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SEZIONE I - Disposizioni generali 

 

Art. 1 - Scopo del Regolamento 

 

1.Il presente regolamento contiene le disposizione attuative delle disposizioni di legge 

istitutive di tributi comunali e dei relativi procedimenti di riscossione volontaria, di 

accertamento, degli strumenti deflattivi del contenzioso e della riscossione coattiva. 

2. Le disposizioni regolamentari di seguito esposte, si applicheranno fino a che saranno 

sostituite dall'eventuale diversa disciplina introdotta da disposizioni legislative o 

regolamentari successive all'entrata in vigore del presente regolamento. 

 

Art. 2 - Individuazione dei tributi comunali 

 

1. I tributi comunali istituiti con disposizioni legislative oggetto del presente regolamento 

sono: 

a) Imposta Municipale Propria; 

b) Imposta comunale sulla pubblicità; 

c) Diritto sulle pubbliche affissioni; 

d) Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

e) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. 

 

SEZIONE II – Modalità di pagamento e rimborso dei tributi comunali 

 

Art. 3 - Modalità di pagamento dei tributi comunali 

 

1. I tributi comunali possono essere pagati attraverso una delle seguenti modalità: 

a) tramite conto corrente postale intestato al Tesoriere comunale 

b) tramite conto corrente postale aperto dal Comune per ogni singolo tributo comunale; 
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b) tramite versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria comunale; 

c) tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria comunale; 

d) tramite il sistema bancario utilizzando anche mezzi telematici (bancomat, carta di 

credito, POS, ecc). 

2. In caso di pagamento mediante bonifico bancario ovvero altro ordine assimilabile, il 

pagamento che sia andato a buon fine si considera effettuato nel giorno determinato per la 

valuta riconosciuta al destinatario e purché l’ordine sia effettuato prima della scadenza dei 

termini di pagamento. 

3. Nel caso di pagamento tramite assegno bancario, questo si considera effettuato nel giorno 

di presentazione del titolo al destinatario del pagamento, a condizione che vada a buon fine. 

4. Le modalità di pagamento descritte nei precedenti commi non escludono il diritto del 

contribuente di procedere al pagamento spontaneo del proprio debito tributario mediante 

F24 nel solo caso in cui ciò sia consentito espressamente dalla legge. 

5. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per 

difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a 

detto importo. 

6. Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pagamento dei tributi comunali si considerano 

regolarmente eseguiti i pagamenti effettuati da un contitolare o coobbligato anche per conto 

degli altri soggetti obbligati. 

 

Art. 4 - Compensazione 

 

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione di debiti dovuti e di 

crediti vantati dallo stesso contribuente in relazione al medesimo tributo o a tributi 

differenti, anche se riferito a diversi anni d’imposta. 

2. Il contribuente, nei termini di pagamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta 

eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti o di di altri 

tributi comunali del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia 

intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. 

2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, 

entro e non oltre 30 giorni successivi al termine di pagamento, una dichiarazione contenente 

i seguenti elementi: 

■ generalità e codice fiscale del contribuente; 
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■ il tributo dovuto al lordo della compensazione; 

■ l’indicazione delle eccedenze compensate distinte per anno d’imposta; 

■ dichiarazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora 

sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all’istanza di 

rimborso presentata. 

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può 

essere utilizzata in compensazione nei pagamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il 

rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l’esercizio del diritto al 

rimborso si computa alla data di prima applicazione della compensazione. 

 

Art. 5 – Accollo di obbligazioni tributarie 

 

1. E’ ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente 

originario. L’obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione tra debiti dovuti 

dall’accollato e crediti vantati dall’accollante nei confronti del Comune, in relazione al 

medesimo tributo o a tributi differenti, anche se riferito a diversi anni d’imposta. 

2. L’accollato e l’accollante devono presentare congiuntamente, entro e non oltre 30 giorni 

successivi al termine di pagamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi: 

■ generalità e codice fiscale dell’accollante; 

■ generalità e codice fiscale dell’accollato; 

■ il tributo dovuto al lordo della compensazione; 

■ estremi del versamento da parte dell’accollante; 

ed in caso di compensazione: 

■ l’indicazione delle eccedenze compensate distinte per anno d’imposta; 

■ dichiarazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora 

sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all’istanza di 

rimborso presentata. 

 

Art. 6 – Divieti di compensazione ed accollo 

 

1. Sono vietati la compensazione e l’accollo nei seguenti casi: 
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a. intervenuta decadenza del diritto al rimborso; 

b. somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia 

pendente il giudizio a seguito di ricorso; 

c. tributi dovuti da soggetti sottoposti a procedure concorsuali o fallimentari. 

 

Art. 7 – Rimborso dei tributi comunali 

 

1. Il rimborso dei tributi comunali, compresa l’addizionale IRPEF,  pagati e risultati non 

dovuta è disposto dal Dirigente dell’Area Amministrativa Finanziaria Demografica su 

richiesta del contribuente o d’ufficio. 

2. La richiesta di rimborso è presentata con apposita istanza motivata, sottoscritta e 

corredata dalla documentazione dell’avvenuto pagamento, entro il termine di cinque anni 

dalla data in cui è avvenuto il pagamento non dovuto o dalla data in cui è stato accertato il 

diritto alla restituzione. 

3. Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura di cui 

all’articolo 10, con decorrenza dalla data dell’avvenuto pagamento. 

4. Il pagamento della somma richiesta a rimborso è sospeso qualora nei confronti del 

contribuente sia stato notificato un avviso di accertamento o di pagamento, o un atto di 

contestazione o irrogazione di sanzione, ancorché non definitivo. La sospensione opera nei 

limiti della somma risultante dall’atto o dalla decisione della Commissione Tributaria o di 

altro organo competente. 

5. In presenza di provvedimento definitivo, il Dirigente dell’Area Amministrativa 

Finanziaria Demografica competente per il rimborso procede alla compensazione del debito. 

6. Il comune provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di 

presentazione dell’istanza. 

 

Art. 8 – Sospensione del rimborso dei tributi comunali 

 

1. Il pagamento della somma richiesta a rimborso è sospeso qualora nei confronti del 

contribuente sia stato notificato un avviso di accertamento o di pagamento, o un atto di 

contestazione o irrogazione di sanzione, ancorché non definitivo. La sospensione opera nei 

limiti della somma risultante dall’atto o dalla decisione della Commissione Tributaria o di 

altro organo competente. 
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Art. 9 – Limiti minimi per i pagamenti ed i rimborsi 

 

1. Non sono dovuti i pagamenti, da parte dei contribuenti, e non sono effettuati rimborsi, da 

parte del Comune, per importi fino alla concorrenza di € 12,00. 

2. L'imposta è comunque dovuta per l'intero ammontare se i relativi importi superano i limiti 

previsti nel precedente comma. 

 

Articolo 10 - Interessi 

 

1. Il tasso annuo degli interessi dovuti per il pagamento ed il rimborso dei tributi comunali è 

quello legale. 

 

Art. 11 – Dilazione di pagamento 

 

1. Il contribuente che versa in particolari condizioni di disagio economico può inoltrare 

istanza di rateizzazione per il pagamento dei tributi comunali all’Area Amministrativa 

Finanziaria Demografica. 

2. L’istanza di rateizzazione redatta in carta semplice deve essere corredata da idonea 

documentazione comprovante il particolare disagio economico. 

3. Il Dirigente dell’Area Amministrativa Finanziaria Demografica, esaminata la 

documentazione, può concedere la rateizzazione dei pagamenti dovuti, rispettando la 

seguente graduazione: 

a) fino ad € 300,00 nessuna rateizzazione; 

b) da € 301,00 ad € 600,00 tre rate bimestrali; 

c) da € 601,00 ad € 1.200,00 sei rate bimestrali; 

d) da € 1.201,00 ad € 3.000,00 dieci rate bimestrali; 

e) oltre € 3.000,00 quindici rate bimestrali. 

4. Per importi superiori ad € 4.000,00 è necessario produrre garanzia fideiussoria a prima 

richiesta che copra l’importo totale del debito comprensivo degli interessi, avente scadenza 

successiva a quella dell’ultima rata e che contenga tra le clausole contrattuali la rinuncia 
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espressa al beneficio della preventiva escussione. Le rate bimestrali scadono l’ultimo giorno 

di ciascun mese. E’ in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel 

pagamento delle singole rate. 

5. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta l’automatica decadenza dal 

beneficio di rateazione. L’intero importo diviene immediatamente esigibile senza alcuna 

possibilità successiva di dilazione. 

6. Sugli importi oggetto di rateizzazione si applicano gli interessi nella misura fissata 

nell’art. 10 del presente regolamento. Nessuna rateizzazione può essere concessa senza 

l’applicazione degli interessi. 

7. La rateizzazione non può essere concessa qualora vi siano morosità relative a precedenti 

provvedimenti di rateizzazione. 

 

Articolo 12 – Differimento dei termini per i pagamenti 

 

1. Al fine di razionalizzare e semplificare il procedimento dei pagamenti dei tributi 

comunali la Giunta Comunale può autorizzare il differimento del pagamento di un’entrata 

comunale qualora norme di legge prevedano lo spostamento del termine di approvazione del 

bilancio di previsione in data successiva al termine di pagamento previsto. 

 

Art. 13 - Rimessione in termini 

 

1. La Giunta Comunale, su parere del Dirigente dell’Area Amministrativa Finanziaria 

Demografica, può 

 a) rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di 

obblighi tributari, compreso il versamento degli stessi, è impedito da cause di forza 

maggiore; 

b) sospende o differisce il termine per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei 

contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili. 

 

SEZIONE III – Controlli e riscossione coattiva dei tributi comunali 
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Art. 14 – Attività di controllo 

 

1. In conformità alla vigente organizzazione comunale ed alle previsioni di legge, al 

Dirigente dell’Area Amministrativa Finanziaria Demografica può effettuare le seguenti 

operazioni a titolo di attività ispettiva: 

 sopralluoghi;  

 accessi;  

 accertamenti amministrativi e  tecnici; 

 richiesta di esibizione delle  autorizzazioni e/o di ricevute di versamenti. 

2. L’attività ispettiva svolta nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, 

professionali, artistiche, agricole ed industriali si svolgono, salvo casi eccezionali ed urgenti 

adeguatamente documentati, negli orari ordinari di esercizio della attività e con modalità tali 

da arrecare il minor danno possibile allo svolgimento ordinario della attività. 

3. Per ciascuna attività ispettiva deve essere redatto apposito verbale nel quale annotare le 

risultanze di tali attività e gli eventuali rilievi proposti dal contribuente. Il verbale deve 

essere sottoscritto dal Dirigente dell’Area Amministrativa Finanziaria Demografica o 

dall’addetto all’accertamento di cui al successivo comma e dal contribuente, a cui è 

rilasciata apposita copia. 

4. Il Comune può utilizzare, per l’accertamento delle violazioni relative alle proprie entrate 

e per quelle che si verificano sul proprio territorio, gli addetti accertatori nominati con 

provvedimento del Dirigente dell’Area Amministrativa Finanziaria Demografica, ai sensi 

dell’articolo 1, commi 179 e seguenti, della Legge n. 296/06, previa frequenza di un 

apposito corso di preparazione e qualificazione ed il superamento di un esame di idoneità. 

5. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi alle disposizioni del 

presente regolamento sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale, ferma restando 

la competenza generale attribuita a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 

689. 

