
COMUNE di VITTUONE e.e. pag. N. DATA

I 9 27/05/2014

Copia Sessione Convocazione Ora 
straordinaria prima 21.07 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(IUC) 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di Maggio alle ore 21.07 
nella sala delle adunanze consiliari. 

Convocazione come da determinazione del Presidente del Consiglio del 23/05/2014. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

All'appello risultano: 

COGNOME E NOME 

BAGINI FABRIZIO 

MARCIONI MARIA IVANA 

BODINI ENRICO 

PAPETTI ANNA 

PORTALUPPI DANILO 

POLES ANGELO 

DI MAIO BIAGIO 

BIANCHI MASSIMILIANO 

TENTI ENZO MARIA 

RESTELLI ANNAMARIA. 

LUCCHESI ALESSANDRA 

TOTALE 

Partecipa l'Assessore esterno: 

QUALIFICA 

Sindaco 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

Consigliere 

PRESENTE 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

Ass. 1 

Pres. 10 

dott. SteJlini Roberto SI 

Partecipa il Vice Segretario comunale, dott.sa BALZAROTTI SARA. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'avv. DI lv1AIO BIAGIO - Presidente -
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 
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DELIBERAZlONE di Consiglio Comunale NR. 9 DEL 27105/2014 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

Espone il punto all'ordine del giorno il consigliere Bodini precisando che alla fine del!' anno 2013 

fu istituita la IUC che raggruppa IMU, TARIP e TASI. Nel regolamento che si presenta in 
discussione, si è voluto recepire questa nuova impostazione. Afferrna che, rispetto a quanto già 
applicato nel precedente regolamento lMU, varieranno le esenzioni legate ai proprietari di 

abitazione principale ricoverati in strutture residenziali: avranno l'esenzione fino a €. 500,00 di 
rendita catastale t\ nel caso di rendite superiori, l'imposta sarà calcolata solo per la rendita catastale 

eccedente i 500,00 euro. Per quanto riguarda la TARIP (tassa rifiuti) il nuovo regolamento elimina 
la tariffa ridotta del 60% per alcune categorie di locali ad esempio quelle destinate alle 
associazioni (legge l'art. 14 del vigente regolamento). La normativa ha previsto la possibilità di 
mantenere la vigente agevolazione a condizione di creare una posta di bilancio che vada a coprirne 

la riduzione. 
La terza parte del regolamento è completamente nuova ed è costituita dalla T ASL Illustra che sì è 

cercato di equiparare la sua applicazione ali' lMU prima casa pagata nell'anno 2012; si applica con 
gli stessi parametri dell 'IMU con la novità che tale nuova tassa coinvolge inquilini e proprietari. Nel 
caso di seconde case, infatti, il 25% della tassazione sarà a carico dell'inquilino e il 75% a carico del 
proprietario. In metito al termine per il pagamento TASI nel Comune di Vittuone, per ora, la 
scadenza è prevista per dicembre per la prima casa, mentre per le seconde case, i negozi e tutto il 
resto si dovrà versare un acconto del 50% entro giugno e il saldo entro dicembre. Si soffenna sul 
metodo di calcolo dell'imposta. 

li consigliere Restelli (Capogruppo di minoranza Gruppo Misto) chiede chiarimenti sul calcolo 
IMU dei terreni a,gricoli affittati, sulla tassazione delle pertinenze e deglì immobili dati in uso 

gratuito. 

Il consigliere Bodini precisa che la materia è disciplinata dalla nonnativa nazionale che prevede 

l'uso gratuito solo per parenti di primo grado (padre-madre/figli) e solo fino a una rendita catastale 

di €. 500,00. 

Il consigliere Lucchesi affenna di aver già visto il regolamento in commissione e precisa che per 

pubblicare entro fine mese la delibera sul sito del Ministero, sì sarebbe dovuto discutere il 

regolamento in consiglio entro il 23 maggio. Anticipa voto contrario in quanto sono state eliminak 

alcune esenzioni tra le quali quelle relative alle associazioni. 

Il consigliere Bodini precisa che la scelta di non esentare dalla T ARIP alcune categorie è dettata 

anche dal fatto che già pagano l'lMU e che diventa difficile la gestione del fondo a Bilancio. 

Il consigliere Lucchesi afferma che per l'attuale amministrazione sia giusto far pagare tutti. 

Il consigliere Restelli anticipa voto favorevole in quanto le tasse servono per garantire servizi ai 

cittadini. 

Il consigliere Papetti (Capogruppo di maggioranza) anticipa voto favorevole da parte del proprio 
gruppo consiliare. 



DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale NR. 9 DEL 27/05/2014 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'ait. l ,  comma 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), dì natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TAR[P), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo l della Legge n. 147/2013. che introducono la 
disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti 
della medesima; 

Valutata l'opportunità di procedere con l'approvazione di un unico regolamento comunale 
disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARIP; 

Visto il comma 682 dell'articolo l della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, 
con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la 
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 

a) per quanto riguarda la T ARIP:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di

rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni cd esenzioni;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali
di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:
l )  la disciplina delle riduzioni;
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la T ASI è diretta;

Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione 
della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, istitutivo della TARES; 

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, 
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 



DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale NR. 9 DEL 27/05/2014 

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 ° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 
2014 del tern1ine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

Visto il D.M. 29 aprile 2014, che ha ulteriormente differito, per l'anno 2014, al 31 luglio 2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 
239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. 11. 267/2000; 

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
ali' approvazione del presente atto; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Dato atto che tale proposta comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 1 ° comma -- D.Lgs. n. 267/2000, allegati al 
presente atto; 

Con 9 voti favorevoli ed 1 contrario (Lucchesi), espressi in forma palese per alzata di mano, 
dai 1 O Consiglieri presenti e volanti, 

DELIBERA 

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (JUC)"
come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il l O gennaio 2014;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributì a trasmettere copia della presente delibera e del
regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze,
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Quindi,

Con 9 voti favorevoli ed I contrario (Lucchesi) espressi in forma palese per alzata di mano, dai
1 O Consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 ·-- 4°

comma --- del D.Lgs. n. 267 /2000. 



DFLlBERi\LlONE di Consiglio Comunale NR. DEL 

COMUNE DI VITTUONE 

PROVINCIA DI MILANO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero: LO del 09/05/2014 Ufficio: Ufficio Rag. e Contabilità

OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

PARERI DI CUI ALI./ ART. 49, comma L T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 

11 RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' 
TECNICA, esprime parere: 

.. l ' 
V. �·� I ··J ·"'--.11 1ttuone, .�� ".:i · > ..• \_, .. , . .,\

IL DIRETT9RE!P,�SETTORE
Sara BaYzat0tti 

! ')

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARJTA' 
CONTABILE, esprime parere: 

-- , .:,)?t-i:_,.,,.) .�. t.� \i'. ·�l «�··' ,J._'\,. _____ ,,.. ________________________________________________________ , _______ ,., __ , .. ____________ , .. ___ ,.,, _______ , __ 

IL DIRETTORE Dl.$.ETTORE 
Sara. Bal�ro�i 

"\ 

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 15L, comma 4, TJJ.E.L. 
18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____ _ 

Prenotazione impegno: 
-------

Vittuone, 

Capitolo/Articolo: ________ _ 

IL DIRETTORE DI SETTORE 
Sara Balzarottì 
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I'ITOLO l ··- DISPOSIZIONI GENERALI 

,\RT 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

L Il presente regolamento, adottato nelr ambito della potestà regolamentare prevista dal!' art. 52 del 
Decreto L�gislatìvo 15/L?.!l 997, n. -1-46, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) 
iit�l Comune di Vittuone, istituita dall'art. L commi 639 e seguenti, della Legge 27/l2;201J, n. 147. 
Per <[Uanto non previsto dal presente rngolamento s1 applicano le disposizioni di legge vigenti. 

,\RT. 2- PRESUPPOSTO 

L L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 
immobili, collegato :illa loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dì 
servizi comunali. 

ART, J - SOGGETTO ATTIVO 

l, E' soggetto attivo del tributo il Comune di Vittuone per gli immobili soggetti al tributo che insistono 
sul suo territorio. 

ART. 4 - CO:MPONENTI DEL TRIBUTO 

I, 11 tributo si articola in due componenti: 
la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU}, di cui all'art. 
13 del D.L. 6 dkembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, 11.

214; 
la componente servizi, articolata a sua volta: 

nel tributo pa i servizi indivisibili (]ASI), dì cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 
27/l 2/20 I 3, 11. 14 7, destinato a.l finanziamento dei servizi indivisibili 1..:omunalì, come 
individuati dal presente regolamento; 
nella tassa sui rifiuti (TARIP), di cui all'art. 1, comma 668 della Legge 27/12/2013, 11. 147, 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 



TITOLO 2 -·· DISCIPLINA DELL'IMPOSTA i\lUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

.\RT. 5 ·· OGGETTO DEL REGOLAME�TO, FlNALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE 

l. li presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del
Decreto Legislativo 15 dicembre l 997, n. 446, disciplina l'applìcazione nel Comune di Vittuone
dell'imposta municipale propria "sperimentale'', d'ora in avanti denominata lMU, istituita
dall'articolo 1.3 del Decreto Legge 6 dicembre 20 l L n. 20 l, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del
Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 11. 102
çonvertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo l della Legge 27 dicembre 2013 11. 147.

2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di
Vittuone, assicurandone la gestione secondo i criteri di etlicienza, economìcità, funzionalità e
trasparenza.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART 6- PRESUPPOSTO IMPOSITIVO 

l, Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso 
destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione dell'abitazione principale e 
delle pertinenze della stessa. 

ART. 7 ~ DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE 

FABBRICABILI 

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo l del presente regolamento:
a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i 1..:omponentì del nucleo familìare
.:1bbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
teITitorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione
principale e per le sue rdative pertinenze in relazione al nucleo familiare sì applicano ad un solo
immobile;

b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciasçuna
delle categorie catastali indicate, anche se ìscri tte in catasto unitamente all'unità ud uso abitativo:

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

d. per ·'area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio ìn base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibllità effettive di edificazione determinate
-.;econdo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblka utilità. Non sono
considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai rnltivatori diretti e dagli imprenditori
:ur,ricoli professionali di cui ali' articolo I del Decreto Legislativo 2.9 marzo 2004, n. 99. iscritti



c:.:lla prevìdt:nza :l�ncola, �;ui quali t:ii.:;rsi�te l'utilizzazione :1gro-silvo-pustorale mediante 
i\!sercizio di :1ttivìtà dirette alla coltivazione dd fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e 
111' allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile 1.mche alle ipotcsì ìn cui le persone 
iìsiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, 
ibbiano costituito una società <lì persone alla quale hanno concesso in affitto o in cornodato il 
terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continua110 a coltivare 
direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti. ma condotto da uno solo, 
,:he abbia comunque i requisiti sopra individuati. l'agevolazione di cui alla presente lettera si 
,pplil:a a tutti ì comproprietari; 

e. per "terreno agricolo" sì intende il terreno adibito all'esercizio delk ::;eguenti attività: coltivazione
Jel fondo, silvirnltura, allevamento di animali e attività connesse.

