o ^ mezzoruolo degli importi dovuti al Comune
In caso di mancato o parziale pagamentoa seguito della notifica di avviso di accertamento,
1.
ovvero di formale richiesta di-pagamento,la riscossionedegli importi ancoradovuti a titolo di TASI
viene effettuata dal Comune mediante esecuzioneforzata, da promuoversi a seguito della notifica di
ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 63911910ed awalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II
D.P.R.29 settembre1973n.6A2, in quantocompatibili.
Rimanecomunqueferma, nei casi di preiumibile insolvibilità del contribuente,come nei casi di
2.
persistenzadell'inadempimentoda parte di soggettinei cui confronti il Comunenon ritengaopportuno
procederein proprio .on l'"s..,,zione forzata,ouuetodi impossibilitào inopportunitàdi procederealla
notifrca dell,ingiunzionefiscale, la possibilità che la riscossionecoattiva del tributo venga effettuata
medianteruolo affidato, nel rispetto dei principî di evidenzapubblica, all'agenteper la riscossione,
26
secondola proceduradi cui al D.P.R. 29 settembre1973 n. 602, come modificatadal D.Lgs'
febbraio 1999n. 46 e successivi,ove applicabileper legge alle entratedei Comuni'

DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19 - Normativa di rinvio
Per quanto non previsto dal presenteRegolamento,si applicanole vigenti disposizionidi cui
1.
modificazioni
e successive
convertitoin L. 21412011
alla L. 147120f3,di cui all'art. 13 D.L. 20112011,
in materia
comunali
regolamenti
dei
vigenti
ed integrazioni, ove direttamenteapplicabili, nonché
tributaria.
norme
Le norme del presenteRegolamentosi intendonomodificateper effetto di sopra.vvenute
2.
vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente
Regolamento,si applica la normativasopraordinata.
Art. 20 - Rfficacia del Regolamento
1. Il presenteRegolamentoentra in vigore e prestai suoi effetti, in derogaall'art. 3, comma I L.
21212000,dal 1o gennaio 2074, in conformità a quantodispostodal Decreto del Ministero
dell'interno del 13 febbraio 2014, in osservanzadella disposizionecontenutanell'art. 53,
comma 161.23 dicembre2000n.388, poi integratodall'art.27,comma 81.28 dicembre
2 0 0 1n . 4 4 8 .

CAPITOLO D - T.A.R.I.

CAPITOLO D - T.A.R.I.

Articolo 1,- Oggettodel Regolamento,finalità ed ambito di applicazione
I presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare
prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 7997, n'
446, disciplina l'applicazione nel Comune di Casalbore dell'imposta unica
comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma
639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2073, per quanto concerne la
componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2 . L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il
presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al
coÍrma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013,
a
Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare I'applicazione della
TARI nel Comune di Casalbore,destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la
gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
presente regolamento si applicano le
previsto dal
quanto non
4 . Per
disposizioni di legge vigenti.
f

I.

Articolo 2 - Presuppostoimpositivo
Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo o anchedi
fatto, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani.
2 . Si intendono per:
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso
l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli
spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi,
terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche,le superfici adibite a civile
abitazione e relative pertinenze;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le
attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività
produttive in genere.
a
erogazione elettrica,
J.
La presenza dí arredo e l'attivazione del servizio di
conduzione
o
dell'occupazione
costituiscono presunzione semplice
dell'immobile è della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le
utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio
da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o
autorizzativi pir l'esercizio di attività nelf immobile o da dichiarazione rilasciata dal
titolare a pubbliche autorità.
A
Sono esclusedal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessoriea locali tassabili, non operative, quali
balconi e tercazzescoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
l.

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenuteo occupate
in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggioo
utilizzo comune tra condomini.

Articolo 3 - Soggettipassivi

t . Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a

qualsiasi titolo locali o aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
in caso di pluralità di possessori o
di detentori, essi sono tenuti in solido
all'adempimento dell'unicaobbligazionetributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corsodello
stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a
titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che
gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta
per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le areescoperte in
uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di
questi ultimi
gli altri obblighi o diritti
derivanti dal rapporto tributario
i
locali
riguardante
e Ie aree in uso esclusivo.
Articolo 4 - Soggettoattivo
1 . Soggetto attivo
dell'imposta è il
Comune relativamente agli immobili la
cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini
della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa
sia esclusa o esente dal tributo.
In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se
dipendenti dalla istituzione di nuovi
Comuni, si considera soggetto attivo
il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al l" gennaio
dell'anno cui I'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e
fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
Articolo 5 - Baseimponibile
Fino all'alluazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge
n.14712013 (procedure di interscambio tra i comuni e I'Agenzia delle Entrate dei dati
relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in
a
catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile
alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di
produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte
decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
1.