 

Art. 15 – Notificazione degli atti tributari 

 

1. La notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti impositivi dei tributi comunali 

può essere effettuata con l'invio di plico sigillato a mezzo raccomandata postale con ricevuta 

di ritorno. 
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2. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi comunali, il Dirigente dell’Area 

Amministrativa Finanziaria Demografica può nominare uno o più messi notificatori tra i 

dipendenti dell’amministrazione comunale o tra il personale dei soggetti ai quali l’ente 

locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei 

tributi e delle altre entrate, previa partecipazione ad apposito corso di formazione e 

qualificazione, organizzato a cura dell’ente locale, ed il superamento di un esame di 

idoneità, secondo quanto disposto dai commi 158, 159, 160 della Legge n. 296/06. 

 

Art. 16 - Insinuazione ordinaria e tardiva nelle procedure concorsuali 

 

1. L'insinuazione ordinaria nel passivo delle procedure fallimentari è disposta per importi 

dovuti e non pagati a titolo di tributi comunali solo se superiori ad euro 50,00. 

2. L'insinuazione tardiva nel passivo delle procedure concorsuali è disposta per importi 

dovuti e non pagati a titolo di tributi comunali solo se superiori ad euro 50,00. 

 

Art. 17 - Esonero dalle procedure coattive 

 

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la 

somma dovuta, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di Euro 

15,00= complessivi. 

2. Il comma 1 del presente articolo non si applica quando si tratti di somme dovute 

periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo 

degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti 

comunque inferiore al limite di cui al comma 1 del presente articolo. 

 

SEZIONE IV – Modalità di applicazione dell’istituto dell’autotutela 

 

Art. 18 - Presupposto per l'applicazione dell'autotutela e suo oggetto 

 

1. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di 

un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse 

pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta 

si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e 
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conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un 

contenzioso inutile ed oneroso. 

Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento, in tutto o in parte, in via di 

autotutela sono le seguenti: 

• errore di persona 

• errore logico o di calcolo 

• errore sul presupposto del tributo 

• doppia imposizione 

• mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti 

• sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, 

precedentemente negati 

• mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di 

decadenza per la presentazione della documentazione stessa; 

• errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile. 

2. Oggetto di annullamento, in tutto o in parte, in via di autotutela possono essere non solo 

gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione) o quelli di irrogazione 

delle sanzioni tributarie ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente 

nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazioni 

tributarie, di diniego di rimborsi ecc. 

 

Art. 19 - Limiti all'esercizio del potere di autotutela 

 

1. Il potere di annullamento, in tutto o in parte, in via di autotutela incontra un limite 

nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole al Comune che giudichi sul 

merito del rapporto tributario. 

2. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza 

che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un 

periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili 

ed esauritesi nel tempo. 

3. Le situazioni sotto riportate non costituiscono invece limite all'esercizio del potere di 

autotutela e quindi verificata la ricorrenza dei relativi presupposti si procede 

all'annullamento anche se: 
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- l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere; 

- il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi 

di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.); 

- vi è pendenza di giudizio; 

- non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente. 

 

Art. 20 - Procedimento 

 

1. Il potere di annullamento, in tutto o in parte, in via di autotutela spetta all’Ufficio 

competente ad emettere l'atto che viene annullato e va esercitato con l'osservanza delle 

forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso. 

2. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la 

cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di 

provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato del richiedente. 

3. Il provvedimento di annullamento, in tutto o in parte, così come quello di rigetto 

dell'istanza del contribuente vanno comunicati all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di 

annullamento va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di 

cessazione della materia del contendere. 

 

SEZIONE V - Procedure e modalità dell’accertamento con adesione 

 

Art. 21 - Presupposto ed ambito di applicazione dell'istituto 

 

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente 

sulla base delle disposizioni legislative vigenti. 

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e 

quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo 

applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali 

l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. 

3. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si 

estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale 

delle dichiarazioni. 
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4. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La 

definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento 

dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati. 

5. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto 

costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base 

dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso. 

 

Art. 22 -  Attivazione del procedimento definitorio 

 

1. Il procedimento definitorio può essere attivato : 

- a cura dell'Area Amministrativa Finanziaria Demografica ufficio, prima della notifica 

dell'avviso di accertamento. 

- su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di 

accertamento. 

 

Art. 23 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio 

 

1. L' Area Amministrativa Finanziaria Demografica in presenza di situazioni che rendono 

opportuno l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato 

ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a 

comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione 

della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della 

comparizione per definire l'accertamento con adesione. 

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di 

questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini 

dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non 

costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione 

dell'accertamento con adesione. 

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è 

obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione 

del procedimento da parte dell' Area Amministrativa Finanziaria Demografica non riveste 

carattere di obbligatorietà. 

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell' Area Amministrativa Finanziaria 

Demografica lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito 
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della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano 

portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune. 

 

Art. 24 -  Procedimento ad iniziativa del contribuente 

 

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto 

dall'invito di cui all'art. 23 del presente regolamento, può formulare, anteriormente 

all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta 

libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico. 

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento 

con adesione. 

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni 

dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di 

pagamento del tributo. 

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio formula l'invito a 

comparire anche telefonicamente o telematicamente, o a mezzo di comunicazione via fax o 

posta elettronica certificata. 

5. L'eventuale presentazione dell'istanza di accertamento con adesione nel caso che l'avviso 

rechi l'indicazione contraria, rende l'istanza presentata priva di effetto. 

 

Art. 25 - Invito a comparire per definire l'accertamento 

 

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta 

rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. 

2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data 

di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro 

tale data. 

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata 

comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto 

verbale da parte del Dirigente dell’Area Amministrativa Finanziaria Demografica. 

 

Art. 26 - Atto di accertamento con adesione 
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1. A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente 

l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto 

dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Dirigente dell’Area. 

2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione 

si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle 

maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione. 

 

Art. 27 - Perfezionamento della definizione 

 

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di 

accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. 

2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la 

quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, 

rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione. 

3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale, con il pagamento 

degli interessi stabiliti nella misura minima tra il tasso legale annuo ed il tasso annuo 

previsto dalle norme che regolano i tributi locali: 

- per un massimo di 8 rate mensili, quando la somma complessivamente dovuta è 

compresa tra € 520.00 ed € 2.600,00; 

- per un massimo di 12 rate mensili, quando la somma complessivamente dovuta 

supera € 2.600,00. 

e con la prestazione delle garanzie stabilite con l’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 218/97. 

4. Il mancato pagamento di una sola delle rate comporta la decadenza dal beneficio , e 

l’obbligo del pagamento della somma residua dovuta in unica soluzione, entro la scadenza 

della rata successiva. 

 

Art. 28 -  Effetti della definizione 

 

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario 

che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è 

pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio. 

2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad 

accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso 
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di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del 

precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in 

possesso alla data medesima. 

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde 

efficacia dal momento del perfezionamento della definizione. 

4. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo 

all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge. 

 

SEZIONE VI - Procedure e modalità di esercizio dell’interpello 

 

Art. 29 - Interpello 

 

1. Il contribuente può rivolgere all’Area Amministrativa Finanziaria Demografica 

circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di 

applicazione di disposizioni tributarie emanate dal Comune stesso con riferimento a casi 

concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta 

interpretazione delle disposizioni stesse. 

2. E’ inammissibile l’istanza di interpello riferita ad accertamenti tecnici. 

3. La presentazione della istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle 

norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza, e non comporta interruzione 

o sospensione dei termini di prescrizione. 

 

Art. 30 - Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello 

 

1. L’istanza di di interpello, redatta in carta libera, è presentata all’Area Amministrativa 

Finanziaria Demografica in seguito indicato anche "Ufficio", mediante: 

a. consegna a mano; 

b. spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con 

avviso di ricevimento; 

c. a mezzo fax; 

d. per via telematica, dal momento in cui saranno attive le procedure per la firma 

digitale. 
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L’istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità: 

a. i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante 

b. la dettagliata e precisa descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini 

tributari sul quale sussistono effettive condizioni di incertezza e deve concludere con la 

chiara formulazione del quesito cui si chiede all’Ufficio di rispondere; 

c. l'esposizione, in modo chiaro e univoco, del comportamento e della soluzione 

interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare; 

d.  la documentazione eventualmente necessaria al fine della individuazione e della 

qualificazione della fattispecie prospettata 

e. - l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario o della 

casella di posta elettronica presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni 

dell’Ufficio; 

f. - la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante anche mediante 

firma digitale in caso di inoltro in via telematica. 

3. All’istanza è allegata copia della documentazione non in possesso del Comune e/o non 

reperibile presso altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, rilevante ai fini 

della individuazione o qualificazione della fattispecie prospettata. 

4. La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione entro 

30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’Ufficio. 

Art. 31 - Adempimenti dell' Area Amministrativa Finanziaria Demografica 

 

1. La risposta scritta e motivata fornita dall'Ufficio è comunicata al contribuente mediante 

servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il recapito indicato 

dal contribuente stesso, entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di 

interpello. 

2. La risposta di cui al comma 1 del presente articolo può essere fornita anche a mezzo fax o 

telematicamente, dal momento in cui saranno attive le procedure per la firma digitale. 

3. Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base della soluzione proposta e dei 

documenti allegati alla richiesta, l'Ufficio può chiedere, una sola volta, al contribuente di 

integrare la documentazione. In tal caso il termine di cui al precedente co. 1 rimane sospeso 

fino alla data di ricezione da parte dell'Ufficio, della documentazione integrativa consegnata 

o spedita con le stesse modalità della richiesta di interpello. 
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Art. 32 - Effetti dell’interpello 

 

1. La risposta dell’Amministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento 

alla questione oggetto dell’istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora la 

risposta dell'Ufficio non pervenga al contribuente entro il termine indicato nel precedente 

art. 12 comma 1, si intende che l'Ufficio concordi con l'interpretazione prospettata dal 

richiedente. 

2. Gli eventuali atti amministrativi emanati in difformità dalla risposta ovvero dalla 

interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso, sono rettificati o annullati 

d’ufficio o su richiesta del contribuente. 

2. Nel caso di successivo orientamento, contrario a quello posto a base della risposta già 

fornita, l'Ufficio provvede a comunicarlo tempestivamente all’interessato. 

3. Tale nuovo orientamento ha valore solo per le obbligazioni tributarie sorte 

successivamente a quelle oggetto dell’interpello. 

4. Il parere reso, o il silenzio assenso formatosi, sono privi di effetti in caso di 

incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero, di elementi e circostanze indicati 

nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia. 

 

Art. 33 - Casi eccezionali 

 

 

1. Se lo stesso quesito è ripetutamente proposto da un elevato numero di contribuenti ovvero 

molteplici questioni in fatto od in diritto richiedono identica soluzione, il Comune può 

rispondere collettivamente, a mezzo di circolare o di istruzione di servizio, da portare a 

conoscenza dei contribuenti con i mezzi più adeguati e anche con l’ausilio delle 

Associazioni di categoria e degli Ordini professionali. 

 

SEZIONE VII – Contenzioso tributario 

Art. 34 - Costituzione e rappresentanza nel contenzioso tributario 

 

1. Spetta al Dirigente dell’Area Amministrativa Finanziaria Demografica ai sensi dell’art.11 

del D.lgs. n. 546/92 come previsto dallo dello Statuto Comunale, costituirsi in giudizio e 
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proporre appello, nei giudizi relativi alla materia tributaria comunale, rientrante nella 

giurisdizione del giudice tributario, ove il Comune sia parte processuale. 