ART. 8- SOGGETTI PASSIVI 

I. Soggetti passivi dell'imposta sono:
a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e te1Teni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli

strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
b. ìl titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
d. il locatario, per gli immobili, and1e da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione

finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata
del contratto;

e. l'ex conìuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare dì un diritto di abitazione.

ART 9- SOGGETTO ATTIVO 

L Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Vittuone relativamente agli immobili la cui superfo.:ìe 
insiste sul suo territorio. 

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni tcrritorialì dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione
di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito dd cui territorio risultano ubicati
gli immobili al 1 ° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisl:e, salvo diversa ìntt:sa tra gli Enti
interessati e forrno rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART 10 ~ BASE IMPONI.BILE 

I, Lt base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile deterrninato ai sensi 
dell'articolo 5, comm 1. 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 
dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011. 

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il  valore è 1.:ostituito da quello ottenuto applicando all'ammontare
1.:t:lle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del l O gennaio dell'anno di imposizione, ii valutate
:1l 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996. n., 662.

1. Per i fabbricati classificabili nel grnppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da
imprese e distintamente contabilizzati, ìl valore è determinato secondo i criteri di cui al comma J
dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui ì
fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è detcnninato alla data dì
inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione cd è costituito
dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando
per ciascun anno di formazione dello stesso, i l'.Oefficientì aggiornati ogni anno �:on Jecreto del
\1inìstero dell'Economia e delle Finanze. In caso dì locazione tinanziaria il locatore n il locatario

;') 



;Jossono esperire la procedura dì cui al regolamento adottato -:on decreto del Ministero delle Fin:.mze 
lei 19 :1pri le 1994, n. ìO l, rnn conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della 
:'en<lita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, 
d valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire 
rempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. 

+. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 
i !el presente articolo, il valore è costituito <la quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al l O gennaio dell'anno dì imposizione, rivalutato del 25 per
,:ento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del l 996, un moltiplicatore pari a 135.

5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatoti diretti e dagli
irnprenditori agricoli profossionalì, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.

6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 ° gennaio
dell'anno dì imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di Ltbicazione, all'indice di
edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del
terreno necessari per la costruzione, aì prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi
analoghe caratteristiche.

7. [n caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, dì interventi di recupero a
norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e t) del Decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2011, n. 380� la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata
fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992,
senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di
costruzione, ricostruzione o ristruttmazione owero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato
costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilìzzato.

8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui ali' a1ticolo 1 O del Decreto Legislativo

22 gennaio 2004, n. 42�
b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al

periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'ìnabìtabilità
è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega
idonea documentazione alla dichiarazione. [n alternativa, il contribuente ha la facoltà di
presentare una dichiarazione sostitutiva, :ii sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

c. ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, sì
considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le
caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi dì
manutenzione, (sono quelle indicate nel regolamento edilizio comunale)

.\RT. 10 - RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

I. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di -:ui
all'articolo l del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai
medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e
con le seguenti riduzioni:

) 

.1. Ldel 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino
a euro 15.500; 

J .2.del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro l 5.500 e tino a curo 
25.500; 

. 1.3.del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e tino a euro 
32.000. 

'!ell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o ìmprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza 
:q;ricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono ,.:alcolate proporzionalmente .il valore dei 



.:rrs:ni posseduti nei vari C\mlutli, oltreché rapportate al periodo ddl' anno in cui sussistano le 
1:onJizioni richieste dalla nonna, nonché alla quota dì possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva 
,;;d è applicata per intero ::;ull' imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di 
proprit.:tà del soggetto passivo che coltiva direttamente il frmdo. L'agevolazione non è applicabile allt! 
ìpot.esi m -.:ui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti 
�: imprenditori agricoli professionali, iscritti n1.�lla previd(;nza ag:ri<:ola, abbiano costituito una società 
'1i persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato ii terreno dì L:ui mantengono il possesso 
ma che, in qualità di soci. continuano a coltivare direttamente . 

. \RT. 11 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA 

l. Aì sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 11. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono
essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione
dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal l O gennaio.

2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 201 l, a partire dal 2013, la
delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per
la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo L comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'et1ìcacia della deliberazione decorre dalla data di
pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici rm:sì
<lell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta
per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel
predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

ART. 12 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE 

I.. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e N9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a 
concon-enza dell'ammontare dell'imposta dovuta. 

1 Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma l è maggiorata di curo 50 per dascun
tig.lio dì età non superiore a ventisei anni, purcht! d.imorante abitualmente e residente anagraficamente
ndl'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

-t La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni
richieste dal comma J del presente articolo. i\ tal fine, il mese iniziale e qudle finale si computano 
solo qualora le condizioni medesime si siano venficate e protratte per più dì 15 giorni nel corso del 
mese in questione. 

,\RT. 13 � ASSIMILAZIONI 

I. ll Comune rnnsidera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità ìmmobiliare posseduta a
titolo di proprietà o di usufrut.to da anziani o dìsabtli che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o samtari a seguito dì ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in 1.:atasto non eccedente ìl valore dì
,.:uro 500:



) 11 Comune considera altresì direttamente a<lìbita Jd abitazione principale l'unità immobiliare 
,.:oncessa ìn comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita 
risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. 

,\RT. 14 ·· ESENZIONI 

1. Sono esenti dall'imposta:
a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel prop1io territorio, dalle

Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra ddti enti, ove
non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali;

b. i fabbricati classificati nelle categorie �:atastali da E/ l a E/9;
c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cuì all'articolo 5 bis del Decreto dd Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio <lei culto, purché compatibile con le

disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato

Lateranense, sottoscritto l' 11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 81 O;
[ i fr1bbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è 

prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi 
internazionali resi esecutivi in Italia; 

g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma I, lettera ç), del Decreto dd
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento
con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, dì ricerca
scientifica, <lidattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui
all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

h. gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS, con esclusione degli immobili ad uso
produttivo classìficati nel gruppo catastale O; Gli immobili posseduti e direttamente utilìzzati
dalle ONLUS o enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità
non commerciali delle attività istituzionali che operano nel settore dell'ìstmzione e
dell'assistenza beneficiano dell'esenzione totale dal versamento dell'imposta; tale esenzione non
viene applicata alla quota IMU di competenza statale

1. Gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e a1iigianali, situati in zone precluse
al tratlì.co a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che sì
protraggono per oltre sei mesi, beneficiano dell'esenzione per il periodo di svolgimento dei
lavori; tale esenzione non viene applicata alla quota lMU di competenza statale

J. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 3 del presente
regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/ l, A/8 e A.19;

k. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adihìte ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnataii;

L i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 
delle ìnfrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 <lel 24 giugno 2008; 

m. le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito dì provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

n. gli immobili, in numero massimo dì uno per soggetto passivo, iscritti o isuivihili nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal
personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze dì polizia ad
ordinamento milìtare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e. fatto salvo quanto previsto dall'articolo
.28, comma I, del decreto kgislativo 19 maggio 2000, n. l 39., dal personale .1ppartencnte alla

\) 



. J1TÌt:ra prefettizia, per i quali non �;ono rk:bil.)ste le condizioni della dimora abituale e del.la 
residenza anagrafica; ai lini dell'applicazione Jei benefici in oggetto., il soggetto passivo 
:1rcsenta, :1 pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione ddle dìehiarazioni 
cli variazione relative all'[MU, apposita dichiarazione, 11tilizzando il modello ministeriale 

1..iredisposto per la presentazione del le :mddette Jichiaraziorn, con la quale attesta il possesso tki 
1·cquisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il bendìdo si �tpplica; 

u. 1 fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 ddl'articolo U del decreto-legge n. 201 
del :2011; 

p 1 fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
,iestinazione e non siano in ogni caso lncati; 

,\RT. 15-QUOTA RISERVATA ALLO STATO 

l. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, tJ riservata allo Stato la quota dì gettito
lrvlU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, cakolato ad
aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati
nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.

2. A.lla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni Ji aliquota deliberate dal
Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.

3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal \..'.ontribuente
çontestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'arti\..'.olo 13 del
presente regolamento.

4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale
..;pettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta,
interessi e sanzionì.

ART. 16- VERSA;"1ENTI 

I, L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è 
protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso s1 � protratto per almeno quindici 
giorni è computato per intero. 

2. 11 versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima
con scadenza alla data del 16 giugno e a la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica
soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni
dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai
provvedimenti del Dìrettore dell'Agenzia delle Entrate dì approvazione del modello e dei codici
tributi. A decorrere dal l O dicembre 2012 è possibile versare con apposito bollt!ttino postale. Gli enti
non rnmmerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24 L

+. li pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o 
interiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

5. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dalrarticolo L -.:omma i 66, della
Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all'importo mumno di € 5,00, comprensivo di
eventualì sanzioni ed interessi, stabilito dall'articolo 25 della legge n. 289/2002.

7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti dfottuati da un eontitolare anche pt:r rnnto degli
altri cointestatari. Per poter aceedere a tale agevolazione, il contitolare che intende ;;seguire ìl
\Crsamento e i contribuenti beneficiari devono presentare dichiarazione congiunta utilizzando

1 () 



i 'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e s1:aricabìle lial sito 1utçmet 

,.:omunule. 

ART .. 17 ~ DICHIARAZIONE 

L l soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'unno successivo a quello 
in cui il possesso degli irnmobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della 
determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo <:>. 
comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 201 l. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni 
successivi, sempre che non si verifichino modificazioni deì dati ed elementi dichiarati cui consegua un 
di ·verso ammontare dell'imposta dovuta. 

) Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), ìn 
quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU. 

3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le
modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle tinanze.

ART. 18 - ACCERTAMENTO 

L Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo l l, comma 3, del 
Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o 
trasmettere atti o documenti. 

2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992,
può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie dì carattere specifico, con
invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti,
dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e
di1ittì.

1. rI Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera
di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i
provvedimenti e dispone rimborsi.

4. Il Comune procede alla rettifica delle <.fa.:hiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati
versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti,
notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un
apposito avviso motivato.