Successivamente all'attuazione delle
disposizioni di
cui
al comma l, la
superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale
determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I1 Comune comunica ai contribuenti le
di
nuove superfici imponibili
adottando
le
forme
oiu
idonee
comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 2T luglio 2000,n.212.
+ . Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o
iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane
quella
calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1.
5 . Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabileal tributo è costituita da quella
calpestabile misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quelle parti con altezza
inferiorea metri 1,40.
3.

6. Per i distributori di carburanti sono di regola soggetti a tariffa i locali nonché l'area della
proiezione a suolo delle pensiline ovvero, in assenzadi esse o se di ampiezzainferiore,una
superficieforfettariaminima pari a 20 mqper ogni colonninadi erogazione.
Articolo 6 - Determinazioneed approvazionedelle tariffe
1. Le
tariffe
sono
commisurate
ad
anno
solare
coincidente
con
un'autonoma obbligazione tributaria. Il Consiglio Comunale determina annualmente
le tariffe entro il termine fissato dalle norme previste per I'approvazione del bilaricio
di previsione.
2. Il Comune, nella commisurazione delle tariffe, tiene conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 apri1e1999,
n.158.
3. In ogni caso deve
essere assicurata la coperlura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusionedei costi
relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento prowedono a proprie spese i relativi
produttori comprovandone I'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 3, il comune deve
awalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti
delle istituzioni scolastiche,di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31. Il costo relativo alla gestionedei rifiuti delle istituzioni scolasticheè
sottratto dal costo di cui al comma 3.
6. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per I'esercizio delle
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo
provinciale,
commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è
applicato nella
misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del
tributo.
7.
Il Consiglio Comunale approva le tariffe, in conformità al PIANO FINANZIARIO del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Responsabile del Servizio Cornunale
competente per la gestione rifiuti
ed approvatodal Consiglio Comunaleprima della
data di approvazionedel Bilancio di Previsione.
8. Il PianoFinanziarioindica, in particolare,gli scostamentieventualmenteverificatisi rispettoal
Pianodell'annoprecedente,per le voci omogenee,e le relativemotivazioni.
9. E' possibile inserire nel Piano Finanziario l' eventualeeccedenzadi gettito del tributo
riscossaa consuntivo rispetto alle previsioni degli esercizi precedenti,non oltre il terzo
anteriore,a scomputodei costi relativi. Nello stessomodo è possibileinserire,tra i costi, con
lo stessocriterio temporale,la quotanon riscossao non esigibiledel tributo stessorispettoalle
previsioni entro i successivitre esercizi,in modo da assicurareil pareggiocostantetra i costi
di gestionedel servizio rifiuti e I'ammontaredel tributo.
Articolo 7 - Articolazione della tariffa
1. La tariffa
è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio, riferite
in particolare agli
investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile,
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fomito e
all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio,compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di ulenza domestica e non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le
utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine. i
rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base
ai coefficienti di produttivita Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto
del Presidentedella Repubblica2T aprlle i999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze
domestiche attraverso l'abbattimento della parte
variabile della tariffa
complessivamente imputata a tali utenze in misura
percentuale
pari
all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno
precedente.
Articolo 8 - Periodi di applicazionedel tributo
1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni,nel
quale sussistel'occupazione o la detenzionedei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio I'occupazione dei
locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui è cessatal'utrlizzazione, purché debitamente
e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che I'utenza sia
cessata alla data
di presentazione, salvo che l'utente
dimostri con idonea
documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle
destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di
tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il
medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di
tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui
al successivo articolo 18, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le
variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
Articolo 9 - Tariffa per le utenze domestiche
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla
superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per
unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui
al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile7999,n.
158,in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al
numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto
del Presidentedella Repubblica2T aprile 1999,n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera
tariffaria di cui all'art. 6 comma 1.
Articolo 10 - Occupanti Ie utenzedomestiche
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la
propria residenza anagrafrca, il numero degli occupanti è quello del nucleo
familiare risultante all'Anagrafe del
Comune, salva
diversa e documentata
dichiarazione dell'utente che dimostri che il componente del nucleo familiare sia
domiciliato altrove per almeno sei mesi l'anno solare per frequenza di corsi scolastici ed
universitari in sedi distanti più di 200 km dal Comune di Casalboreo per motivi

2.