2. Le facoltà attribuite al Dirigente dell’Area Amministrativa Finanziaria Demografica dalla 

legge e dallo Statuto Comunale, oltre a consentire la rappresentanza e difesa dell’Ente 

all’atto della costituzione in giudizio e, successivamente il deposito di documenti e memorie 

integrative e conclusionali, comprende il potere di presenziare alle pubbliche udienze in 

primo grado, presso la Commissione Tributaria Provinciale di L’Aquila e, nei giudizi di 

appello, presso la Commissione Tributaria Regionale di L’Aquila. 

3. Inoltre, tenuto conto dell’eventuale possibilità di soccombenza dell’Amministrazione che 

dovesse emergere nel corso del giudizio, comprende anche il potere di conciliare in tutto o 

in parte la vertenza, secondo il disposto di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 546/92, previa 

decisione della Giunta Comunale, su proposta del Dirigente dell’Area Amministrativa 

Finanziaria Demografica. 

4. Qualora ne risultasse la necessità con Determinazione del Dirigente dell’Area 

Amministrativa Finanziaria Demografica la difesa in giudizio può essere affidata a liberi 

professionisti esterni specialisti nel settore. 

 

SEZIONE VIII – Disposizioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria 

 

 

Art. 35 - Imposta Municipale Propria 

 

La presente Sezione disciplina l’applicazione dell'Imposta Municipale Propria istituita 

dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 

9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23. 

 

Art. 36 – Semplificazione nell’adempimento degli obblighi tributari riferiti alle aree 

fabbricabili 

 

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l’attività 

di controllo dell’ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina 
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periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree 

fabbricabili site nel territorio del comune. 

 

Art. 37 – Unità immobiliari possedute da anziani o disabili 

 

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 

di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata. 

2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta 

dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto 

in Italia, a condizione che non risulti locata. 

 

Art. 38 – Fatiscenza del fabbricato 

 

1. La riduzione del 50% della base imponibile di cui all’articolo 13, comma 3,lettera b), del 

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in L. n. 214/2011) prevista per i fabbricati 

inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica a condizione che:  

a) l’inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato 

diroccato, pericolante e simile); 

b) la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 

straordinaria bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, 

restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall’articolo 31, 

comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 4572;  

2. A puro titolo esemplificativo l’inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrano le 

seguenti situazioni: 

a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o 

persone, con rischi di crollo parziale o totale; 

b) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose 

o persone, con rischi di crollo parziale o totale; 

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; d) edifici che non 

siano più compatibili all’uso per il quale erano stati destinati per le loro caratteristiche 

intrinseche ed estrinseche di fatiscenza. 
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3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con 

diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili. 

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato: 

a) mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del 

possessore interessato dell’immobile; 

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 

445/2000. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il 

proprio ufficio tecnico o professionista esterno. 

5. Fermo restando l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei 

termini di legge o di regolamento, la riduzione decorre dalla data in cui lo stato di 

inabitabilità o di inagibilità è accertato dall’ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di 

presentazione della dichiarazione sostitutiva all’Ufficio tributi del Comune. 

 

Art. 39 – Esenzioni 

 

1. Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 comma 

3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94 del Comune di 

Celano in quanto rientrante nell’elenco ISTAT dei comuni classificati montani. 

2. Sono esenti dalla quota parte di imposta spettante al Comune e non riservata allo Stato i 

colpiti dai sismi del 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in 

quanto inagibili totalmente o parzialmente. 

 

SEZIONE IX – Disposizioni per l’applicazione della Imposta Comunale sulla 

pubblicità 

 

 

Art. 40 – Imposta comunale sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni 

 

1. La presente Sezione disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e la gestione 

del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, ai sensi del Decreto Legislativo 

15 novembre 1993 n. 507 e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, delle 

pubbliche affissioni e quant'altro richiesto dall'art. 3, del Decreto Legislativo citato. 
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2. Ai fini della determinazione delle tariffe dell’imposta e del diritto, il Comune di Celano ai 

sensi dell’art. 2 del Decreto appartiene alla IV classe 11.310 al 31 dicembre 2011. 

  

Art. 41 – Tipologia degli impianti pubblicitari 

 

1. Gli impianti per la pubblica affissione si compongono di uno o più cartelli-modulo 

eventualmente assemblati tra loro e le loro dimensioni sono fissate nel Piano generale degli 

impianti secondo i criteri dettati nei successivi commi e nei successivi articoli del presente 

regolamento. 

2. Il telaio-struttura dovrà consentire l’ancoraggio al suolo dell’impianto, riducendo al 

minimo gli appoggi a terra nel caso di assemblaggio di due o più cartelli-modulo; dovrà 

comunque essere garantita la massima sicurezza e stabilità in relazione a possibili urti o alla 

spinta del vento. 

3. I materiali componenti tali impianti dovranno garantire la non deperibilità e la massima 

durevolezza e resistenza agli agenti atmosferici; dovranno avere un aspetto gradevole ed 

essere particolarmente curati nelle rifiniture e nei dettagli costruttivi. 

4.I cartelli destinati alla affissione di natura istituzionale dovranno distinguersi da quelli 

destinati alla restante pubblica affissione attraverso caratteristiche peculiari nel disegno 

costruttivo, simbologia e colori, con lo scopo di essere facilmente individuati dall’utenza. 

5. I cartelli destinati ad uso esclusivo del comune dovranno prevedere l’apposizione in 

modo visibile dello Stemma Comunale e della -scritta "Comune di Celano”. Le tipologie 

degli impianti pubblicitari e delle affissioni che possono essere installati nel territorio del 

Comune, ad eccezione delle insegne, sono indicati e descritti nell’allegato A al presente 

regolamento del quale costituisce parte integrante. 

 

 

 

Art. 42 – Superficie degli impianti per le pubbliche affissioni 

 

1. La superficie complessiva degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, con 

riferimento alla popolazione di circa 11.310 unità registrata al 31 dicembre 2011 non deve 

essere inferiore a mq. 200,00. 
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Art. 43 – Piano Generale degli Impianti – Criteri 

 

1. Il “Piano Generale degli Impianti” dovrà essere redatto dall’Ufficio competente entro il 

31 dicembre 2013 e dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le 

insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni e per le affissioni dirette su tutto il 

territorio Comunale. 

2. I criteri a cui si dovrà fare riferimento per la stesura di un piano generale sono i 

seguenti: 

a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua 

razionalizzazione e armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera 

di salvaguardia delle stesso; 

b) il piano dovrà tener conto e, quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le 

sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico; 

c) la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme 

del Codice della Strada (D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285 -D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al 

regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), 

d) al regolamento di polizia municipale e traffico; 

e) il piano (nella sua stesura) dovrà tener conto delle esigenze effettive, riscontrabili 

presso gli uffici competenti nonché di concrete esigenze di sviluppo, per soddisfare le 

richieste di carattere commerciale e socio-culturale. 

3. Il Piano Generale degli Impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 

dicembre di ciascun anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni 

intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, 

dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella 

motivazione del provvedimento di modifica. 

 

Art. 44 – Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni 

 

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 20 

per cento alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza 

economica da individuare con apposito contrassegno e per 80 per cento alle affissioni di 

natura commerciale. 

2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano di rilevanza 

economica i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività allo scopo di promuovere la 
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domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto 

pubblicizzato. 

3. Il Comune destina a proprio uso esclusivo il 10 per cento degli spazi destinati alle 

affissioni di natura istituzionale così come sarà previsti nel piano generale degli impianti, 

individuati da apposito contrassegno, nei quali saranno affissi soltanto manifesti e 

comunicati del Comune. 

 

Art. 45 – Impianti privati per affissioni dirette 

 

1. Il Comune attribuisce a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, 

la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l’affissione diretta 

di natura commerciale di manifesti e simili. 

2. La superficie degli impianti privati per le affissioni dirette non potrà eccedere il 10% 

della superficie complessiva indicata nel comma 1 dell’art. 42. 

3. La distribuzione sul territorio di detti impianti è quella prevista nel Piano Generale.  

4. Le modalità per la installazione sono quelle di cui all’art. e seguenti del presente 

regolamento. 

 

Art. 46 – Spazi o impianti per le affissioni su beni privati 

 

1. Gli spazi o impianti da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano 

Generale degli impianti anche su immobili di proprietà privata, previo consenso dei 

rispettivi proprietari. 

2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, ivi compresi quelli 

intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale delle Pubbliche 

Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze delle attività di cantiere.  

3. L’uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun 

compenso o indennità a favore dei proprietari. 

 

Art. 47 – Autorizzazione 
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1. Chiunque intenda collocare mezzi pubblicitari o intraprendere altre iniziative 

pubblicitarie, deve essere preventivamente autorizzato. 

2. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario 

per poter effettuare la pubblicità. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione 

deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la 

effettua. 

3. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e 

temporanee. Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o 

manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale. Sono temporanee le 

forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare. 

4. Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati 

in godimento ovvero in uso al Comune, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce 

concessione all'uso dell'area pubblica. 

5. Chiunque intende installare o modificare insegne, targhe, fregi, pannelli, cartelli, scritte 

su tende, lampade, stendardi, globi o qualsiasi altra forma pubblicitaria, sia a carattere 

permanente che temporanea, non comprese nelle tipologie di cui al successivo art. 19, anche 

se esente da imposta, deve ottenere, preventivamente la relativa autorizzazione Comunale. 

6. Sull’istanza di autorizzazione il Dirigente dell’Area Amministrativa Finanziaria 

Demografica deve acquisire il parere preventivo ed obbligatorio della Polizia Municipale, la 

quale lo rende entro tre giorni lavorativi dalla richiesta. 

7. Il Dirigente dell’Area Amministrativa Finanziaria Demografica acquisiti i necessari 

pareri, decide sul rilascio dell’autorizzazione o sul rigetto della domanda entro il termine 

massimo di 90 giorni dalla presentazione della richiesta. 

8. Qualora la predetta pubblicità venga richiesta per zone e luoghi soggetti a vincolo 

paesaggistico-ambientale Legge n.1497/39 Legge n. 431/85 e successive modificazioni e 

vincolo storico-architettonico Legge n.1039/39, l’autorizzazione potrà essere rilasciata solo 

dopo il parere espresso dagli Enti preposti alla tutela del vincolo. La richiesta di parere degli 

Enti preposti alla tutela del vincolo sospende il termine di 90 giorni fissato nel precedente 

comma. 

9. L’autorizzazione e la ricevuta di pagamento dell’imposta dovranno essere conservate con 

l’obbligo di esibirle ad ogni richiesta della polizia municipale nonché di altro personale 

autorizzato ai controlli dell’Amministrazione Comunale. 

10. L’esposizione del mezzo pubblicitario potrà avvenire a seguito del rilascio 

dell’autorizzazione e solo previo pagamento dell’imposta dovuta.  
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11. L’installazione di cartelloni, frecce, pannelli stradali e mezzi similari, nel territorio 

comunale in forma temporanea o permanente, è subordinata al preventivo ottenimento 

dell’autorizzazione prevista dal presente articolo. 

12. Limitatamente alle strade statali e provinciali alla domanda dovrà sempre essere allegato 

il nulla osta dell’ente proprietario della strada. 