5. Gli avvisi dì accertamento in rettifica e d'utlìcio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o
avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le
sanzioni amministrati ve tributarie, a nomrn degli articoli 16 e 1 7 del Decreto Legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e successive modificazioni.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di
fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa rifetimento ad un altro
atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama,
salvo che quest'ultimo non ne riproduca il  contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresi,
l'indicazione dell'ufficio presso il  quale è possibile ottenere infonnazìonì complete in merito all'atto
notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali
è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, dd
termine e dell'organo giurisdizionale 1.:ui è possibile ricorrere, nonché ìl termine di sessanta giorni
,.:ntro �ui ettettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal
( 'omune per la gestione del tributo.

i l 



.\RT. 19 - RISCOSSIONE COATTIVA 

l. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni cd interessi, se non versate l:ntro il tcnnini.: Ji
,essanta g10mi dalla notifa:azione dell'avviso di accettamento, sono riscosse, salvo d1e -;,rn stato
,:rnesso provvedirm:nto <li sospensione, coattivamente a meno ìngiunzione fiscale di 1..:uì al Regio
Decreto 14 aprile 1910, n. 6.39, se eseguita direttami.:nte dal Comune o aftìdata. a :soggetti di cui
dl'artìcolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 dei 1997, ovvero mediante le diverse fom1e prnvistc
dal 1 ·· ordinamento vigente.

ART. 20 ~ SANZIONI ED INTERESSI 

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione sì applica la sanzione amministrativa dal l 00 al 200
per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.

" Se la dichiarazione è infodele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al I 00 per cento della 
maggiore imposta dovuta. 

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'amrnontare dell'imposta, si applica
la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni
concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata
restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla ri<.:hiesta o per la loro mancata çompilazione o
compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita
dagli articoli 16 e 1 7 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alla
1.:ommissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e
della sanzione.

5. La  contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto aimo successivo a quello in cui è cornmessa la violazione.

6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del De1.:reto Legislativo
l 8 dicembre 1997, n. 47 l,

7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per
l'identificazione del soggetto che lì esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la
sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n .. 471 del 1997.

8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violnzione di norme tributarie di
cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi
moratori nella misura pari al tasso di interesse legale aumentato di 3 punti percentuali. Tali interessi
sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti
çSigibìli.

I O. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di ìnsutficiente versamento della seconda rata 
dell'IMU dovuta per l'anno 2011. qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della 
prima rata dovuta per l'anno 2014. 

ART. 21 - RIMBORSI 

1. 11 1imborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro ìl tcnnìne di
,;inque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in mi è stato accertato il diritto alla
restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta g10rm dalla data di presentazione
,lell' istanza.



Sulle somme rimborsate spettano gli interessi ndla stessa misura prevista dall'artiçolo l 7. comma 8., 
lei presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli 
;tessi sono di venuti �!sigibili. 

3. >Jon sono eseguiti rir11borsi per irnporti pari o inferiori alla soglia fissata dall\.trticolo 13,) cornrr1a 6�
del presente regolamento.

ART. 22 - CONTENZIOSO 

I. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 l dicembre 1. 992,
n. 546, e successive modificazioni .

., Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento <.:omunale, 
l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del De<.:reto Legislativo 19 giugno 
1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del <.:ontenzìoso eventualmente prevìsti dalle specifiche 
norme. 

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente wmma possono,
a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in
materia.

ART. 23 - DISPOSIZIONl FINALI ED EFFICACIA 

I. Le norn1c del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare
con esse in contrasto.

2. Il presente regolamento si applica dal l gennaio 2014.

l ..,
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iTIOLO 3 --· DISCIPLINA DELLA L\.SSA Sl.:I RIFIUTI (fARIP) 

.\RT. 24 · OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

l. [I presente Regolamento, redatto ai �ìemii ddl \1rticolo 52 del Decreto Legislatìvo 15/12/1997 n. l46,
ha per oggetto la disciplìna della TARIP diretta alla copertura dei costi dd �;ervìzio di raccolta e

timento rifiuti, prevista dall'art. l comma 668 della Legge n. 147 del 27 dicembre 201 J . 

. \RT. 25 ~ lSTITUZIONE DELLA TARIFFA 

1. Per la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimìlati,
,;ffettuata dal Gestore del Servizio è istituita sul territorio comunale la tariffa rifiuti di natura
corrispettiva di cui ai commi 667 e668 dell'art I della Legge 147/2013.

ART. 26 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA 

L La tariffa è detenninata, ai sensi dell'art.I commi 651 e 668 della Legge n. 147/2013, sulla hase del 
metodo nomializzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente 
Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in ut,mze domestiche e non 
domestiche. 

2. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale, in confonnità al Piano Finanziario del servizio dì
g1:stione dei rifiuti urbani, di cui all'art. i comma 683 della Legge n. 147/2013, a valere per l'anno di
rìforimento. Il Piano Finanziario è redatto secondo le indicazioni del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, ed è
approvato dal Consiglio Comunale. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la wriffa
precedentemente deliberata ed in vigore.

3. La ripartizione d!.!i costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita <lai
Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e
assimilati.

4. La tariffa è composta da una quota detemlinata in relazione alle componenti essenziali del costo dd
servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio
fòmito e al!' entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio.

5. È fatta salva ai sensi del comma 666 art. 1 Legge 147/2013 l'applicazione del tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 dd decreto
legislativo 30 dkembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali cd
an:e assoggt:ttabilì a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia
sull'importo <lel tributo.

6. La tariffa, ai sensi del comma 668 art. 1 Legge 147/201.3, è applicata e riscossa dal soggetto
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

i Il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nelle more della completa attuazione
delle disposizioni del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, è individuato nel Consorzio dei Comuni dei
:-fa vigli ( di seguito ''CCN").

ART. 27 ·� PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DE.LL\ TARIFFA 

I. l. La tanffa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi
11tolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico. a qualsiasi uso adibiti esistenti nd temtorio
., umunale, che producano o che potenzialmente siano :,uscettihlli di produrre rifiuti urbani ,:,'u



) 

·�ssimilatL �;on vtncolo dì solidaridù tra ì componenti del nw.:leo familiare 1.: tra coloro che usano in
comune i locali e le aree stesse.

Fino :1ll'attuazione delle disposizioni dì L'.UÌ c1l comma 647 dell'art. I della Li;;gge 1-1-7/20 U, la
,,uperticie delle unità immobilìari a destinazione ordinaria ÌSl:rittc o iscrivibili nel catasto 1xiilizio
urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di
produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione della tariffa sì considerano le superfici
,iìchìarate o accertate ai fini dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. l 52 (Tl A2).

3. Per h! illtre unità immobiliari, la superficie da utilizzare per ìl calcolo della tariffa, ai ::;ensi del comma
()4g dell'art. l della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione dì quella parte di essa
ove si fonnano esclusivamente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile viene misurata come
,;egue:
a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, escludendo i balconi e

le terrazze;
b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse,

al netto di eventuali costruzioni su dì esse insistenti. Per la sua detenninazione si può tenere conto
di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà
privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;

c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno
trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;

d) d) la superficie dei locali e delle aree assoggettabi.li a TAR IP è desunta dalla planimetria catastale
o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'Albo
professionale) o da misurazione diretta. Per la sua determinazione si può tenere conto dì quella
risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto se si tratta di aree di proprietà privata o
dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

4. Nel caso di locali in 1nultiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servìzi
comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune
e per i locali ed aree scoperte in uso esdusivo ai singoli occupanti o detentori, fem1i restando nei
confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali
e le aree ìn uso esclusivo. E' fatto obbligo al soggetto responsabile del pagamento di presentare al
CCN, solo in caso di variazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o
detentori dei locali in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

S. La taritfa è commisurata all'intero anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel
quale si verificano le condizioni di cui al comma I •

. \RT. 28 � SlJPERFICI SOGGETTE A TARIFFA 

I, Sono soggetti a tariffa tutti ì locali comunque denominati, esistenti in qualsìasì specie di costruzione 
�tabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato qualunque sia la  loro 
destinazione a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistìco
�dilizìo, compresi quelli accessori o pertinenziali, e qualunque sia il loro uso, purché , suscettibili <li 
produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si 
considerano soggetti tutti i locali predisposti ali 'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali 
quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia dettrica, gas) o di 
arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, 
ogni qualvolta è ufficialmente consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. 

2. Sono altresì. soggette a tariffa tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso
adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel tenitorio comunale. considerandosi
! ali anche quelle coperte <la tettoie o altre strutture e aperte su almeno un iato, comprese quelle
:1ccessorie e pertinenziali.
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.. \RT, 29 - SUPERFICI NON SOGGETTI A TARIFFA 

'<nn :._0110 soggetti ali' applicazione della tariffa i segm::nti locali e le seguenti aree scoperte: 

1) 1ocali ed aree scoperk non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio: 
f ·1enze domestiche 
·· "'.l,H e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabim.� elcttrid1c, vano ascensori e quei
locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
· locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete ( gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o
oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o 1isanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze,
pennessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e,
comunque, non oltre la data riportata nel.la certificazione di fine lavori;

superfici coperte dì altezza pari od inferiore a 150 centimetri. 

Utenze non domestiche 
- locali di cui all'art. 21 comma4;
•·· centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, sìlos e simili, dove non
è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via t:d al
movimento veicolare intemo;

:iree impraticabili o intercluse da recinzione; 
- aret: in abbandono o di cui si possa dimostrare il pe1mant:nte stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone dì transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
•· aree adibite in via esdusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- le parti degli impianti sportivi, coperte o scoperte, in cui si svolge effettivamente
l'esercizio dell'attività sportiva.

b) aree scoperte pertinenziali o accessone a locali tari ffabili, ad ecceztone Jelle aree scoperte
operative.

e) aree comuni condominiali a1 sensi dell'art. 1117 del codice civile che non stano detenute o
1)ccupate in via esclusiva.

I. Sono t:senti dalla tariffa:

ART. 30 - ESENZIONI 

a) gli edifici adibiti a scuole di ogni ordine e grado, pubbliche. Resta fen11a la disciplina della tariffa
dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all' ani colo 33-bis,
del decreto--legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31. 11 costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal
-.:osto che deve essere coperto con la taiiffa. ll Ministero della pubblica istrnzione provvederà a
\:orrispondere direttamente al Comune, che lo trasferirà a sua volta al CCN, un contributo
fòrfetario detem1inato sulla base del numero degli alunni iscritti e non sulla superficie;

h) loçali e le aree per i quali la tariffa sarebbe integralmente a caricu del Comune;
•-.:1 idi edifici adibiti a qualsiasi culto. esclusi gìi annessi Iocali adibiti a usi diversi dal culto;



) 

,!) i locali, già ;lssoggettati alla tariffa per l'utenza domestica, che sono utilizzati da profrssìonìsti o 
t11:igiani <.:,terzi k cui attività sono svolte all'interno delle proprie abitazioni e non dctenninano 
produzione di rifiuti. 