3.

4.

5.

6.

lavorativi o professionali. Devono comunque essere dichiarate le persone che non
fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza peî almeno sei mesi
nell'anno solare,come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente
domiciliati altrove per periodi inferiori a sei mesi nel corso dell'anno. Nel caso di
servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o
ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona
assentenon vieneconsiderata
ai fini delladeterminazione
dellatariffaa condizioneche I'assenza
sia adeguatamentedocumentata.
Per le utenze domestiche condotte da soggetti che non vi abbiano
la
r e s i d erTza aîa gî af ic a, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti
AIRE) e per gli alloggi ad uso saltuarioe discontinuo (per un periodo complessivoal
massimo parr a due mesi I'anno), si assume come numero di occupantiquello forfettario di
una unità.
Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze
domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel
comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoshi si
considerano utenze non domestiche.
Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da
soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver
trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti
sanitari e non locate o comunque utllizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è
fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la
tariffa è calcolata con riferimento al numero di componenti ed alla superficie attribuibile a
ciascun nucleo familiare. Quest'ultimo è tenuto a comunicarei dati di cui sopra al fine della
corretta determinazione della tariffa. In caso di mancata comunicazione verranno attribuiti
d'ufficio a ciascunnucleo familiare rilevato in anagrafei metri risultantidalla media aritmetica.
I I numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di
gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le
variazioni intervenute successivamente avranno
efficacia a partire dall'anno
seguente.

Articolo 11 - Tariffa per le utenzenon domestiche
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla
superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività
svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le
previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidentedella Repubblica 27
aprile 1999,n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata
applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla
tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale
produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del
Presidentedella Repubblica 27 aprile 1999,n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di
attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 12 - Classificazionedelle utenzenon domestiche
1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate
nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A
viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche
ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività
secondarie,fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di
attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e
della connessapotenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del
medesimo compendio.
5. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle
superfici con un'autonoma
e distinta
utilizzazione, purché singolarmente di
estensionenon inferiore a 50 mq.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitaziote in cui sia svolta anche un'attività
economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa
prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per
I'una o I'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura
camerale o da altri elementi.
Articolo 13 - Tariffa giornaliera
1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che
occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree
pubbliche o di uso pubblico.
2 . L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a
183 giorni nel corso dello stessoanno solare.
3 . La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno,
maggiorata di un importo pari al :
-100% per periodi continuativiinferiori ad un mese;
- 70% per periodi continuativisuperioria un mesema inferiori a tre mesi;
- 50% per periodi continuativi superioria tre mesi ma inferiori a sei mesi.
4.
I'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 18 è assolto con il
pagamento della tassa,da effettuarsinon oltre iltermine previsto per I 'inizio
d e l le occupazioni medesime.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.
Articolo 14 - Esclusioneper inidoneità 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 unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili
e
suppellettili e sprowiste d i contratto attivo di fornitura del servizioelettrico;
b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma
restando l'imponibilità
delle
superfici destinate ad usi diversi, quali

spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e
simili;
c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore,
centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e
stagionatuÍa senza lavorazione, silos e simili;
d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma
Iacifa, atti abilitativi
per
restauro,
risanamento
conservativo
o
ristrutturazione
edllizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei
lavori fino alla data di inizio dell'occup azione;
e) le aree impraticabili o intercluse da stabilerecinzione;
f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non
ufilizzate né utllizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione
visibile; le aree su cui insiste I'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree
visibilmente adibite in via esclusiva all'accessoe all'uscita dei veicoli dall'area di
servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di
cui
al
comma
1 devono
essere
indicate
nella
dichiarazione originaria o di variazione di cui all'art.
18 ed essere riscontrabili in
base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale,ad
esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi
competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da
impedire I'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti
prowedimenti.
J.
Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da
parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso
verrà applicato per I'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento. oltre
agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
Articolo 15 - Esenzioni e riduzioni
1. Sono esenti dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non
operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117del codice civile che non
siano detenute o occupate in via esclusiva.
2 . Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste I'obbligo
dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme
legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di
protezione civile owero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
a
J.