 

Art. 48 – Responsabilità, decadenza e revoca dell’autorizzazione 

 

1. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile di tutto quanto attiene alla sicurezza ed allo 

stato di manutenzione degli impianti installati e solleva l'Amministrazione da ogni 

responsabilità civile conseguente alla realizzazione delle iniziative pubblicitarie. 

2. In particolare egli ha l'obbligo di: 

a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione degli impianti e delle loro 

strutture di sostegno, 

b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza, 

c) adempiere nei tempi stabiliti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune, sia al momento 

del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze, 

d) procedere alla rimozione in caso di cessazione, decadenza o revoca dell'autorizzazione o 

del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o in caso di 

motivata richiesta del Comune. 

3. Il Comune qualora ne ravvisi la necessità, si riserva la possibilità di richiedere ai soggetti 

autorizzati la stipula di un’adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile. 

4. L’autorizzazione decadrà quando: 

a) non vengano osservate le prescrizioni in essa contenute ed alle quali è subordinata, 

b) non venga installato l’impianto autorizzato entro il termine di 120 giorni dalla data 

della notificazione dell’autorizzazione, salvo proroga su richiesta degli interessati, 

c) nel caso in cui vengano a mancare le condizioni previste per il rilascio 

dell’autorizzazione. 

 

Art. 49 – Domanda e documentazione 

 



 30 

1. Per ottenere l’autorizzazione prevista dal precedente articolo 47, gli interessati devono 

presentare apposita domanda in carta legale diretta al Dirigente Area Amministrativa 

Finanziaria Demografica. 

2. La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni: 

a) generalità, residenza e codice fiscale o partita IVA del richiedente e dichiarazione 

dell’attività autorizzata o svolta; 

b) via o piazza e numero civico o localizzazione relativa alla collocazione o trasformazione 

della pubblicità; 

c) ragione sociale e sede legale della ditta installatrice, nonché il relativo numero di codice 

fiscale o partita IVA o di iscrizione alla C.C.I.A.A.. 

3. Alla domanda devono essere allegati: 

a) documentazione fotografica dalla quale si possa desumere il luogo esatto ove il mezzo 

pubblicitario verrà collocato, le sue caratteristiche i materiali impiegati, la sua posizione in 

relazione all’edificio specifico e all’ambiente circostante, nonché il contesto architettonico 

del quale l’edificio fa parte, 

b) documentazione tecnica dalla quale risultino un prospetto e una sezione quotati 

comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime e 

l’aspetto stesso in relazione al luogo di inserimento o parte di facciata che viene ad 

interessare, 

c) relazione tecnica illustrativa in riferimento a quanto sopra disposto contenente anche le 

caratteristiche tecniche relative ai coloro ed all’eventuale illuminazione del mezzo 

pubblicitario, 

d) nulla osta del proprietario dell’immobile o del terreno su cui dovrà essere installata la 

pubblicità. 

5. Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività industriale, artigianale, 

professionale o di servizi, ma potrà comprendere più mezzi pubblicitari della stessa attività. 

Art. 50 – Pubblicità mediante la distribuzione di volantini 

1. La distribuzione di volantini lungo le strade comunali è subordinata alla presentazione in 

carta resa legale, di istanza di autorizzazione. L’istanza deve essere presentata al protocollo 

comunale ed indirizzata all’ Area Amministrativa Finanziaria Demografica, almeno 15 

giorni prima dell’inizio dell’attività. 

2. In assenza di atto di diniego motivato emesso dal Comune almeno 7 giorni prima 

dell’inizio dell’attività, l’autorizzazione si intende tacitamente rilasciata. 
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3. L’istanza di autorizzazione deve contenere i seguenti elementi: 

a) generalità complete e codice fiscale del richiedente; 

b) periodo di effettuazione del volantinaggio (dal giorno al giorno); 

c) numero dei volantini che si intendono distribuire; 

d) copia del volantino allegata; 

e) copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

4. L’attività di volantinaggio è, in ogni caso, effettuata nel rispetto dei seguenti divieti: 

a) è vietato il getto di volantini, sia da persone appiedate che da veicoli in corsa od in sosta; 

b) è vietato l’abbandono di volantini lungo le strade; 

c) è vietato la posa del materiale fuori dalle cassette postali o dagli appositi contenitori; 

d) è vietata la collocazione di volantini sui veicoli in sosta; 

e) è vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi 

condominiali nel caso in cui i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di 

non gradimento e/o divieto o abbiano installato un apposito contenitore. 

5. Nel caso di inosservanza del comma 4 sono responsabili tra di loro il richiedente il 

servizio, il soggetto che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della 

pubblicità e la persona che materialmente sta eseguendo la distribuzione del materiale 

pubblicitario. Quando non sia individuato l’autore materiale delle violazioni ai divieti di cui 

all’articolo 4, responsabile del mancato rispetto dei divieti elencati è il titolare 

dell’autorizzazione in solido con il soggetto che produce o vende la merce o fornisce i 

servizi oggetto della pubblicità. 

6. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo della Polizia Municipale, sulla corretta osservanza 

delle disposizioni legislative e 

regolamentari riguardanti l’effettuazione della pubblicità richiamata e prevista dal presente 

articolo. 

7. Il mancato rispetto, anche in parte dei precedenti commi comporterà l’applicazione delle 

sanzioni amministrative, per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, 

sezione I e II della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dal 

comma successivo. 

8. Per la violazione delle norme stabilite nel presente articolo si applica ai sensi dell’art. 24 

secondo comma del D.Lgs. n. 507 del 1993 la sanzione da euro 206,58 ad euro 1.549,37 per 

ogni violazione. 
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9. Il personale addetto al servizio di consegna della pubblicità distribuita a domicilio, deve 

essere provvisto di copia di autorizzazione da esibire in caso di controllo, e di giubbetto 

rifrangente per tutelare l’incolumità dell’operatore. 

10. In ogni caso non potranno essere autorizzati alla distribuzione di volantini soggetti già 

sanzionati per violazione del presente regolamento. 

 

Art. 51 – Forme pubblicitarie non soggette ad autorizzazione 

 

1. Per le forme pubblicitarie rientranti nelle fattispecie di seguito elencate non è necessaria 

l’autorizzazione di cui all’art. 47 del presente regolamento: 

a) pubblicità effettuata con veicoli di qualsiasi specie, 

b) iscrizioni pubblicitarie da eseguirsi su veicoli, su cartelli di negozi, sulle maniglie, gli 

zerbini, i pavimenti e cose simili, 

c) pubblicità temporanea relativa alla vendita e locazione di immobili inferiori a mezzo 

metro quadrato, 

d) pubblicità temporanea relativa a vendita e locazione di immobili delle dimensioni 

massime di mq. 1 da calcolarsi sulle pareti o ponteggi dell’immobile stesso, 

e) pubblicità temporanea su ponteggi o su recinzioni di cantieri o su baracche e 

attrezzature di cantieri, 

f) pubblicità ordinaria anche luminosa o illuminata, effettuata all’interno dei luoghi 

aperti al pubblico anche se visibile all’esterno, salvo che interessi edifici o superfici scoperte 

soggette a vincolo o a condizione che non interessi l’area di ingresso di detti luoghi o ne 

costituisca l’insegna principale, 

g) pubblicità effettuata a mezzo di aereomobili, 

h) pubblicità collocate all’interno delle vetrine, senza interessare i cristalli o effettuate 

con dispositivi elettrici o elettronici luminosi o illuminati, inferiori a mezzo metro quadrato 

a condizioni che non siano su questi reclamate le ragioni sociali, 

i) pubblicità effettuata con proiezioni in locali aperti al pubblico, 

l) pubblicità in forma ambulante, 

m) pubblicità sonora nelle forme previste. 
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Art. 52 – Pubblicità sonora 

 

1. 1. La pubblicità sonora in forma fissa o ambulante, anche su veicoli, può essere 

effettuata soltanto dalle ore 9:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30. 

2. La pubblicità sonora in forma fissa o ambulante non può essere effettuata ad una 

distanza inferiore di duecento metri da ospedali, cliniche, istituti geriatrici e scuole. 

 

Art. 53 – Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti 

 

1. Il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la 

pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti. 

2. L’avvenuto pagamento dell’imposta non esime l’interessato dall’obbligo di premunirsi di 

tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all’effettuazione della pubblicità, 

qualunque sia la manifestazione pubblicitaria. 

3. Il Comune, nell’esercizio della facoltà di controllo può provvedere in qualsiasi momento 

a far rimuovere il materiale abusivo. 

 

Art. 54 – Materiale pubblicitario abusivo 

 

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta 

autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla 

autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le 

affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. 

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla 

pubblicità in opera. 

3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state 

omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti. 

4. La pubblicità abusiva ai sensi dei precedenti commi è immediatamente coperta, dal 

comune o dal concessionario, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria; il Comune 

ne dispone la rimozione dandone avviso all'interessato, con diffida a provvedere alla 

rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso 

stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il 

termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese 

sostenute.  
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5. Le affissioni abusive sono immediatamente rimosse o coperte dal comune. 

6. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, sono applicate le 

sanzioni amministrative e, il Comune, provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del 

diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva. 

 

Art. 55– Anticipata rimozione o spostamento dei mezzi pubblicitari 

 

1. Il Dirigente dell’ufficio competente ha facoltà di ordinare la rimozione o lo spostamento 

di qualsiasi mezzo pubblicitario, quando ciò sia imposto da esigenze di sicurezza o di 

viabilità, da cause di forza maggiore o da necessità estetiche ed ambientali.  

2. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall’Amministrazione Comunale 

prima della scadenza del termine stabilito nell’atto di autorizzazione, il titolare 

dell’impianto avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta già corrisposta per 

il periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità. 

3. Spetta all’interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata 

nell’ordine di rimozione. 

4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il 

ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto. 

 

Art. 56 – Obbligo della dichiarazione 

 

1. Prima di iniziare la pubblicità l’interessato è tenuto a presentare, al Comune (in caso di 

gestione diretta), apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello 

messo a disposizione dal comune o dal concessionario; la dichiarazione deve contenere oltre 

ai dati personali del richiedente (nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale, luogo e 

data di nascita, domicilio fiscale) le caratteristiche e la durata della pubblicità, l’ubicazione 

dei mezzi pubblicitari utilizzati. Nonché tutte le altre notizie utili ai fini dell’esatta 

applicazione dell’imposta del presente regolamento. 

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che 

comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con 

conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune o al concessionario di procedere 

al conguaglio fra l’importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo 

stesso periodo. 
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3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché 

non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso 

ammontare dell’imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della 

relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non 

venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. 

4. Qualora si tratti di forme pubblicitarie soggette a preventiva autorizzazione di cui 

all’art.16 il contribuente deve avere prima acquisito detta autorizzazione. 

5. Il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 47 del presente regolamento esonera il 

contribuente dalla presentazione della dichiarazione di cui al presente articolo. 

 

Art. 57 – Modalità di svolgimento del servizio delle pubbliche affissioni 

 

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante 

dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro 

cronologico. 

2. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio 

competente il quantitativo di manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al 

versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi 

delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o 

regolamenti. 

3. La richiesta di affissione, di norma, dovrà essere soddisfatta utilizzando le postazioni 

presenti su tutto il territorio comunale come risultanti dal Piano Generale degli Impianti. 

4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello 

stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione 

l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi. 

5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche 

si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci 

giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al 

committente. 