L · çsem�ìone è concessa su domanda dell'interessato che deve dimostrare di avermi diritto. 

,\RT. 31 - APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IN .FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL 

SERVIZIO 

1. La TARIP è dovuta nella misura massima dd 20 per cento della tariffa, ìn caso di mancato
svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione
della disciplina di riferimento, nonché di intem1zione del servizio per motivi sindacali o per
imprevedibili impt:dimenti organizzativi che abbiano detenninato una situazione riconosciuta
dall'autorità sanitaxia di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente .

. \RT. 32 - OBBLIGAZIONE TARIFF,.\RIA 

L L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio 
l'occupazione dei locali e tennìna lo stesso giorno in cuì si è verificata la cessazione, se la denuncia di 
cessazione è presentata entro i termini previsti dall'art. 3 l comma 4 ). 

2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, comunicata oltre
i termini previsti dall'art. 31 comma 4), dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere d.al giorno

successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione.
3. [n caso di mancata presentazione della denuncia dì cessazione, nel corso dell'anno in cui la stessa si è

v�ri ficata, la tariffa non è dovuta se l 'utcnte dimostri che la skssa è stata assolta dall 'utcnte
subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

,i_ In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione l'obbligazione tariffatia non si protrae alle 
annualità successive: 
a) quando l'utente che ha prodotto la 1itar<lata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato

l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata, in carenza di tale
dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tarìtfaria per denuncia dell'utente
subentrato o per azione di recupero d'ufficio:

b) h) quando la cessazione è riferita ad un trasferimento ali 'interno di uno dei Comuni appartenenti al
CCN.

5. Il CCN in collaborazione con il Comune procede alla chiusura d'ufiicìo delle posizioni nel caso cli
..:migrazione in altro Comune di tutto il nucleo famigliare nel caso ìn cui i locali siano stati occupati a
titolo Ji locazione; nello stesso tempo deve essere attivato l'accertamento nei confronti del
proprietario dei locali.

ART. 33 � TARIFFA DI RIFERlMENTO 

1. La tariffa di rifetimento è determinata in modo che i l  totale delle entrate rispetti il grado di copertura
integrale dei costi di gestione di cui all'art. 3, comma 4 del presente Regolamento.

) Le forme tecniche di misurazione indiretta delle produzioni dei rifiuti, per ogni tipo dì utenza, 
mediante il calcolo del peso specifico per raccolta moltiplicato il volume conferito, consentono dì 
determinare la quota variabile per ogni utenza. 
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\RT. J4-·- DETERì\llNAZIOl',E DELLA L\RlFE\ PUNTUALE 

I. Sulla base ddla tariffa ,li riferimento, il Comune individua il ,:osto complessivo del servizi.o 1.! 

d.etem1ina la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli ìnterventi relativi al st:rvìzìo e tenuto
conto deglì obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito, e del tasso
di inflazione programmato.
f ,a turi tfa e composta da una parte fissa (TF), <ktenninata in relazione alle componenti essenziali del
costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e
,.la una parte variabile (TV), rapportata alle quantità di rìfiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità
dei costi di gestione.

'L La parte fissa TF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 

dove: 
CSL 

C ARC 

CGG 

C'CD 

AC 

CK 

ACC 

CRTr 

CRDr 

LTF = CSL + C ARC + CGG + CCD + AC + CK + CRTr+ ACC 

Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche 
Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contt:nzioso 
Costi Generali di Gestione 
Costi Comuni Diversi 
Altii Costi 
Costi d'uso del Capitale 
Fondo rischi svalutazione crediti 

-=°Costi di Raccolta e Trasporto RSU da attribuire alla parte fissa 
=0,Costi di Raccolta Differenziata per materiale da attribuire alla parte fissa 

t La parte variabile TV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza e deve 
coprire i costi indìcati nella seguente equivalenza: 

.love: 
CRTv 

CTS 

CRDv
CTR 

I:TV :: CRTv + CTS + CRDv+ CTR 

- Costi di Raccolta e Trasporto RSU da attribuire alla parte variabile.
Costi di Trattamento e Smaltimento RSU.

- Costi di Raccolta Dìfferenziata per materiale da attribuire alla parte variabile.
-- Costi dì Trattamento e Riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed 
energia. 

ART. 35 - COMPONENTI DI COSTO 

L Le componenti di costo della tari tfa sono definite come segue: 

I. I. Costi operativi di gestione - CG 
a) CGIND costi dì gestione del cìclo dei servizi sui RSU indifferenziati

[n tali costi sono compresi: CSL, CRTr, CR'fv, CTS. AC 

b) CGD = costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata
In tali costi sono compresi: CRDr, C RDv, CTR 

'.'lel computo dei costi CGD non sono inclusi: 

i costi relativi alla raccolta <lei rifiuti di irnballaggio coperti dal CONAI yualora venga corrisposto il 
relativo contributo; 

i \:osti relativi :.illa raccolta dei rifiuti di imhallaggio secondari e terziari, a carico dei produttori e 
ailizzaton. 

i:'\ 



l.l. Co.,ti Comuni - C'C 
ln talì costi sono compresi: C\RC, CGG, CCD 

Il crìkrio di aìlocazione dei costi comuni raccomandato è fondato ,,ulla porn.krazìone rispetto 
,.til'ìncidenza ,lei costo degli uddt.:tti CJO%) ed alla incidenza del costo operativo su.l totak (JO%). 

1.3. Costi d'uso del Capitale-� CK 

I costi d'uso del 1.:apitale comprendono: A.mmortamentì (Amm.), Accantonamenti (Ace.) e Remunerazione 
del capitale investito (R.). 
I costi d'uso del capitale sono calcolati come segue: 

La remunerazione del ..:apìtale � inizialmente calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione R 
indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli cli Stato aumentato di 2 punti percentuali e 
capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel 
tempo sulla base di tre addendi: 

dove: 
r0 - Tasso cli remunerazione del capitale impiegato
KN0.1 Capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette)
!0 Investimenti programmati nell'esercizio di riferimento

f O Fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'ev�ntuale
scostamento negativo ex-post, cioè riforito all'anno precedente, tra investimenti realizzati e investimenti 
programmati . 

.1.4. Accantonamenti 
Accantonamento per un fondo rischi su crediti di utenze che potrebbero essere dichiarati inesigibili. 

2. Il CCN deve evidenziare tutte le voci di costo che hanno determinato l'entità del servizio preposto.
Nel caso di smaltimento di rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, il soggetto gestore
dell'impianto dovrà evidenziare, all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai çosti riconducibili
all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

ART, 36- METODO UTILIZZATO 

I. Le utenze sono articolate in due fasce secondo quanto disposto dall'art. 4, comma l del DPR l 58/99:
utenza domestica: comprendente tutte le abitazioni civili; 
utenza non domestiche comr rendente non solo tutte le attività economiche presenti sul territorio 
comunale àbbriche attfrità commercia/i laboratori urtì ianali u ìci di società rivate 
hanche, laboratori di analisi, �abinetti medici ecc.) ma anche .,li enti, le comunità, )i ospedali, 
le case di riposo, i circoli, le associazioni culturali, { o/itiche, sindacali, sportive m11t11alìstiche, 
hene/ìche, ecc .. 

I costi totali vanno ripartiti tra i due tipi dì utenze in modo da assicurare l'agevolazione per l'utenza 
domestica di cui ali 'art. 238 del D. Lgs 3 aprile 2006, n. l 52. 

3. I costi tìssi e i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in pcrcer1tuale da stabilire 1n
proporzione ali' incidenza degli stessi :sul totale deì costi sostenuti.

·+. I.e percentuali di attribuzione di cui al comma .2 e 3 vengono stabilite :rnmwlrrn:nte l:on !a
Jdiberazione çhe determina la tariffa. 



\RL J7 ·· DETER"'UNAZIONE DEI COEFFICIENTI PER LE UTENZE DOMESTICHE 

I. I iucali e le aree relative alle uten.ze domestiche sono classificate tenuto conto del numero Jci

·.:omponentì il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
rale dassiìicazione è effettuata altresì tenendo conto ùdla potenzialità di produzìone dei rifiuti per

rn1;.itro quadrato, lt.�gata al numt:ro di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla
ì w:desìma utenza.
[I Comune detemlÌna i coetficienti di adattamento (Ka) per superficie e numero di componenti da
·i.ttribuire alla parte tissa della tariffa desumt:!ndolì dalla tabella I a/ I b allegata al DPR 158/99 .

. ,. , ,.:oefficienti di cui al comma precedente saranno detemtinati su base annua contestualmente 
all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo. 

"\RT, 38 ~ DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ DELLE UTENZE NON 
DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERlVIINAZIONE DELLA 

TARIFFA 

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro
destinazione d'uso tenuto conto della specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale
classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per
categorie omogenee.

2. Il Comune detennina i coefficienti potenzialì di produzione (Kc) da attribuire alla parte fissa della
tariffa desumendoli dalla tabella 3a/3b allegata al DPR l 58/99.

3. I coefficienti di cui al comma precedente saranno determinati su base annua contestualmente
all'adozione della relativa delibera in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

,-l,. E' ammesso l'inserimento di altre categorie generiche, oltre a quelle individuate in sede di 
predisposizione del bilancio preventivo, nei casi di eventuali categorie che dovessero sorgere nel 
,.orso dell'anno e di quelle che per loro natura dimostrino di non produrre secondo l'indice di 
produttività assegnato. 

ART. 39-ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITÀ 

l. L'assegnazione di una utenza aù una delle classi di attività previste dal precedente art.i 5, viene
dfettuata con ri forimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dal! 'iscrizione della
CC.lLAA, evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza o
in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.

ì La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici d1e servono per l'esercizio
dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso ( es. superfici vendita, esposizione, deposito,
ecc.).

ART. 40 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE 

1, La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria 
( E/mq) per la superficie dell'utenza (mq) corretta per un coenìcìente dì adattamento (Ka) secondo la 
seguente espressione: 

TFcl(n, S) = Quf * S * Ka(n) 

.:O 



love: 
rFd(n, S) =-0quota fissa della tariffa per un'utenza domçstìca çon n Cl)mporwnti il nucleo familiare e una 
;upcrfo..:ie pari a S. 
n munero di cornponenti dd nucleo fonnliare. 
S superficie dell'abitazione (mq). 
Quf quota unitaria ( E:/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e 
la ':iUperficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze rrn.:desirm.\ corretta per il cuefficiente dì 
.tdattarnento (Ka). 