La tassa è dovuta nella misura del 20 % della tariffa, in caso di mancato
svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello
stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del
servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organi zzativi che abbiano
determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di
danno alle persone o all'ambiente.
4. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura
del 40 o/o tn caso di distanza, dal piu vicino punto di raccolta rientrante nella zona
perimetratao di fatto servita, superiorea 500 metri;
Articolo 16 - Agevolazioni rifiuti speciali
1. In caso di contestualeproduzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, nella
determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella

parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui
smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a
condizione che ne dimostrino I'avvenuto trattamento in conformità alla normativa
vigente.
2. Al fine di beneficiare dell'agevolazionedi cui al comma 1, il soggettopassivo deve:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione di cùi all'irt. 18. il ramo di
attività e la sua classificazione ( industriale, artigianale, commerciale, di
servizio ecc ) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze,
indicandone l'uso e le tipologìe di rifiuti prodotti ( urbani, assimilati agli
urbani, speciali, pericolosi, sostanzeesclusedalla normativa sui rifiuti ) distinti per
codice CER
b) comunicare entro
il 31 gennaio
dell'annualità
successiva I'apposita
attestazione,
ttilizzando il modello disponibile presso I'Ufficio Tributi,
con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali, distinti per codice CER e
la documentazioneattestantelo smaltimentopresso imprese a ciò abilitate.
3. Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali, in
considerazione dell'obiettiva diffrcoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si
formano, anziche utilizzare il criterio di cui al comma 1 si applicano le seguenti
percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui I'attività viene svolta:

ATTI\rITA'
Abbattimento del
-Ambulatoriomedico,dentista,radiologo,laboratoridi analisi
20%
-Tipografia,stamperia,vetreria
25%
-Lavorazione di materie plastiche, vetroresina
25%
-Caseif,rcio,cantina sociale o privata
30%
-Lavanderiaa seccoe tintoria non industriale
30%
-Elettrauto
40%
-Carcozzeria,falegnameria,verniciatoria,fonderia, smalteria
45%
-Officina di carpenteria metalli ca, lav orazione ceramiche
45%
-Officina peî rrparazioniauto, moto macchineagricole, gommista
50%
-Ospedalie casedi cura
60%
-Poliambulatori
70%
Articolo 17 - Versamenti
1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 199'7, n. 24I (modello F24), nonché tramite apposito
bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al
citato articolo 77, in quanto compatibili;
2. Il versamento deve essere effettuato in un numero di rate e alle scadenzestabilite nella
delibera di approvazione delle tariffe.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la data di scadenza
della prima rata.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la
frazione è inferiore a 49 centesimi, owero per eccessose superiore a detto importo.
5. Non
si procede al versamento della
qualora I'importo dovuto
tassa
complessivamente per l'anno non sia superiore ad euro 12,00.
6. La TARI viene riscossadal Comune, che prowede ad inviare ai contribuenti i
modelli di pagamento preventivamente compilati. Resta fermo che potranno essere
accordatele riduzioni ed agevolazionieventualmentespettanti solo a seguitodi istanzedei
contribuentie dell'osservanzadegli adempimentiprevisti dal presenteregolamento.
7. Il Comune ha facoltà di affidare I'accertamento e la riscossione dellaTARI ai

soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013iLservizio di sestione dei rifiuti.
Articolo 18 - Dichiarazione
1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o
accertate relativamente alla TARSU e alla TARES.
2 . I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine indicato dalle
norrne statali e nello specifico entro il 30 giugno dell'anno successivoalla data di
inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al
tributo.
a
J.
Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può
esserepresentata anche da uno solo degli occupanti.
4 . La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso I'Ufficio Tributi C omunale
ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni
successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei clati 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 modifi cazioni.
5 . La dichiarazione deve esserepresentata:
a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso
di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile
dell'attività che in essesi svolge;
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal
gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, I'obbligo di
dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o
possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei
coobbligati ha effetti anche per gli altri.
Articolo L9 - Funzionario Responsabile
l.