6. La mancanza di spazi disponibili nel capoluogo o in una o più frazioni deve essere 

comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione. 

7. Nei casi di cui ai commi  4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun 

onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta 

giorni oppure chiedere che essa venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle 

indicate in precedenza. 
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8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, 

con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. 

9. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque 

deteriorati, e qualora non disponga di altri esemplari  dei manifesti da sostituire, deve darne 

tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua 

disposizione i relativi spazi. 

10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere 

od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero 

per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per 

cento del diritto, con un minimo di € 25,822 per ciascuna commissione. 

11. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica 

consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni 

con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico 

delle commissioni. 

12. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti. 

13. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 dovrà essere indicato il giorno in 

cui l'affissione avrà luogo. 

14. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso 

e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del 

presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della 

ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta. 

15. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato 

negli archivi. Detta copia non potrà essere  restituita neppure nel caso di revoca della 

richiesta di affissione. 

16. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano 

comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, 

che fiscali, vigenti in  materia. 

 

SEZIONE X – Disposizioni per l’applicazione della Tassa per l’occupazione di 

spazi ed aree pubbliche 
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Art. 58 - Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

 

1. La presente Sezione disciplina l’applicazione nel Comune di Celano della Tassa per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche istituita dal D. lgs. 5 novembre 1993, n. 507. 

 

Art. 59 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione 

 

1. Chiunque voglia occupare spazi ed aree pubbliche, spazi ed aree private gravate da 

servitù di pubblico passaggio o tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro 

abitato deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Area. 

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del 

richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte 

misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il 

richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento 

e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale 

intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e 

della pubblica proprietà. 

3. Alla domanda di cui al precedente comma 2 deve essere allegata la Planimetria dell'area 

da occupare con l'indicazione della larghezza della sede stradale, dell'area di ingombro e 

della segnaletica presente. 

4. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la 

domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare 

l'opera stessa.  

5. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che 

sarà stabilita dal competente ufficio.  

6. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini 

dell'esame e della decisione sull' istanza.  

7. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro giorni 10 dalla 

domanda, richiederà documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e 

della decisione sull'istanza.  

8. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 10 giorni prima 

della data di richiesta dell'occupazione. 
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Art. 60 – Denuncia occupazioni permanenti 

 

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 507/93, la 

denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il 

competente Ufficio del Comune, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio 

dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della 

concessione e/o autorizzazione. 

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima 

applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione.  

3. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano 

solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono 

richiedere il permesso di occupazione. 

4. Il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 60 del presente regolamento esonera il 

contribuente dalla presentazione della dichiarazione di cui al presente articolo. 

 

Art. 61 – Concessione e/o autorizzazione 

 

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato sono indicate: la durata 

dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune 

subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano 

automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.  

2. La concessione stessa deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume 

alcuna responsabilità degli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.  

3. Sull’istanza di autorizzazione il Dirigente dell’Area Amministrativa Finanziaria 

Demografica deve acquisire il parere preventivo ed obbligatorio della Polizia Municipale, la 

quale lo rende entro tre giorni lavorativi dalla richiesta. 

4. L’Area Amministrativa Finanziaria Demografica deve esprimersi sulla concessione e/o 

autorizzazione o diniego per le occupazioni permanenti entro 10 giorni dalla domanda o, 

negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui ai 

commi 6 e 7 dell’art. 58 del presente Regolamento.  

5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in 

almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.  
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6. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed 

altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei 

concessionari. 

 

Art. 62 – Occupazioni d'urgenza 

 

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e emergenza o quando si tratti di provvedere a  

lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione 

di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere 

effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o  

autorizzazione,  che verrà rilasciato successivamente a sanatoria.  

2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:  

a) adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste 

dall'art. 30 e ss. del DPR 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni; 

b) dare immediata comunicazione all’Area Amministrativa Finanziaria Demografica, 

via fax o a mezzo telegramma o fonogramma, dell'occupazione effettuata.; 

c) presentare la domanda di cui all'art. 58 per il rilascio dell'atto di concessione o 

autorizzazione entro il primo giorno successivo lavorativo dall'inizio dell'occupazione. 

3. L’Ufficio Comunale competente provvederà ad accertare se sussistevano o meno i 

presupposti di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di riscontro negativo 

l'occupazione sarà dichiarata abusiva. 

 

Art. 63 – Rinnovo della concessione e/o autorizzazione 

 

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione della occupazione, ai sensi 

dell'art. 58 del presente regolamento, possono richiedere il rinnovo della concessione e/o 

autorizzazione motivando la necessità sopravvenuta.  

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista 

dai precedenti articoli.  

3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, 

almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della 

concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed 

aree pubbliche. 
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Art. 64 – Obblighi del concessionario 

 

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo 

pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.  

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al 

personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati  l'atto di concessione e/o 

autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.  

3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che alle specifiche disposizioni riportate 

nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il 

suolo che occupa. 

4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni al suolo oggetto della 

concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese. 

 

Art. 65 – Decadenza della concessione e/o autorizzazione 

 

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:  

a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle 

condizioni previste nell'atto rilasciato; 

b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei 

suoli; 

c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i 

regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione; 

d) il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico. 

 

Art. 66 – Revoca della concessione e/o autorizzazione 

 

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo 

pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse.  

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non 

usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro. 
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Art. 67 – Costruzione gallerie sotterranee 

 

1. Nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e 

degli impianti, oltre alla tassa, è imposto un contributo pari al 50% delle spese di 

costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.  

 

Art. 68 – Classificazione del Comune e suddivisione in categorie. 

 

1. Il Comune di Celano, agli effetti dell'applicazione della Tassa occupazione spazi ed aree 

pubbliche appartiene alla IV classe 11.310 al 31 dicembre 2011. 

2. Il territorio del Comune di Celano si suddivide in n. 2 categorie, come da elenco 

ALLEGATO “A” – CATEGORIE TOSAP, facente parte integrante del presente 

Regolamento 

 

Art. 69 – Tariffe 

 

1. Le tariffe sono approvate entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso 

di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno 

in anno.  

Ai sensi dell'art. 42 comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime 

previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del Decreto Legislativo n.507/93.  

Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della 

tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle 

seguenti proporzioni:  

Effettuare una graduazione ad esempio: 

• Prima categoria 100 per cento; 

• seconda categoria 80 per cento; 
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Art. 70 – Rinvio al Regolamento edilizio comunale relativo ai c.d. “Dehors” 

 

1. Per l'occupazione di suolo pubblico o privato gravato di servitù di uso pubblico per 

l'installazione dei dehors si rinvia al Regolamento edilizio comunale relativo ai c.d. 

“Dehors” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 dell’1 maggio 2010, 

integrato con Delibere del Consiglio Comunale n. 33 del 25 giugno 2011 e n. 52 dell’8 

agosto 2012 e successive modificazioni. 

 

Art. 71– Riduzioni tassa per occupazioni temporanee 

 

1. Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da 

venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. 

2. La tariffa base per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia è 

ridotta del 50% per tutte le categorie di cui all'ultimo comma del precedente articolo 15 del 

presente Regolamento. 

 

SEZIONE XI – Disposizioni per l’applicazione della Tassa per lo smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani interni 

 

Art. 72 - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni 

 

1. La presente Sezione disciplina l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del Decreto 

Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993. 

 

Art. 73 – Commisurazione della Tassa e classificazione delle Categorie 

 

1. La Tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie 

imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a 

seconda del tipo d’uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento. 

2. Le tariffe sono differenziate per categorie e sotto categorie omogenee, secondo il dettato 

dell’art. 68 del D.Lgs 507/93, così come individuate nell’ALLEGATO “B” – CATEGORIE 

TARSU del presente Regolamento. 
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3. Ai fini dell’applicazione della tassa e della individuazione della categoria e sottocategoria 

si fa riferimento alla attività complessivamente svolta, non già alle ripartizioni interne del 

singolo complesso. 

4. I locali e le aree non specificamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria 

sulla base della prevalente destinazione ed uso. Per eventuali altre tipologie di occupazione 

non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia quali-

quantitativi. 

 

Art. 74 – Zone di applicazione 

 

1. L’applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale 

(centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli 

insediamenti sparsi attualmente serviti, nonché agli altri ai quali è esteso il regime di 

privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati. 

 

Art. 75 – Modalità di misurazioni dei locali e delle aree  

 

1. Fermo restando l’esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che 

producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione 

promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati 

pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata alla 

tassa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi 

per l’individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e 

quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfetario 

applicando alla superficie le percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività, di 

seguito indicate:  

CATEGORIA RIDUZIONE 

  

attività di produzione e confezionamento di 

alimenti e bevande  

50% 

attività di produzione di materiale per l’edilizia  50% 

attività di produzione di parti elettromeccaniche 50% 

 

Art. 76 –  Locali che per loro natura o per il particolare uso non possono 

produrre rifiuti 
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1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e 

le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono 

stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni non utilizzabilità nel corso 

dell'anno. 

2. Non sono soggetti all’applicazione della tassa, in base al comma precedente, i 

seguenti locali: 

 UTENZE DOMESTICHE: 

• Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse; 

• Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; 

• Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, 

vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori; 

• Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all’art. 1117 del C.C., 

fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità 

dei locali ad uso esclusivo; 

• Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e 

non  arredati; 

• Unità immobiliari o locali serviti da una medesima utenza di altre unità immobiliari 

soggette alla tassa, purché risultino prive di arredamento e comunque non utilizzate 

(facoltativo). 

• Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto 

non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in 

seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di 

validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di 

fine lavori; 

• Legnaie esterne e semichiuse; 

• Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri (da definire in base alle 

norme edilizie vigenti); 

• Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a 

verde. 

 UTENZE NON DOMESTICHE 

• Locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani 

secondo le disposizioni normative vigenti; 
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• Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate 

effettivamente all’esercizio dello sport; 

• Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, 

celle frigorifere, silos 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 (possibilità di specificare diversamente); 

• Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, parcheggi al servizio 

dei dipendenti e dei clienti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate 

all’accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno; 

• Aree impraticabili o intercluse da recinzione; 

• Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo; 

• Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso; 

• Zone di transito e manovra degli autoveicoli all’interno delle aree degli stabilimenti 

industriali adibite a magazzini all’aperto; 

• Aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei 

carburanti; 

3. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella 

denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi 

direttamente rilevabili o da idonea documentazione. 

 

 

 

Art. 77– Unità immobiliari ad uso promiscuo 

 

Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente 

un’attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, 

in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l’attività specificata. 

 

Art. 78 – Riduzioni della Tariffa 
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1. Le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi: 

A Abitazione con unico occupante, avente una superficie superiore ai 35 mq utili, 

escluse le pertinenze 12% 

B Abitazioni tenute per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione 

che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione,indicando 

l’abitazione di residenza e l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler 

cedere l’abitazione in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune

 12% 

C Abitazione di utente che, nelle condizioni di cui alla precedente lett. B, risieda o 

dimori all’estero per più di 6 mesi all’anno 12% 

2. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di 

privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti 

urbani interni ed equiparati nei contenitori viciniori ed a corrispondere la tassa in misura 

ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada 

carrozzabile del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto 

servita: 

• distanza dal punto di raccolta fino a  Km 1 riduzione del 60 % 

• distanza dal punto di raccolta superiore a Km 2 riduzione del 65 %. 