Quf = Ctuf / �n Stot (n) * Ka (n) 

dove: 
Ctuf 0= totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche. 
Stot (n) c.0superticie totale delle utenze domestiche con n componenti dd nucleo familiare. 
Ka (n) c.-= coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli 
immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. 

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche sì ottiene come prodotto del costo unitmio
( €/kg) per la quantità di rifiuto prodotto dalla singola utenza secondo la seguente espressione:

fVd (n) = Quv * Cu 

dove: 
TVd (n) quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare. 
Quv := quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza. 
Cu = costo unitario (€/kg). Tale costo è dete1mìnato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze 
domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiçhe. 

AR'L 41 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria
( f'/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coetficiente potenziale di produzione Kc secondo la
seguente espressione:

TFnd (ap, Sap) = Qapf * Sap (ap) * Kc (ap) 

dove: 
Tfnd (ap, Sap) quota tìssa della taritfa per un'utenza non domestica dì tipologia di attività produttiva ap 
e una superficie pari a Sap. 
Sap superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva. 
Qapf quota unitaria (E'/mq), detenninata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non 
domesliche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente 
potenziale di produzione (Kc) 

Qapf = Ctapf/1:ap Stot (ap) * Kc (ap) 

,love: 
Ctapf totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche. 
S,or (ap) =00 superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttìva ap. 
Kc ( ap) coefficiente potenziale di produzione che tiene conto ddla quantità potenziale dì produzione di 
,·itìuto connesso alla tipologia di attività. 

.: I 



') La quota variabile della tariffa per le utenze nun dornestid1e <.;Ì ottiene come prodotto (lel costo 
unitario ( t:'/kg) per la quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza secondo la :;eguentc espressione: 

[Vnd Cu * Quv 

Jove: 
f'Vnd (iuota variabile della tariffa per un'utenza non domestù.:a. 
Ctì , :osto unì tari o ( €/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle 
utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche. 
Quv = quantità di riliuti effettivamente prodotti dall'utenza non domestica. 

ART, 42 ~ UTENZE NON STABIL�IENTE ATTIVE 

I, Per "utenze non stabilmente attive", previste dall'art. 7, comma 3 del DPR 158/99, si intendono: 
per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a 
disposizione dei cittadini residenti all'estero che, nel corso dell'anno solare, occupano o 
conducono locali per un periodo inferiore a 183 giorni., anche non consecutivi. 
- per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività
stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni
risultante da licenza od autorizzazione rilasciata ùai <..:ompetenti organi per l'esercizio
ùell' attività.

2. Per le utenze non domestiche sì applica il metodo di cui all'art. 18 per il periodo di occupazione o
,·onduzione risultante dall'atto di autorizzazione o se, superiore, a quello di effetti.va occupazione o
conduzione. La tariffa viene determinata su base giornaliera relativamente alla categoria di
riferimento con un minimo imponibile di Euro 15.

3. Per le utenze domestiche sono associati ai fini del calcolo della tariffa:.
a) nucleo l per superfici fino a 40 metri quadrati;
b) nucleo 2 per superfici da 41 a 70 metri quadrati;
c) nucleo 3 per superfici da 71 a 100 metri quadrati;
d) nucleo 4 per superfici superiori a 101 a 150 metri quadrati;
e) nucleo 5 per superfici da 151 a 200 metri quadrati;
t) nucleo 6 per superfici superiori a 200 metri quadrati.

A queste sarà applicata la riduzione di cui all' art. 2 l, comma 2 , 

ART. 43., MODALITÀ Dl REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

1. Il sistema dì rilevazione della produzione dei rifiuti, meto<lo volumetrico indiretto, introdotto dal
Comune, consente di applicare la tariffa secondo quanto previsto dal DPR 158/99.

' ll servizio è organizzato in modo da realizzare la differenziazione dei rifiuti e consentire 1:1 
misurazione della frazione dd "resto", rifiuti indifferenziati, con il: 

2a - Sistema a transponder l er Comuni con bidoni/sacchi con RFID) 

L'identificazione dd conferimento dei rifiuti urbani, avviene mediante l'utilizzo di R FIO tag, applicati 
:.1 contenitori stabili e/o a sacchi a perdere, utilizzati per più con fori menti dallo stesso utente, esempio 
l'1mtcnitori rigidi di diverse capacità. 

Con l'applicazione del c-;isterna, avviene comunque l'associazione del codice RFlD 1 :ig all'utente, 
ìttnbuendo inoltre il volume del contenitore utilizzato. \,lt.xiìante un ldtore RFID posto -:;ull'·lutomczzo 



,li rac1.:olta, viene nh�vato il conferimento dd ntiuto. Lè fasi successive alla lettura. che portano :11la 
atturazione :tll'utente dei rifiuti 1:onteritL sono :mtomatìzzate e non richiedono alcun intervento 

manuale. La quantità prodotta da ogni singola utenza sarà calcolata determinando il pt:so ,�peci fico 
medio per periodo di fatturazione. 
Possono essere utilizzati contenitori condominiali e per questo la capacità totale sarà distribuita su 
mtti gli utenti in relazione al nucleo familiare . 

. =b - Sistema con codice a barre (per Comuni con sacchi con cartellino a codice a barre) 

Ulì utenti, per la raccoita della frazione ''resto", rifiuti im.lifferenziati, hanno a disposizione: sacchi che 
possono essere di diversa capacità volumetrica (da 11 O litri e da 50 litri), relative fascette per la 
d1i usura, cartellini con codici a barre dì identificazione ed una tessera identificati va. 
Ai sacchi della frazione "resto", rifiuti indifferenziati, da conferire al sistema di raccolta porta a porta, 
devono essere applicati i cartellini con codice a barre, che permetteranno di attribuire in modo univoco 
al singolo utente o al condominio la produzione dei rifiuti contenuti. 
L'azienda che effettua il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, all'atto del ritiro dei rifiuti presso le 
utenze, per mezzo dei suoi operatori, preleva i cartellini e al termine della raccolta lì consegna al CCN 
. unitamente alle pesate complessive associate al servizio di raccolta svolto. Il CCN in modo 
automatico, provvederà a determinare il peso specifico medio per periodo di fatturazione, che sarà 
utilizzato per il calcolo del peso dei rifiuti consegnati da ogni singola utenza a cui è associato ogni 
cartellino. 
Il materiale per la raccolta della frazione "resto" rifiuti indifferenziati, dovrà essere ritirato presso lo 
sportello del CCN periodicamente attivo nel Comune o nei negozi convenzionati. 

3. Nei casi di elevati quantitativi di rifiuti indifferenziati prodotti è previsto, per le utenze che presentino
esplicita richiesta, I 'uso di speciali containers predisposti per la raccolta dei sacchi della frazione
resto, rifiuti indifferenziati

4. Per la raccolta dei rifiuti ditforenziati, gli utenti hanno a disposizione appositi contenitori. Per alcuni
tipi di rifiuti diffèrenziati, i contenitori potranno essere predisposti direttamente dal. gestore del
servizio (per esempio: campane stradali per il vetro e l'alluminio o contenitori per i medicinali scaduti
presso le fmmacie e gli ambulatori medici). I rifiuti differenziati potranno anche essere conferiti
direttamente dalle utenze presso l'Ecocentro ed in particolare per le utenze attività i conferimenti sono
disciplinati da un'apposita Convenzione.

5. Non saranno raccolti ì rifiuti contenuti in contenitori diversi da quelli messi a disposizione dal ccn
L'Amministrazione comunale provvederà ad individuare l'autore dell'abbandono dei rifiuti, che sarà
soggetto a sanzione amministrativa, secondo quanto previsto da questo Regolamento.

ART, -44 ~ RIDlJZIONI DELLA TARIFFA. 

l. La tantla è ridotta per quota fissa e quota variabile nei seguenti casi:
a) del (20<�� quando i locali o le aree soggetti a tariffazione sono distanti più di 500 metri dal punto

di raccolta.
La tariffa è ridotta del 30%, per quota fissa e quota variabile nei seguenti casi: 
a) per locali o aree soggetti a tariffazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso

limitato e discontinuo. Tale destinazione d'uso deve essere specificata nella denuncia originaria
o di variazione. La riduzione si applica inoltre per le abitazioni di persone che risiedono o hanno
la dimora in località al di fuori del territorio nazionale per più di 183 giorni al.l'anno. li Comune
si riserva di accertare quanto dichiarato;

b) per locali, di versi dalle abì tazionì, cd aree scoperte :1dibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo. Tale destinazione d'uso deve risultare dulia licenza o dalla ;iutorìì'.1azione rilasciata
dai competenti organi per l'esercizio dcli' attività.



,') 1'<1bbricatì rurali ad uso abitativo. 

3. La tariffa è ridotta del 20%, per quota fissa e quota variabile nei seguenti casi:
.1) per locali o aree soggetti a tariffazione, nel caso di utenze domestiche dw pratìcano il

:ompostaggio. Condizione necessaria per l'applicazione della riduzione � la  frequ<:nza degli 
-tppositi corsi comunali, la relativa pratica e la presentazione della nchiesta di rinnovo {!ntro e 
non oltre il 31 Dicembre di ogni anno mediante la cmnpilaziont: dell'apposito i.nodulo. :\gli 
utenti che fanno richiesta di riduzione per la pratica del compostaggio tlomestico non s;irà 
cnnse6111ato l'apposito contenitore per ìl conferimento della frazione organica 1..:ompostabi le al 
·,ervizio di raccolta porta a porta.

b) per utenze che svolgono attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati esclusi dalla privativa
,;omunale

·+. La tariffa è ridotta del 50% per la quota fissa e del 50% pt'.r la quota variabile per locali o aree di
produzione, nel caso di utenze non domestiche che producono, in via continuativa e prevalente, nfiuti 
:,pedali pericolosi e non pericolosi non assimilati ai rifiuti urbani al cui smaltimento sono tenuti a 
provvedere a proprie spese, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla 
nomrntiva vigente. 

5. Nel caso di attività produttive, commercia.li e di servizi, il Comune si riserva la facoltà dì applicare
delle riduzioni per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico
organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pre-trattamento
volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del
servizio pubblico.

6. Le utenze interessate di cui ai commi 3b, 4 e 5 devono presentare il rinnovo della riduzione entro il 3 t
Maggio di ogni anno, corredata dalla documentazione comprovante lo smaltimento/recupero di rifiuti
specìali di cui ai commi 3b e 4. La detrazione ddla tariffa sarà determinata a consuntivo e
contabilizzata a conguaglio con la fatturazione dell'anno successivo.