Il comune designa come funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per
I'esercizio di ogni
attività
organizzativa e gestionale, compreso quello di
sottoscrivere i prowedimenti
afferenti a tali attività, nonché la rappres entanza in
giudizio per le controversie relative al tributo stesso, il responsabiledel Servizio
Tributi.

Articolo 20 - Accertamento
1 . Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità, immobiliari
iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie
assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale
determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del
Presidentedella Repubblica 23 maruo 1998,n. 138.
2 . Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario
responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a
uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e
diritti, e disporre I'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante
personale debitamente autorizzato e con preawiso di almeno sette giorni.
3 . In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta
rilevazione, I'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui
all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 21 - Riscossionecoattiva
i.

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate
entro il termine di sessanta giomi dalla notificazione dell'avviso di accertamento,
sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione,
coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n.
639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del
Decreto Legislativo n. 446 d,el 1997, ovvero mediante le diverse forme previste
dall'ordinamentovigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al
contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a
quello in cui I'accertamento è divenuto definitivo.
Articolo 22 - Stnzioni ed interessi
1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si
applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima
sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i
versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione,
oltre alle riduzioni previste per il rawedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997,n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad
un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è
invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o
concessionariodiverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 18, si applica la
sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di
50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per
cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2
dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta eiorni dalla
notifica dello stesso,si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente,
con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve
awenire, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui è
stata commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenzesi applicano gli
interessi moratori nella misura pari al tasso dell' lYo. Tali interessi sono calcolati
con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti
esigibili.
Articolo 23 - Rimborsi
1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente
entro il termine di cinque anni dal giomo del versamento, owero da quello in cui è
stato accertato il diritto
alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro
centottanta giomi dalla data di presentazione dell'istanza.
2' Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista
dall'articolo 22, comma 7 , del presente regolamento, con maturazione giorno per
giorno e con decorcenza dal giomo in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari
dall'articolo 77,comma 5, del presenteregolamento.

o inferiori

alla soslia fissata

Articolo 24 - Contenzioso
1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo
31 dicembre 1992,n. 546,e successivemodificazionj.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specihco regolamento
comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del
Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflattivi del
contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al
precedente comma, comprensive di sanzioni e interessi applicabili possono, a
richiesta del contribuente, essere rafeizzate secondo il seguente schema, fino a 60
rate mensili,
Fino a € 500
da € 500 a € 1.000
da € 1.000a € 5.000

6
12
12
24
18
36
24
48
30
60

max ff.
max ff.

da € 5.000 a € 10.000 max m.
da € 10.000a

€25.821 max ff.

oltre

€25.822 max ff.

ratemensili
ratemensili
rate bimestralioppure
rate mensili
rate bimestralioppure
rate mensili
rate bimestrali oppure
rate mensili
rate bimestralioppure
rate mensili

L'utente decadedalla rateazionenel caso di ritardo superiorea quindici giorni nel versamento
anchedi una sola rata.
4. Gli accertamentidivenuti definitivi valgono come dichiarazioneper le annualità successive
all' intervenutadefinitività.
Articolo 25 - Disposizioni finali ed efficacia
1. Le norrne del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra
disposizione regolamentarecon essein contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1" gennaio 2074.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della
normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia
tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono
intendere fatti al testo vigente delle nonne stesse.

Allegato

A

nelle

pagtne

seguenti

ALLEGATO A
Categorie di utenze non domestiche
Le utenze non domestichesono suddivise nelle seguenticategorie:

01. Associazioni,biblioteche, musei, scuole(ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse,magazzini senzavendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, casedi cura e di riposo, caserme
10.Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15.Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16.Banchi di mercato beni durevoli
17.Barbiere, estetista,parmcchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro,
elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Binerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenzealimentari e miste
27.Fron epiante, ortofrutta, pescherie,pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche,night club pasticceria
18. Supermercato,pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19.Plurilicenzealimentaú e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche.nisht.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F. to Dott. Raffaele Fabiano

IL SEGRETARIO
COMUNALE
F. to Dott. Michelepavone
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IL SEGRETARIOCOML|NALE
F. to Dott. Michelepavone

CERTIFICATODI ESECUTIVITA,
La presente
deliberazione
è divenutaesecutiva
decorsil0 giornidall,affissione
all,Albopretorio.
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Parere favorevole di regolarità tecnica.
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F. to Dott. ssa Miretta Grasso

Parere favorevole di regolarità contabile.
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