3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio 

della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli 

insediamenti. 

4. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo 

inferiore ai 6 mesi l’anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è 

ridotta del 30%. La predetta riduzione compete soltanto quando l’uso stagionale o non 

continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall’autorizzazione rilasciata dai 

competenti organi per l’esercizio dell’attività. 

 

Art. 79 – Riduzione della Tariffa per carenze organiche del servizio 

 

1. Qualora si verifichi all’interno della zona gravata di privativa di cui al precedente 

Art. 2, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in 

permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di 

nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l’immobile di residenza o di 

esercizio dell’attività dell’utente, questi ha diritto – sino alla regolarizzazione del servizio – 

ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di 



 47 

comunicazione per raccomandata all’Ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e 

sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i 30 giorni successivi. 

2. Il responsabile dell’Ufficio Tributi consegna immediatamente copia della 

segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta 

sull’originale. 

3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all’Ufficio Tributi entro i 30 

giorni successivi l’intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l’anno impedita. 

 

Art. 80 – Riduzione della Tariffa per mancato svolgimento protratto del servizio 

 

1. L’interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per 

imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo. 

2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l’autorità 

sanitaria competente dichiari l’esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle 

persone e all’ambiente, l’utente può provvedere a sue spese sino a quando l’autorità 

sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno. 

3. L’utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha 

diritto, su domanda documentata, alla restituzione, da parte del Comune, di una quota 

ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore 

al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato. 

 

Art. 81 – Disciplina della riduzioni 

 

1. Le riduzioni previste dagli articoli 77, 78 e 79 del presente regolamento non sono 

cumulabili tra di loro e viene applicata solo quella più favorevole al contribuente. 

2. Le riduzioni sono applicate a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, 

integrativa o di variazione, indichi la ricorrenza del presupposto per l’agevolazione 

unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazioni in suo possesso. 

3. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall’anno 

successivo. 

 

Art. 82 – Esenzioni dalla Tassa 
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Sono esenti dal tributo: 

1. gli edifici adibiti in via permanente all’esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni 

caso, le eventuali abitazioni dei ministri del culto; 

2. i locali condotti da istituti di beneficenza, di volontariato o di pubblica assistenza ed i 

monasteri, i quali di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua 

necessaria al funzionamento dell’istituzione; 

3. i locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente 

al pubblico. 

 

Art. 83 – Tassa giornaliera 

 

1. E’ confermata l’istituzione della tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani 

interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in 

maniera non ricorrente e temporaneamente, e comunque, per un periodo inferiore a 183 

giorni di un anno solare, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù 

di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l’occupazione o la 

detenzione di un’area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia 

stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte 

del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l’acquisizione della servitù pubblica per 

usucapione. 

2. La misura della tariffa giornaliera è pari alla tassa annuale di smaltimento 

corrispondente alla categoria fissata nel precedente art. 72 comma 2 del presente 

regolamento diviso per giorni 365 ed il quoziente maggiorato del 50% per cento. 

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della 

categoria ed in quella che sarà determinata ai sensi del precedente art. 22 comma 2 è 

utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l’ammontare della tassa annuale 

della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di 

produzione dei rifiuti solidi urbani. 

4. E’ istituita la Tassa giornaliera di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani prodotti dagli 

utenti che occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree pubbliche o di uso pubblico 

o aree soggette a servitù di pubblico passaggio in modo temporaneo e non ricorrente. 

5. La tassa giornaliera è dovuta se l’occupazione è inferiore a 183 giorni di un anno solare. 
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Art. 84 – Denunce 

 

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, è redatta sugli 

appositi moduli a stampa predisposti dal Comune contenenti le indicazioni di cui al comma 

3 dell’Art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente, direttamente o a 

mezzo del servizio postale, all’Area, entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di 

inizio dell’occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante 

legale o negoziale. 

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni. 

3. Per la denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione. 

4. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce 

di variazione. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei 

tempi di cui al comma 1, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e 

così anche il venir meno delle condizioni dell’applicazione della agevolazioni di tariffa. 

5. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denuncie generiche presentate 

all’Area , concernenti la cessazione dell’obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali. 

6. n caso di occupazioni e detenzioni che danno luogo all’applicazione della tassa 

giornaliera ai sensi del precedente Art. 82, l’obbligo della denuncia è assoluto a seguito del 

pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione 

temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all’Art. 50, 

comma 5 del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l’occupazione, 

mediante versamento diretto. 

7. In caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione 

dei locali ed aree nel corso dell’anno, va presentata un’apposita denuncia che, debitamente 

accertata, dà diritto allo sgravio od al rimborso della tassa a decorrere dal primo giorno del 

bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. 

8. Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell’anno di 

cessazione, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo per le annualità 

successive se dimostra di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed 

aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall’utente subentrante a seguito di denuncia o in 

sede di recupero d’ufficio. 

9. La tassa può essere cessata d’ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, 

che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d’ufficio. 
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Art. 85 – Pagamento della Tassa 

 

1. Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato in 4 rate, con cadenza bimestrale, 

alle scadenze indicate nell’avviso di pagamento. 

2. L’Area provvede all’invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente  

l’importo dovuto, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione 

d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. 

3. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il 

Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con 

raccomandata A/R, di apposita richiesta di pagamento entro il termine di 30 giorni dal 

ricevimento della medesima. Gli interessi decorrono dalla data di ricevimento della richiesta 

di pagamento di cui al presente comma. 

4. In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell’avviso di 

accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d’ufficio per omesso versamento, 

nei termini e le modalità indicate dai comma 161-162 dell’art. 1 della Legge 296/06. 

6. In caso di mancato adempimento nel termine indicato nella richiesta di pagamento di cui 

al comma 4 del precedente art. 21 è irrogata la sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs 

471/97. 

SEZIONE XII - Disposizioni finali 

 

Art. 86 – Approvazione  

 

1. Si approvano gli allegati: 

ALLEGATO “A” AL REGOLAMENTO UNICO PER L’APPLICAZIONE DEI TRIBUTI 

COMUNALI – CATEGORIE TOSAP 

ALLEGATO “B” AL REGOLAMENTO UNICO PER L’APPLICAZIONE DEI TRIBUTI 

COMUNALI – CATEGORIE TARSU 

ALLEGATO “C” AL REGOLAMENTO UNICO PER L’APPLICAZIONE DEI TRIBUTI 

COMUNALI – DICHIARAZIONE DI COMPENSAZIONE 

ALLEGATO “D” AL REGOLAMENTO UNICO PER L’APPLICAZIONE DEI TRIBUTI 

COMUNALI – DICHIARAZIONE DI ACCOLLO 

ALLEGATO “E” AL REGOLAMENTO UNICO PER L’APPLICAZIONE DEI TRIBUTI 

COMUNALI – ISTANZA DI RIMBORSO 



 51 

ALLEGATO “F” AL REGOLAMENTO UNICO PER L’APPLICAZIONE DEI TRIBUTI 

COMUNALI – ISTANZA DI RATEIZZAZIONE 

ALLEGATO “G” AL REGOLAMENTO UNICO PER L’APPLICAZIONE DEI TRIBUTI 

COMUNALI – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IMU 

ALLEGATO “H” AL REGOLAMENTO UNICO PER L’APPLICAZIONE DEI TRIBUTI 

COMUNALI – DOMANDA AUTORIZZAZIONE TOSAP 

ALLEGATO “I” AL REGOLAMENTO UNICO PER L’APPLICAZIONE DEI TRIBUTI 

COMUNALI – DENUNCIA TARSU PER ABITAZIONI 

ALLEGATO “l” AL REGOLAMENTO UNICO PER L’APPLICAZIONE DEI TRIBUTI 

COMUNALI – DENUNCIA TARSU ATTIVITA’ ECONOMICHE 

ALLEGATO “M” AL REGOLAMENTO UNICO PER L’APPLICAZIONE DEI TRIBUTI 

COMUNALI – DENUNCIA CESSAZIONE TARSU 

che formano parte integrante del presente regolamento. 

Art. 87– Entrata in vigore del regolamento 

 

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2013. 

2. Ai sensi dell’art. cl’entrata in vigore degli articoli del presente regolamento è anticipata al 

1° gennaio 2012. 

3. E’ abrogata ogni norma regolamentare precedente in contrasto con il presente 

regolamento. 

4. E’ abrogata la Delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 17 maggio 2003. 
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ALLEGATO “A” AL REGOLAMENTO UNICO PER L’APPLICAZIONE DEI 

TRIBUTI COMUNALI – CATEGORIE TOSAP 

 

      

                           

      

Categoria Specie Descrizione      

1 LARGO ABBEVERATORIO      

1 VIA MONTE MORRONE       

1 PIAZZA AIA      

1 VIA AQUILA      

1 VIA MICHELE CARUSI GIA' VIA XXIV MAGGIO  

1 VIA DEL CASTELLO      

1 VIA MADONNINA Fino all'altezza della chiesa  

1 VIA FILIPPO CARUSI      

1 VIA LUIGI GIULIANI      

1 VIA MONFALCONE      

1 VIA MONTE MAIELLA      

1 VIA ORESTE RANELLETTI fino al civico 169  

1 VIA PASQUALE SANTILLI      

1 VIA PORTA NUOVA      

1 PIAZZA IV NOVEMBRE      

1 PIAZZA REGINA MARGHERITA      

1 VIA ROMA      

1 VIA SANT'ANGELO      

1 VIA SAN GIOVANNI      

1 PIAZZA SAN GIOVANNI      

1 LARGO BEATO TOMMASO      

1 CORSO UMBERTO I      

1 PIAZZA SANT'ANGELO      

1 VICO CARSO      

1 LARGO 
CAVALIERI DI VITTORIO 
VENETO 

     

1 VIA DELL'AIA      

1 VIA 
SOPPORTICO 
MAGNANTE 

     

1 VICOLO AUGUSTO CANTELMI 
COLLEGA VIA ROMA A VIA F. 
CARUSI 
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Categoria Specie Descrizione Tipologia 
Descrizione Estesa della 

Strada 
  

2 VIA ADIGE       

2 VIA DELLA PINETA       

2 VIA ADIGRAT       

2 VIA ADUA       

2 VIA AIA CAPOCCIA       

2 VIA ANTICA       

2 VIA ATERNO       

2 VIA BARI       

2 VIA BELVEDERE       

2 CALATA MURANUOVE       

2 CALATA SAN FERRANTE       

2 VIA CALVARIO       

2 VIA CAMPITELLI       

2 BORGO CASALMARTINO       

2 VIA CAPO DEL COLLE       

2 VIA CIAVATTELLA       

2 VIA CICIVETTE       

2 VIA COLLEMENTANA       

2 VIA COLLEMENTOSO       

2 VIA COLLUTRI       

2 VIA CORSIGNANI       

2 VICO COSTANZO       

2 VIA COSTE AIA       

2 VIA CADUTI DI NASSIRIYA    GIA' VIA COTARDA 

2 VIA DEGLI ORTI       

2 VIA DEL FORNO       

2 VIA GIUSEPPE DEL PEZZO       

2 VIA DEL SERBATOIO       

2 VIA DEL VECCHIO       

2 VIA DEGLI ALPINI   GIA' VIA DELLA CONSERVA 

2 VIA DELLA PINETA       

2 VIA DELLA PIOGGIA       

2 VIA DELLA SCARPATA       

2 VIA DELLA SERRA       

2 VIA DELLA TORRE       

2 VIA FONTANELLE       

2 VIA FONTEGRANDE       

2 VIA FONTE VECCHIA       

2 VIA FOSSACECA       

2 VIA 
FUCINO BORGO 
OTTOMILA 

      