7, Le riduzioni si applicano su richiesta dell'interessato e hanno decorrenza dal 1 ° giorno del mese 
successivo a quello di dichiarazione. 

8. Le riduzioni di cui ai commi l, 2 sono mantenute anche per gli anni successivi, St!nza bisogno di
t1uovo provvedimento, fino a che persistano le condizioni richieste e salvo nuove disposizioni
regolamentari del Comune.

9. L'utente è obbligato a denunciare entro il 31 Ottobre cli ogni anno il venire meno delle condizioni di
applicazione delle tariffe ridotte di cui al comma 1, 2. In assenza dì tale denuncia, si recupererà il
contributo a decorrere dall'anno successivo ;:i quello in cui era stata richiesta o denunciata
l'applicabilità delle riduzioni. fn tale caso, inoltre, si upplìcano le sanzioni previste dalla legge.

t O. Le riduzioni dei commi precedenti non sono cumulabili. 

ART. 45 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

L Per la raccolta differenziata viene assicurata, in conformità di quanto previsto dal comma l dell'art. 7 
del DPR 158/99, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa 
p0r una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in matctia dì conferimento a 
raccolta Ji ffcrcnziata. 

2. Sono previsti incentivi per chi conferisce i rifiuti differenziati all' fa:ocentro, a condizione (.:he
quest'ultimo sia dotato di uno specifico sistema di pesatura e 'ìÌa disciplinato da un apposito
Regolamento.

, \RT. -46 ~ INTERVENTf A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO 

ECONOMICO 



l. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, ctcc.;orda i.li soggetti che versino 111 

�:ondizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della
tari Ifa.
l soggetti che. dietro specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali, risultino aven� titolo per la
,.;oncessione del sussidio, sono le persone singole e i nuclei familiari ri.conosciutì ìdond in base Jl!a
normativa lSEE, secondo i parametri annualmente stabiliti liall'organo esecutivo con l'atto 1.:on cui
vengono definite le fasce ISEE .

. \Rl\ 47 - COPERTURA DELLE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 

i. I. Le somme corrispondenti alle riduzioni/agevolazioni dì cui agli art. 21 comma I, lettera a), comma
3 lettera a) e art. 23 dovranno essere previste in un capitolo di spesa a parte da inserire nel Bilancio
comunale; tali importi non potranno eccedere ìl limite del 7 per cento del costo complessivo del
servizio ai sensi del comma 660 dell'art. l Legge 147/2013. In questo caso la copertura sarà asskurata
da risorse diverse dai proventi della T ARIP e saranno specificatamente indicate nel Piano Finanziario.

ART. 48- SERVIZI 

L All'utente sono garantiti i seguenti servizi: 
a) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti;
b) distribuzione del materiale per la raccolta dei rifiuti;
c) consegna della tessera di identificazione "Navigli Card";
d) sportello aperto al pubblico per eventualì rid1ieste di informazioni, chiarimenti o per la

distribuzione del materiale informativo;
e) organizzazione di campagne informative ed incontri per informare e sensibilizzare i cittadini

circa le problematiche dei rifiuti con l'obiettivo di ridurre la produzione e aumentare la
differenziazione.

2. La tessera identificativa di cui al comma I lettera c) ha molteplici funzioni e vantaggi:
- identificazione automatica dell'utente che si presenta allo sportello del CCN;

chiave d'accesso all'Ecocentro ed al servizio dì raccolta differenziata che vi sì svolge;
·· validità illimitata in quanto non vengono stampati dati che possono variare nel tempo.

ART. 49 ~ PERDITA O MANCATA RESTITUZIONE DELLA ••NAVIGLI CARD" 

1. ln caso di perdita della tessera identificativa il contribuente deve denunciarne lo sman-in1ento al CCN
e richiedere allo stesso un duplicato della "Navigli Card". Il costo per la stampa della nuova tessera
verrà addebitato in fattura a € 2,50.

J In caso di cessazione dell'utenza ìl contribuente dovrà restituire al CCN la tessera magnetica 
identificativa e tutto il materiale necessario alla raccolta differenziata. 

ART. 50 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 

1.. rifiuti differenziati ed indifferenziati devono essere conferiti utilizzando i contt:nìtorì e/o sacchi, 
,.khitarnente autorizzati dall'Amministrazione Comunale. 

) I 1ifiuti indifferenziati devono essere conferiti 111 base alle modalità previste all'art 20 del presente 
regolamento. 



'.'utti gli u1.:nti sono tenuti ad osservare il sistema dì gestione (ki rifiuti differenziati 1?.d inditfcren.,:iati 
�:ontenuto nell'opuscolo consegnato dall'Amministrazione comunale a tutte le utenze . 

. \.RT. 51 - IL TRATTAMENTO DEI DATI 

l. L. \1cquisìzione di in formazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile pt:r l'emissione
dei ruoli per tl pagamento della tariffa e per etfottuare le relative elaborazioni statistid1e.
i trattamento dei dati così come dall'art. 4 comma l ktkra p) del D. Lgs n. l Wi del JO giugno 2003 0

effettuato dal CCN nel rispetto ddla normativa vigente.
3. Il Comune provvede, ad inviare al CCN le banche dati su suppo1to magnetico inerenti agli archivi

,.;.nagrafici e agli archivi tributi. La comunicazione e la di ffusìone dei dati è legittima in base a quanto
stabilito dagli artt. 30 e 19 comma J del D. Lgs n. l 96/2003 .

. i, Secondo quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 ad ogni contribuente deve essere inviata 
un'informativa circa il trattamento d1e si compie sui suoi dati. 

5. Nell'informativa sono specificate le finalità del trattamento di cui al comma I, le misure di sicurezza
adottate ed è infine garantita ai contribuenti la tutela della riservatezza dei dati.

6. [l consenso al trattamento dei dati di cui all'art. 23 del D. Lgs 196/2003 non è obbligatorio in base ai
casi stabiliti dalle lettere a) e e) dell'art. 24 del D. Lgs l 96/2003, ovvero, quando il trattamento attiene
a dati provenienti da pubblici registri, elenchi o atti conoscibili da chiunque, perché la comunicazione
e la ditfusione sono necessarie per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria.

7. l dati sono registrati su supporti cartact:i ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del
tutto riservata dal CCN.

8. La tutela della riservatezza è garantita dall'impegno di non divulgare all'esterno i dati trattati.
9. La cancellazione del dato diventa un'operazione automatica nel momento in wi il contribuente

cambia residenza e non compare più nelk banche dati comunali .

. \RT. 52 ~ CONTROLLI E VERIFICHE 

L Sono previsti controlli e verifiche sul sistema di raccolta in particolare sull'effettiva pratica del 
compostaggio domestico, sulla validità delle denunce uniche dei locali e sulle utenze la cm 
produzione della frazione "resto", rifiuti indifferenziati, è risultata pari a O (zero). 

2. Ai fini della Vt)ritka del coITetto assolvimento tfogli obblighi tributari, il gestore puo mviare
questionari al contribuente, richil�dere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di
.servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e dispoITe l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a
tributo, mediante proprio personale debitamente autorizzato e con preavviso dì almeno sette giorni.

3. Per la legittimità dei controlli è necessario:
indicare in un documento -· Convenzione tra Comune e società incaricata, provvedimento 
amministrativo, atto di diritto privato - il "responsabile" del trattamento dei dati personali raccolti 
nel corso del controllo; 
identificare per iscritto, come "'incaricati" del trattamento, 1 dipendenti della struttura privata 
fissando l'ambito delle operazioni che essi possono compiere in relazione ai dati del contribuente: 
ottern:re l'autorizzazione del Sindaco per accedere ai locali; 
inviare il relativo avviso all'interessato almeno 7 giorni prima della v�:rifica (art 71 D. Lgs. 
507193). 

.\RT. 53 ~ FUNZIONARIO RESPONSABILE 



I. l. li Sìndaco designa il funzionario responsabile ai sensi dell'art. l ., commi ()92, 693 della Legge
l ··H/201.3. ln �:aso di èlffidamento in concessione il responsabile è il rappresentante legale dd
,.:onccsst<lnano

. \RL 54 ~ DENUNCIA D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE 

DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE 

!. • I. In occasione di iscrizioni o cancellazioni anagrafiche e altre pratiche conc1;mentì la variazione di 
uno d1;gli dementi necessari per il calcolo della tariffa ( superficie, nucleo e tipo di attività). gli utenti 
devono sottoscrivere la denuncia unica dei locali ed aree taritfabilì su modulo predisposto e 
disponibile sia presso gli uffici del CCN che presso glì uffici comunali. 

2. La dichiarazione è sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
3. All'atto della dichiarazione viene rilasciata ;.;opia della denuncia.
4. Le denunce originarie, di variazione e di cessazione dovranno essere presentate entro il termine del 30

giugno dell'anno successivo alla data in cui si è verificato l'evento ai sensi del comma 684 dell'art. l
Legge 147/2013.

5. Le denunce di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione, devono essere correlate da
documentazione comprovante le modifiche richieste, è possibile in sostituzione della documentazione
richiesta, la presentazione di autocertificazioni in conformità alla nonnativa vigente.

6. La denuncia di variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione presentata nel
corso dell'anno, nonché quella di cui all'art. 32 comma 3, produce i propri effotti a partire dal giorno
ìn cui si è verificata. Nel caso in cui la denuncia venga presentata in ritardo la variazione non avrà
effetto per le annualità già conguagliate, fatta salva l'attività di accertamento di çui all'art. 56.

ART. 55 - NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI 

1. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti verrà associato ai fini del calcolo della tariffa un numero
di occupanti pari a quello indicato dall'art. 42 comma 3.

") Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familimi la tariffa è calcolata
con riforimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento
con vincolo di solidarietà.

3. Per le utenze domestiche si fa riferimento al numero di persone indicate nella dt:nuncia originaria.
Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata all'ufficio tariffa del
CCN, presentando apposita denuncia di variazione entro il termine di i.:uì all'art. 54. Tale denuncia
deve essere presentata solo in caso dì variazioni che comportano cambio dì intestazione dell'utenza e
per quelle non registrate negli archivi anagrafici.

ART. 56 ACCERTAMENTI 

I. 11 CCN svolge le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al
controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di detta attività, il soggetto di cui sopra effettua
le verìfiche e i controlli nei modi e nelle torme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la
verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali cd aree, tramite personale preposto ed
autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

) In caso di mancata collaborazione dell'utenza o dì altro impedimento alla diretta rilevazione, può fare
ricorso alle presunzioni semplici a nonna dell'art. 27'29 del C.C. 