2 VIA FUORI MERCATO       

2 VICO FUORI MERCATO       

2 VIA GENOVA       

2 VIA GIOVENCO       



 54 

2 VICO GRADISCA       

2 VIA GRAN SASSO       

2 VIA 
GRANATIERI DI 
SARDEGNA 

      

2 VIA GUALCHIERA       

2 VIA LUIGI GIULIANI       

2 VICO ISONZO       

2 VIA RIONE LA FORMA       

2 VIA LIRI       

2 VIA MASTRO GIULIO       

2 VICO MASTRO GIULIO       

2 VIA MILANO       

2 VIA MONTE MORRONE       

2 VIA MONTERONE       

2 VIA MURANUOVE       

2 VIA MURICELLE       

2 RIONE MURICELLE       

2 VIA MONTE NERO       

2 VIA MONTE SANTO       

2 VIA MONTE SIRENTE       

2 VIA MONTE VELINO       

2 VICO SAN GABRIELE       

2 VIA ORTO PRESUTTI       

2 VIA PALMARETTA       

2 VICO PANTANELLO       

2 VIA PICCOLOMINI       

2 VIA IGNAZIO SILONE       

2 LARGO PIEDI LA SERRA       

2 VIA PORCIANO       

2 CONTRADA RIPALTA       

2 VIA SABOTINO       

2 VIA SAGITTARIO       

2 VIA SANGRO       

2 VIA SAN FERRANTE       

2 VIA SANTA MARIA       

2 PIAZZA SANTA MARIA       

2 CONTRADA SAN SEVERINO       

2 VIA SAN VITTORINO       

2 VIA SARDELLINO       

2 VIA SCALETTE       

2 VIA SCALINI       

2 VIA SCOSCESA       

2 PIAZZA STAZIONE       

2 VIA STAZIONE       

2 VICO TAGLIAMENTO       

2 VIA TRAVERSA       

2 VIA TRIBUNA       

2 VIA TRIESTE       

2 CALATA VALLONE       
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2 VIA VASCHETTE       

2 VIA VESTINA       

2 VIA PIAZZETTA VILLETTA       

2 VICO SANT' AGATA       

2 VICO LIVENZA       

2 VIA TIBURTINA       

2 VIA SANTA CECILIA       

2 VIA MACCALLE'       

2 VIA ANDREA ARGOLI   GIA' BORGO BUSSI 

2 VIA GIULIO BARTOLUCCI   GIA' BORGO MONTERONE 

2 VIA 
BEATO GIOVANNI DA 
FOLIGNO 

      

2 RIONE NUOVO       

2 VIA ENRICO BELMONT       

2 VIA 
CAMILLO BENSO 
CAVOUR 

  GIA' RIONE CAMPITELLI 

2 VIA ALESSANDRO BRISSE   GIA' BORGO BUSSI 

2 VIA 
MICHELANGELO 
BUONARROTI 

  GIA' VIA STAZIONE 

2 PIAZZA CADUTI 30 APRILE   GIA' RIONE ORTO PRESUTTI 

2 VIA CAMPOTOSTO       

2 VIA CHIUSA LE FOCI       

2 VIA GIUSEPPE CORSI   GIA' BORGO MONTERONE 

2 VIA OSVALDO COSTANZI   GIA' BORGO MONTERONE 

2 VIA BENEDETTO CROCE   GIA' VIA COLLEMENTOSO 

2 VIA CROCIFISSO       

2 RIONE CROCIFISSO       

2 VIA GABRIELE D'ANNUNZIO   GIA' RIONE CAMPITELLI 

2 VIA ALCIDE DE GASPERI   GIA' RIONE CAMPITELLI 

2 VIA DEGLI ABRUZZI   GIA' RIONE CAMPITELLI 

2 VIA DEI BARBATI   GIA' CONTRADA PONTEMANCINO 

2 VIA DEL MULINO VECCHIO   GIA' RIONE LA FORMA 

2 VIA DELLA REPUBBLICA   GIA' RIONE CAMPITELLI 

2 VIA DELLA SANITA'       

2 VIA DELLO SPORT   
GIA' VIA DELLA TORRE 
(PALAZZETTO DELLO SPORT) 

2 VIA DON GIOVANNI MINOZZI       

2 VIA DON MINZONI       

2 VIA DON ORIONE   GIA' RIONE CAMPITELLI 

2 VIA EUCLIDE   GIA' RIONE CAMPITELLI 

2 VIA FONTE CELESTE       

2 VIA FONTECELI       

2 VIA UGO FOSCOLO   GIA' BORGO BUSSI 

2 VIA GIUSEPPE GARIBALDI   GIA' RIONE CAMPITELLI 

2 VIA GIOTTO   GIA' RIONE LA FORMA 

2 VIA 
GIOVENALE DA 
CELANO 

  GIA' VIA MURICELLE 

2 VIA JOHN KENNEDY       

2 VIA EDWARD LEAR       

2 VIA GIACOMO LEOPARDI   GIA' BORGO MONTERONE 
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2 VIA ADALBERTO LIBERA   GIA' VIA CHIUSA LE FOCI. 

2 VIA DELLA LIBERTA'   GIA' RIONE CAMPITELLI 

2 VIA LIGURIA       

2 VIA 
MADONNA DELLE 
GRAZIE 

      

2 VIA GOFFREDO MAMELI   GIA' VIA G. DI SARDEGNA 

2 VIA 
MARCHESE CLAUDIO 
AREZZO 

  GIA' CONTRADA PANTANE 

2 VIA GUGLIELMO MARCONI   GIA' VIA G. DI SARDEGNA 

2 VIA MASACCIO   GIA' RIONE ORTO PRESUTTI 

2 VIA 
GIULIO RAIMONDO 
MAZZARINO 

  GIA' BORGO CASALMARTINO 

2 VIA GIUSEPPE MAZZINI   GIA' RIONE CAMPITELLI 

2 VIA ENEA MEROLLI   GIA' RIONE CAMPITELLI 

2 VIA MERVI   GIA' VIA CICIVETTE 

2 VIA MICHELUCCI   GIA' VIA CICIVETTE 

2 VIA ENRICO MATTEI   GIA' RIONE CAMPITELLI 

2 VIA 
ONORIO VESCOVO DI 
VENOSA 

  GIA' BORGO MONTERONE 

2 VIA FRANCESCO ORSO   GIA' VIA STAZIONE 

2 VIA 
PADRE CORRADO 
SIGNORE 

  GIA' VIA SANTA MARIA 

2 VIA 
PADRE GIOVANNI 
SEMERIA 

  GIA' CONTRADA VASCHETTE 

2 VIA PALOMBARA CELLINI   GIA' VIA VESTINA 

2 VIA SILVIO PELLICO   GIA' RIONE ORTO PRESUTTI 

2 VIA PERE PETRONE       

2 VIA CAMILLA PERETTI   GIA' PIAZZA STAZIONE 

2 VIA PERGOLETO       

2 VIA SANDRO PERTINI   GIA' VIA SANDRO PERTINI 

2 VIA PIACENTINI   GIA' VIA COLLEMENTANA 

2 VIA PITAGORA   VIA CAMPITELLI 

2 VIA PO   GIA' PARTE DI VIA LIRI 

2 VIA PRATO PANTANE   GIA' CONTRADA PANTANE 

2 VIA GIACOMO PUCCINI   GIA' RIONE ORTO PRESUTTI 

2 VIA RISORGIMENTO   GIA' RIONE CAMPITELLI 

2 VIA 
CARLO E NELLO 
ROSSELLI 

  GIA' RIONE ORTO PRESUTTI 

2 VIA ALDO ROSSI   GIA' VIA CICIVETTE 

2 VIA UMBERTO SABA   GIA' PARTE DI BORGO BUSSI 

2 VIA SAN BASILIO       

2 VIA 
SAN FRANCESCO 
D'ASSISI 

  GIA' VIA SANTA MARIA 

2 VIA 
SAN GIOVANNI 
GUALBERTO 

  GIA' VIA CAMPITELLI ALTO 

2 VIA SAN NICOLA       

2 VIA SANT'ONOFRIO       

2 VIA SAVELLI   GIA' RIONE MURICELLE 

2 VIA 
GIROLAMO 
SAVONAROLA 

  GIA' VIA MURICELLE 

2 VIA LELIO SERICCHI   VIA BORGO BUSSI 

2 VIA IGNAZIO SILONE   GIA' VIA CAMPITELLI ALTO 
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2 VIA SOCRATE   GIA' VIA VASCHETTE 

2 VIA SS.TRINITA'   GIA' VIA CICIVETTE 

2 VIA STARZE DI SOPRA       

2 VIA STARZE DI SOTTO       

2 VIA 
ALESSANDRO 
TORLONIA 

  GIA' VIA VASCHETTE 

2 VIA 
EVANGELISTA 
TORRICELLI 

  GIA' RIONE VASCHETTE 

2 VIA ARTURO TOSCANINI   
GIA' CONTRADA PONTEMANCINO 
DI SOPRA 

2 VIA FILIPPO TURATI   GIA' RIONE CAMPITELLI 

2 VIA GIUSEPPE VERDI   GIA' VIA MURICELLE 

2 VIA VICENNA       

2 VIA ALESSANDRO VOLTA   GIA' VIA FONTEGRANDE 

2 VIA XX SETTEMBRE   GIA' VIA FONTEGRANDE 

2 VIA PONTE MANCINO       

2 VICO SAN MICHELE       

2 Via DELLA TORRE VECCHIA Strada Comunale   

2 VIA VASCHETTE Strada Comunale   

      

      

      

      

   

      

Categoria Specie Descrizione Tipologia 
Descrizione Estesa della 

Strada 
  

2 Via 
STRADA PROVINCIALE 
20 

Strada 
Comunale 

DA AVEZZANO A SAN 
BENEDETTO DEI MARSI 

2 VIA 
STRADA VICINALE DI 
PRATO VECCHIO 

Strada Vicinale   

2 VIA VIA BORGO STRADA 14       

2 CONTRADA MAZZARE       

2 VIA AVEZZANO   GIA' BORGO 8000 

2 VIA CIRCONFUCENSE   GIA' BORGO STRADA 14 

2 VIA COLLELONGO   GIA' BORGO 8000 

2 VIA DEI MORTI       

2 VIA DEI PLATANI   GIA' BORGO STRADA 14 

2 VIA DEI SALICI   GIA' BORGO STRADA 14 

2 VIA DEI TIGLI   GIA' BORGO STRADA 14 

2 VIA DEL PIOPPO   GIA' BORGO STRADA 14 

2 VIA DELL'ACERO   GIA' BORGO STRADA 14 

2 VIA DELLE BETULLE   GIA' BORGO STRADA 14 

2 VIA DELLE MAGNOLIE   GIA' BORGO STRADA 14 

2 VIA LUCO DEI MARSI   GIA' BORGO 8000. 

2 VIA ORTUCCHIO   GIA' BORGO 8000 

2 VIA OVINDOLI   GIA' BORGO 8000 

2 VIA PESCINA   VIA BORGO  800 

2 
STRADA 
PROVINCIAL
E 

19 ULTRAFUCENSE   
DA VIA DELLA TORRE A VIA 
STRADA 14 
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2 VIA STRADA 14       