, . Dell'esito delle veri fiche e dei controlli effettuatì. se queste comportano l'applicazione della tariffa a 
nuovi uknti o la modifica ddla turiffa applicata ne v1ene data i.'Omunìcazionc agli interessati, ;.;on 
i11vito a restituire entro JO giorni dal ricevimento copia della lettera tinnata pt!r accettazwne. 

lì 
.... 

,· 



'�d 1.:aso in <.:uì l'utente rìs<.:ontn elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso 
l"utficio incaricato dell'accertamento o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazìonì dd caso 
,:he, ,;e 1ìconosciute fondate, comportano ,mrn1llamento o rettifica della comunicazione inviata. 

5. ti ,:ontrìbucnt(� <.:h� regolarizza !a propria posizione tramite autodenuncia �:on dichiarazione dì
nrnncato o non 1:orretto pagamento sarà tenuto a pagare una sanzione <li un importo rnit�riore a quella
in cui incorreranno gli evasori scoperti dagli accertamenti.

ART .. 57 - RISCOSSIONE 

l. Essendo stati realizzati nel tenitorio comunale sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo dì un
,::fettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso, col presente regolamento si prevede
l'applicazione dì una tariffa. avente natura corrispettiva e pertanto soggetta ad [VA, di cui al comma
(,68 dell'art.l della Legge 147/2013, applicata e riscossa dal CCN nei modi e nelle forme consentitti
dalla nonnativa vigente.

2. 11 CCN provvederà alla riscossione, anche coattiva, della tariffa nei modi e nelle forme consentite
dalla nonnativa vigente.

3. La fattura non viene emessa per importi uguali o inferiori a 2,50 euro al lordo di lVA, addizionale
provinciale.

4. [1 versamento della T ARIP verrà effettuato in numero tre rate ( due di acconto ed una di conguaglio)
con bollettino postale, MA V e Rid. Con distinto atto successivo saranno determinate le scadenze della
TARIP prevedendo la possibilità di pagare l'acconto anche ìn un'unica rata; nel caso in cui la fattura
sia di importo inferiore ai 60 Euro sarà comunque previsto il pagamento in un'unica rata.

5. Le fatture sono spedite, a cura del CCN, all'indirizzo indicato dall'utente tramite il servizio postale,
agc::nzie di recapito o posta elettronica.

6. L'utente che non paga entro il termine indicato nella fattura è considerato 'moroso'. 11 CCN, trascorsi
ìnutìlmente 30 giorni dalla data di scadenza riportata in fattura, invia all'utente, tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno, apposito sollecito in cui indica il tennine ultimo entro cui provvedere
all'adempimento e le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento. Trascorso il termine
indicato nel sollecito scritto, il CCN procederà al recupero del credito nelle fonne consentite dalla
normativa.

7. Qualora l'utente non effettui il pagamento della rata nel termine ivi indicato, il CCN, fatto salvo ogni
altro diritto previsto dal presente regolamento, oltre al pagamento del tributo dovuto, addebita
a Il 'utente interessi di mora calcolati su base annuale e pari al Tasso Legale di ri fori mento vigente
nonché le eventuali spese di notifica sostenute per comunicazioni relative a solleciti di pagamento.

8. Su richiesta del contribuente, il CCN, a mezzo di determinazione del Direttore, nell'ambito delle
direttive fomite dal Consiglio di Amministrazione, può con<.:edere, nelle ipotesi di temporanea
situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino
ad un massimo di 12 rate mensili, elevabili fino a 24 per importi superiori ad € 20.000,00; il numero
delle rate sarà determinato anche in ragione dell'importo complessivo dovuto. Se l'importo è superiore
ad € l 0.000,00, la concessione della rateazione sarà subordinata alla valutazione della morosità
pregressa e della condotta del contribuente.

<). Le somme dovute potranno essere rateizzate <.:ome segue: 
fino ad€ 500,00 fino ad un massimo di 5 rate mensili, con importo minimo delle rate€ 50/cad; 
da E 500,01 a€ 2.500,00 fino ad un massimo di 8 rate mensili; 
da€ 2.500,01 a€ 5.000,00 fino ad un massimo di 10 rate mensili: 
da€ 5.000,01 a€ 20.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili; 
ultre € 20.000,0 I fino ad un massimo di 24 rate mensili; 
ìn caso dì richiesta di dilazione straordinaria oltre lt: 24 rate mensili è necessario acquisire ti 
purere del Comune di competenza attraverso atto fomrnlc. 



I O. In caso di mancato pagarnento della pnrna rata o, :-;uccessivamente, dì due rate, anche non 
\.:onsccuti ve: 

i) ìl debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo ancora dovuto é immediatamente ed auto1naticamente riscuotibile in un· unica
,oìuzione;

e) il cari,;o non può essere più rateizzato.

Sulla rateazione accordata sono applicati gli interessi nella misura del vigente tasso legale incrementato di 
0,5 punti percentuali; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno \.'.On dcçoJTenza dal 
giorno in cui sono divenuti esigibili. 

Per la riduzione del debito dell'utente è sempre necessario l'atto formale del comune di residenza fatto 
:-;alvo il caso di procedure concorsuali o fallimentari. 

ART. 58 CONGUAGLJ 

I. Per la copertura integrale dei costi lii investimento e <lì cserc1z10, è prevìsta, a seguito
dell'approvazione del bilancio consuntivo, una fatturazione di conguaglio compensativo.

2. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza d1e comportino variazioni in corso dell'anno della
tariffa saranno conteggiate nella fatturazione di cui al comma l ).

3. Le cessazioni in corso dell'anno saranno regolate immediatamente applicando le tariffe in vigore.

ART. 59 - SANZJONI 

l, Le violazioni al presente regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7-his del Deaeto legislativo 
18/08/2000 n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria. 

2. Tale sanzione è detenninata dal Consiglio di Amministrazione in relazione all e  singole fattispecie con
llll minimo di euro 25 ed un massimo dì curo 500, salvo che per le seguenti fattispecie per le quali si 
applicano ì seguenti minimi e massimi: 
Fattispecie I Minimo I Massimo 

- Tardiva presentazione della denuncia di attivazione utenza/ € 25,00 / E' 150,00

Omessa presentazione della denuncia di attivazione utenza da parte delle utenze€ 50,00 / € 500,00

- Infedele dichiarazione/ € 50,00 / e 300,00

- Omessa comunkazione di ·variazione degli dementi che determinano la tariffa/ f: 50,00 / e 300,00

- 'vfancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 dell'art. 1 Legge
l 47/2013, entro il termine di sessanta giorni dalla noti fica dello stesso i euro I 00 / curo 500.

3. Ai tini della quantificazione della tariffa da recuperare il CCN, per la quota [issa della tariffa
applicherà le tariffe previste per la corrispondente categoria deì componenti del nucleo familiare per
le utenze domestiche e al tipo dì attività per le utenze non domestiche, sulla base della superficie
rilevata, ai. sensi dell'art. 56 del presente regolamento.

Per le seguenti 1 1iola:::ioni, il CCN, procederà ali 'applicazione deL!e -seguenti san:::iom: 
f. mancata pratica del compostaggio domestico: recupero della riduzione applicata e mae,giorazione

,Id f ()(N,;1 sui/a tariffa intera, sino ad un massimo di curo 500;
' mancato wiliz:::o dei c·artellini: eia é' / 00. 00 a t' 300.()0

.. ,,() 



:,,o di sacchi e contenitori, uperti che non rispetrano il 1 o lume previsro: t' ! no, 00; 
.J. , ·1111/erimento di materiale non conforme alla tipologia ciel contellitore dei/a raccolta dilfércn:::i ata: da 

f:' I 00, 00 a t:' 300, 00; 
mancata restituzione, entro 30 gg, della dichiarazione giustificativa di produzione uguale a O (::;ero): 
Ja f 50 a &: i 50 per le utenze domestiche, da f:' i 00 a ti 300 per le wen:::e attività . 

. \'ei casi di totale assenza di rilevazioni non giusrijìcate, ui/ìni della quantificazione della parte variabile 
/ella raritf'a, verranno considerati ed addebitati d 'ulticiQ, in proporzione uffa durata dell 'obbligaz.ione 
lei/ 'utenza e del periodo difatturazione: 

!. per le utenze domestiche. 1111 quantitatim di chilogrammi corrispondenti ai seguemi 1:0/umi: 

-·--,�----�-----------,---------·--··-7 

�-<;_�ategoria Descrizione Categoria Volume/annuo I 
i / R NUCLEO i 900 : 
-------------------+----1-.-(•)''(-.)(_) __ ii . .:R NUCLEO:: 
: JR NUCLEO 3 .t 000 '-------1------------.+-----------·

I 

4R NUCLEO 4 2.500 
5R 

f>R 
_____ ___,__ 

NUCLEO 5 2. 900
NUCLEO 6 3. I 00

2. per le utenze non domestiche, la produzione verrà determinata sulla base dei coefficienti ministeriali
di cui al DRP 158/99 (Kd minimi) della categoria di attività corrispondente ridotti del 50%.

llle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra. si applicano le 
disposizioni dì cui al capo 1° della legge 24. I 1.1981 n° 689 recante norme sulla depenalizzazione. 
Con provvedimento (successivo) la G. C. determina i coe.tfìcienti delle categorie sperimentali 
1ssimilandole a quelle previste dal DPR 158/99. 

ART. 60 � ISTANZA DI CONTESTAZIONE 

l. L'intestatario dell'utenza, che ritenga non conforme alle nonne del presente regolamento la
valutazione delle superfici o di altrì elementi detcrmìnanti ai finì dell'applicazione della tariffa, inoltra
istanza al CCN contenente per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni.

2. fl ricevente I 'istanza, risponde in fom1a scritta alla stessa, entro trenta giorni dalla acquisizione dei
dati ed infonnazioni necessarie.

ART. 6 l - ENTRATA IN VIGORE 

l , Lt: disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1 ° Gennaio 2014 .

. \RT. 62 ~ ABROGAZIONI 

: o 



l. , \lla (fata di entrata in vigore Jdla tariffa discìplinata dal pres1;nte regolarm�nto, u nonna de.ll'att. l
comma 704 della Lt.:gge n. 1 P del 27 dicembre '.2013, � soppressa l'applicazione della TARES.
Rimane t't.:rrna l'applicazione di tt1tte le relative norme legislative e regolamentari per lo �;volgimento
dell'attività di accertamento della tmifTa relativa alte annualità pregresse.

1 Dalla data di entrata in vigore del presente Regolarm:nto cessano di avern -:fficacia tutte le
disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per I' .. 1pplicazìone della tariffa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

,\RT, 63 ~ RIFERIMENTI DI LEGGE 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni cont<.!nute
nell'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge l47ì2013, al DPR 27/04/1999, n. 158 e successive
modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del s1.;rvizio dì smaltimento dei rifiuti
adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.



lTfOLO 4 DISCIPLINA DEL TRlBUTO COi\lUNALE PER l SERVIZI INDIVISIHlLI (TASI) 

.\RT. 64 ~ OGGETTO DEL REGOLAI\IENTO, FINALITA' ED ,AMBITO DI APPLICAZIONE 

I. [I presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del
Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune Ji Vittuone
,lell'imposta unica comunale. d'ora ìn avanti denorrnnata lCC, istituita dall'articolo 1, comma 63<),
\kila Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto \:oncerne la componente relativa al tributi per ì
Sl!rvizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASL
Il presente regolamento � emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TASI nel Comune di
Vittuone assicurandone la gestione secondo i criteri di eftkienza, economicità, ltlnzionalità e
trasparenza.

J. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 65 ·· PRESUPPOSTO IMPOSlTIVO 

I. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa
l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di aree scoperte
nond1é di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative,
e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1 l l 7 del codice civile che non siano detenute o
occupate in via esclusiva.

ART. 66 - DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE 
FABBRICABILI 

1. .\i tini della TASl:
a. per "abitazione principale" si intende l'immobile isaitto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano

come unica unità immobiliare. nel quale il possessore e il suo nucleo familìare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente;

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

c. '"fabbricato" sì intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto
1.:dllizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e
,tuella che ne costituisce pe11inenza; ìl fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a
partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui
è comunque utilizzato;

d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effottive di edi ficazìone determinate
secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utrlità;

e. per '"ten-eno agricolo" si intende il tt.:rreno adibito all'esercizio delle '>cguenti ,utività:
coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento dì animali e attività connesse.

ART. 67 ~ SOGGETTI P ASSIVI 

I. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità imrnohiliari di cui
di' irticolo 2 del presente regolamento.

') 



tl -:;i::io �it 11luralita di possessori 1) ili d.:tenton. ,.:ss1 ,ono ::enuti in .-:oiiJo .i.il'adi:rnpìmento ,kll'nmca 
1lbii,Iazione tnl1utana. 

\�d (:.i.so in cui l'unità immobiliare ·sia occupata da un ;oggetto diverso dal titolare dd diritto reale 
utl\mità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante :,cmo titolari dì un':rntonorna obbligazione tributaria. 
'<>ccupante '.�:rsa la L\SI nella misura del 25 o/;): la restante parte è \:tmisposta dal titolare del diritto 

,:ak :mll'unità immobiliare. 
L ì n caso di ddenzione temporanea di durata non supt:riore a :ìCÌ rncsì nd ,;orso dello stesso .mno solare, 

'.1 L\SI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di propcierà, usufrutto. ttso, 
.tùitazione e superficie. 

" f n caso di locazione tìnanziaria, la L\SI � dovuta dal locatario a decolì'ere ,lalla data della 
;tipulazìone e per tutta la durata del contratto: per durata del contratto di locazione finanziaria deve 
intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna dd bene ;Jl 
lucatore, comprovata dal verbale dì consegna. 

6. :Sfol caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il so�getto che •gestisce ì servizi
,;omuni è responsabile del versamento della TASI dovuta pe:r i locali e le aree scoperte di uso comum,
I! per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o Jetentori, formi restando nei
1::onfronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rappmto tributario riguardante i locali
,,! le aree in uso esclusivo.

.\RT. 68 - SOGGETTO ATTIVO 

I. Soggetto attivo è il Comune di Vittuone relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo
territorio.

2. r n 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
c;li immobili al l O gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti
interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione .

. \RT. 69- BASE IMPONIBILE 

l. La base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo
5, comml, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo
13 dd Decreto Legge n. 201 del 20 t l.
La base imponibile è ridotta del 50 per <.:ento:

l. per i fabbricati di interesse storico o artìstìco di cui ali' articolo I O del Decreto Lt:gìslativo .?.2

b. 

:,;ennaio 2004, n. 12;

1ier i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'::mno durante il quale sussistono (lette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è
Jccertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare
'llla dichiarazione sostitutiva, ai s.;ensi Jel Decreto del Presidente della Repubhlìca .�8
dicembre 2000, n. i..i.s. rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

.\RT. 70 - DETERMINAZIONE DELL'.\LIQUOT.\ E DELL 'H\IPOST,\ 

l. Il Comune, -:on deliberazione consigliare, provvede <1lla determinazione ddle iliquote fAS[
n..,pettando le disposizioni di wi :11l'art. 1. 1;ommi 676. 677, 678 ddla Legge 27.1.2.2013, n. l47 è
un.L



.\RL 71 - DETRAZlONl, RIDUZIONI ED ESENZIONI 

l. Con la deliberazìone comunale di approvazione delle Jliquote, il Consiglio Cmnunalc ba facoltà di
-,tahilire l'applicazione di riduzioni, detrazioni ed esenzioni, ai sensi dell'art. l, commi 682 e 73 l della

Legge 27.12.2013, n. l47 e s.111.i.

ART. 72 - .Fl.JNZION.ARIO RESPONSABILE 

I. Il comune designa il funzionario responsabile a cui so110 attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni
attività organizzativa e gestionale, compreso quello dì sottoscrivere i provvedirnenti afferenti a tali
attivìià, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

,\RT. 73. VERSAMENTI 

1. Il versamento della TASl è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto t:orrente
postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 80, in qua11to compatibili, ovvero
tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi dettronìd dì incasso e di pagamento
interbancari e postali.

2. [I versamento deve essere effettuare in n. 2 rate scadenti ìl giorno 16 dei mesi di GIUGNO e
dicembre.

3. . E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il l6 GfUGNO di ciascun anno. 
4. 11 pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a

49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si procede al versa.mento della tassa qualora l'importo do\/Uto non sia superiore ad euro 5,00.
6. La TASI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento

preventivamente compilati. Per il primo anno di applicazione, e comunque sino alla compiuta
attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a
destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, la TASI è
liquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità sopradescritte.

7. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è
protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici
giorni è computato per intero.

8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effc.�ttuati da un contitolare anche conto degli altri .

. \RT. 74 - DICHIARAZIONE 

1. l soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla
data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

) Nel caso di occupazione in çomune d.i un'unità immobiliare, la dichiarazione puù essere presentata
anche da uno solo degli occupanti.

3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufiìcio Tributi �:omunale ovvero reperibile
nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sernpreché non ,-;i verifichino
modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la
dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le
predette modificazioni.

+. (]li enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le 
modalità approvate con apposito decreto del i'vfimstero dell'economia e delle finanze. Con le stesse 

l, i 



nodalìtà cd entro ìv stesso tennine previsto per la dichiarazione per l':rnno 2013 deve: 1.:ssere 
pmsentata anche la dichiarazione per l'anno 2012 . 

. \.RT. 75 · ACCERTA.MENTO 

1. ,\ ì fini ddla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può
inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a çnti di gestione
di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a
tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

' fn caso di mancata �.:ollaborazione del contribuente o altro im.pedimento alla diretta rilevazione,
l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice 
civile. 

3. fl Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati
versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dkhiarazionì o degli omessi versamenti,
notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso dì ricevimento, un
apposito avviso motivato.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena dì decadenza, entro il
31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o
avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le
sanzioni amministrative tributarie, a nonna degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo i 8 dicembre
1997, n. 472, e successive modificazioni.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di
fatto ed alle ragioni giuridiche (;he li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama,
salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì,
l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere infonnazioni complete in merito all'atto
notificato, dd responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali
è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del
rennine e dell'organo giurisdizionale cuì è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni
entro mi effettuare il relativo pagamento. Cìli avvisi sono sottoscritti dal lùnzionario designato dal
Comune per la gestione del tributo.

ART. 76 - RISCOSSIONE COATTIVA 

L ,,,nme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il tennine dì 
sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato 
ç;messo provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio 
Decreto 14 aprile 191 O, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o at1idata a soggetti di cui 
all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste 
dall'ordinamento vigente. 

ART. 77 - SANZIONI ED INTERESSI

l. 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
mam:ato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superìore a
quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo
1.3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997., n. 472, se applicabili, è ultenormente ridotta :id un
importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno dì ritardo. La sanzione non è invece '.tpplìcata



'l'i, .• ttdo i versamenti sono :-,tati ternpestivamente c:seguìti ad ufficio u conct�ssionuno diverso da quello 
s:ompetente. 
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal l 00 per i.:ento al .�00 
per .;ento del t1ibuto non versato, con un minimo di 50 euro. 

:;, In caso dì infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 p��r cento al l 00 per cento del trìhuto 
non versato, con un rninimo di 50 euro. 

t In caso di mancata, incompleta o infodele risposta al questionario di cui al comma 2. ddl'artkolo 2.0 
del presente rngolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, sì upplica la 
,anz10ne da euro l 00 a euro 500. 

5. I.e sanzioni dì 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
sa11Zl\.ì1H� e degli interessi.

6, La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di 
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazìone. 

7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze sì applicano gli ìnteressi moratori
nella misura pari al tasso di interesse legale aumentato di 3 punti percentuali. Tali interessi sono
çalcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 78 - RIMBORSI 

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuerite entro il termine di
cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla
restituzione. Il rimborso viene effottuato entro centottanta giorni dalla data di presentazìone
Jel l'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 10, comma 5,
del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli
stessi sono divenuti esigibili.

J. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 13, comma 6,
del presente regolamento.

,\RT. 79 - CONTENZIOSO 

1. In materia di contenzioso si applicano le disposìzioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, e successive modificazioni.

2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono,
a richiesta del contribuente, essere rateizzate con apposito provvedimento dd funzionario
responsabile.

.\RT. 80 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA 

I. f .. e norme del presente regolamento si applkano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare
con esse in contrasto.
Il presente regolamento entra in vigore il l O gennaio 2014.

3. li presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e
comunitaria.

4.. I richiami e le citazioni di nonne contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo 
vigente delle norme stesse. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 27/05/2014 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

f.to avv. DI MAIO BIAGIO 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott.sa BALZAROTTI SARA 

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Comunale il 1 2 G I U. 2014 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Data, 1 2 G I U. 2 O 14

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott.sa BALZAROTTI SARA 

Attesto che la presente deliberazione è conforme all"originale. 

1 'ì GIU �)01/i Data, L. • ,. J 

dott.sa 
COMUNALE 

TI SARA 

Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. I 34, comma 3, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno ________ , decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione.

Data, 
-------

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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