2 VIA TRASACCO   GIA' BORGO 8000 

2 STRADA VICINALE DEI MORTI       

2 STRADA VICINALE SAN BASILIO       

2 VIA AIELLI   GIA' BORGO 8000 

2 
STRADA 
STATALE 

VESTINA SARENTINA       

2 LOCALITA' PADULI       

2 VIA TIBURTINA VALERIA       

2 VIA 
DELLA NOCELLA     LOCALITA  
COTIGLIO 

    

2 VIA DELLA CAVA Strada Vicinale   

2 VIA LA STANGA       

2 BORGO BUSSI       

2 LOCALITA' MARGINE       

2 LOCALITA' SAN MARCELLO       

2 VIA STRADA 13       

2 VIA S.S. VESTINA SARENTINA  n. 5 BIS     

2 Via VIA STAZIONE       

2 VIA STRADA 12 Strada Comunale   

2 LOCALITA' PADULI Strada Comunale   

2   
STRADA VICINALE DEI 
MORTI 

Strada Comunale   

2 LOCALITA' CESE Strada Comunale   
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ALLEGATO “B” AL REGOLAMENTO UNICO PER L’APPLICAZIONE DEI 

TRIBUTI COMUNALI – CATEGORIE TARSU 

 

 

 

DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE 

 

 

CAT: A =  Case , appartamenti e locali uso abitazione 

CAT . B = Locali destinati ad uffici pubblici o privati 

CAT . C = Stabilimenti , opifici industriali  ed  imprese edili 

CAT . D =  Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale o artigiano a pubbliche 

rimesse a depositi di merce e simili  

CAT . E = Alberghi , pensioni , affittacamere , sale per convegni , teatri , cinematografi , 

esercizi pubblici , osterie , trattorie , ristoranti , caffè ,bar e simili , sale da ballo , discoteche 

e simili .  

CAT . F = Collegi , convitti , caserme , ospedali , case di cura e simili 

CAT . G = Associazioni sportive , culturali , ricreative , sindacali e politiche  aventi fini 

costituzionalmente protetti , scuole pubbliche e private 

CAT . H = aree adibite a distributori di carburante  

CAT . I = aree adibite a banchi di vendita all’ aperto   

CAT . L = Aree adibite all’ esclusivo deposito di prodotti agricoli  
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ALLEGATO “C” AL REGOLAMENTO UNICO PER L’APPLICAZIONE DEI 

TRIBUTI COMUNALI – DICHIARAZIONE DI COMPENSAZIONE 

 

 

 

All’Area Amministrativa Finanziaria Demografica 

del Comune di Celano 

Piazza IV Novembre 

67043 Celano (AQ) 

 

 

DICHIARAZIONE DI COMPENSAZIONE 

AI SENSI DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO UNICO PER L’APPLICAZIONE DEI TRIBUTI 

COMUNALI 

 

 

Il sottoscritto/a .................................................................................................................................. 

cod. fisc..............................................nato/a...................................................................................... 

il.............................residente a...............................................................................CAP..................... 

in via/piazza..............................................................................................N°.........Tel....................... 

(oppure) legale rappr. della società................................................................................................... 

cod. fisc. o Part. IVA ………………………………………………. 

(oppure) in qualità di erede di..................................................................cod. fisc.............................. 

 

Dichiara 

 

di aver versato  
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a) Imposta Municipale Propria; 

b) Imposta comunale sulla pubblicità; 

c) Diritto sulle pubbliche affissioni; 

d) Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

e) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; 

 in misura maggiore del dovuto, per il seguente motivo: 

 duplicazione di versamento 

 errato conteggio dell’imposta 

 rendita provvisoria superiore alla definitiva 

 altro ............................................................................................................................................ 

 

 

 

 

e per le seguenti annualità di imposta: 

Tributo Anno Importo dovuto Importo versato Differenza a 

credito 

 

     

     

     

     

     

Totale                                                         

 

 

Dichiara 

 

di aver compensato il credito di euro .........................  con il versamento in acconto o/e a saldo di: 

a) Imposta Municipale Propria; 
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b) Imposta comunale sulla pubblicità; 

c) Diritto sulle pubbliche affissioni; 

d) Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

e) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; 

dovuta per l’annualità………… 

 

Allega: 

 copia delle ricevute di versamento  

 ....................................................................................................................................................

................ 

 ....................................................................................................................................................

................ 

 

Dichiara che 

 la compensazione è totale; 

 (oppure) la compensazione è parziale, e pertanto chiede che il credito residuo di 

Euro….............venga rimborsato dall’Ufficio mediante: 

 riscossione diretta presso la Tesoreria comunale; 

  accredito su conto corrente bancario o postale (con spese a carico del contribuente) 

CODICE IBAN: 

…………………………………………………………………………………………………

…………..  

  mediante invio di assegno circolare a domicilio (con spese a carico del contribuente). 

 

 (oppure) la compensazione è parziale e pertanto comunica di voler compensare il credito 

residuo di Euro………… con i prossimi pagamenti dei tributi. 

 

Dichiara  

 di non aver richiesto precedentemente il rimborso dell’importo a credito da compensare e 

che non sono scaduti i termini di prescrizione del diritto al rimborso. 

 di  aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza con istanza presentata in data 

………… e di rinunciarne totalmente/parzialmente. 

 

Si riserva di produrre, su richiesta dell’ufficio, idonea documentazione ad attestazione del credito. 
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L’ufficio procederà alla verifica della sussistenza del credito e, in caso negativo,  recupererà 

l’imposta dovuta con apposito avviso di accertamento. 

 

Per eventuali comunicazioni urgenti, il proprio recapito è il seguente: 

telefono .............................. 

fax .............................. 

e-mail .................................................... 

 

Eventuali osservazioni: 

 

___________________________                                                                

_____________________________ 

           (data e luogo)                                                                                                               (firma) 

 

 

 

 

La presente dichiarazione deve essere presentata mediante consegna diretta presso l’Ufficio 

Protocollo ovvero mediante raccomandata A.R. ovvero mediante invio telefax entro 30 giorni dalla 

scadenza del versamento. 
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ALLEGATO “D” AL REGOLAMENTO UNICO PER L’APPLICAZIONE DEI 

TRIBUTI COMUNALI – DICHIARAZIONE DI ACCOLLO 

 

All’Area Amministrativa Finanziaria Demografica 

del Comune di Celano 

Piazza IV Novembre 

67043 Celano (AQ) 

 

 

DICHIARAZIONE DI ACCOLLO 

AI SENSI DELL’ART. 5 DEL REGOLAMENTO UNICO PER L’APPLICAZIONE DEI TRIBUTI 

COMUNALI 

 

 

Il sottoscritto/a .................................................................................................................................. 

cod. fisc..............................................nato/a...................................................................................... 

il.............................residente a...............................................................................CAP..................... 

in via/piazza..............................................................................................N°.........Tel....................... 

(oppure) legale rappr. della società................................................................................................... 

cod. fisc. o Part. IVA ………………………………………………. 

(oppure) in qualità di erede di..................................................................cod. fisc.............................. 

(contribuente-accolato) 

 

Il sottoscritto/a .................................................................................................................................. 

cod. fisc..............................................nato/a...................................................................................... 

il.............................residente a...............................................................................CAP..................... 

in via/piazza..............................................................................................N°.........Tel....................... 
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(oppure) legale rappr. della società................................................................................................... 

cod. fisc. o Part. IVA ………………………………………………. 

(accolante) 

 

Dichiarano 

 

l’avvenuto accollo dei seguenti tributi 

a) Imposta Municipale Propria; 

b) Imposta comunale sulla pubblicità; 

c) Diritto sulle pubbliche affissioni; 

d) Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

e) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; 

per l’ammontare di €………………………………………………..per l’anno……………………. 

Il sopradetto importo di €………………è stato versato in 

data……….mediante………………………. 

 

Dichiarano 

 

che l’accollante ha versato 

a) Imposta Municipale Propria; 

b) Imposta comunale sulla pubblicità; 

c) Diritto sulle pubbliche affissioni; 

d) Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

e) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; 

 in misura maggiore del dovuto, per il seguente motivo: 

 duplicazione di versamento 

 errato conteggio dell’imposta 

 rendita provvisoria superiore alla definitiva 

 altro ............................................................................................................................................ 
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e per le seguenti annualità di imposta: 

Tributo Anno Importo dovuto Importo versato Differenza a 

credito 

 

     

     

     

     

     

Totale                                                         

 

 

l’accollante ha compensato il credito di euro .........................  con il versamento in acconto o/e a 

saldo di: 

a) Imposta Municipale Propria; 

b) Imposta comunale sulla pubblicità; 

c) Diritto sulle pubbliche affissioni; 

d) Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

e) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; 

dovuta per l’annualità………… 

 

Allega: 

 copia delle ricevute di versamento  

 ....................................................................................................................................................

................ 

 ....................................................................................................................................................

................ 
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Dichiarano che 

 la compensazione è totale; 

 (oppure) la compensazione è parziale, e pertanto chiede che il credito residuo di 

Euro….............venga rimborsato dall’Ufficio mediante: 

 riscossione diretta presso la Tesoreria comunale; 

  accredito su conto corrente bancario o postale (con spese a carico del contribuente) 

CODICE IBAN: 

…………………………………………………………………………………………………

…………..  

  mediante invio di assegno circolare a domicilio (con spese a carico del contribuente). 

 

 (oppure) la compensazione è parziale e pertanto comunica di voler compensare il credito 

residuo di Euro………… con i prossimi pagamenti dei tributi. 

 

Dichiarano 

 di non aver richiesto precedentemente il rimborso dell’importo a credito da compensare e 

che non sono scaduti i termini di prescrizione del diritto al rimborso. 

 di  aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza con istanza presentata in data 

………… e di rinunciarne totalmente/parzialmente. 

 

Si riservano di produrre, su richiesta dell’ufficio, idonea documentazione ad attestazione del 

credito. 

 

L’ufficio procederà alla verifica della sussistenza del credito e, in caso negativo,  recupererà 

l’imposta dovuta con apposito avviso di accertamento. 

 

Per eventuali comunicazioni urgenti, il proprio recapito è il seguente: 

telefono .............................. 

fax .............................. 

e-mail .................................................... 

 

Eventuali osservazioni: 
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___________________________                                                                

_____________________________ 

           (data e luogo)                                                                                                      (firma 

accolante) 

                                                                                                                    (firma contribuente-

accolato) 

 

 

 

La presente dichiarazione deve essere presentata mediante consegna diretta presso l’Ufficio 

Protocollo o ovvero mediante raccomandata A.R. ovvero mediante invio telefax entro 30 giorni 

dalla scadenza del versamento. 

 



 69 

 

 

ALLEGATO “E” AL REGOLAMENTO UNICO PER L’APPLICAZIONE DEI 

TRIBUTI COMUNALI – ISTANZA DI RIMBORSO 

 

All’Area Amministrativa Finanziaria Demografica 

del Comune di Celano 

Piazza IV Novembre 

67043 Celano (AQ) 

 

 

ISTANZA DI RIMBORSO 

 AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO UNICO PER L’APPLICAZIONE DEI TRIBUTI 

COMUNALI 

 

 

Il sottoscritto/a .................................................................................................................................. 

cod. fisc..............................................nato/a...................................................................................... 

il.............................residente a...............................................................................CAP..................... 

in via/piazza..............................................................................................N°.........Tel....................... 

(oppure) legale rappr. della società................................................................................................... 

cod. fisc. o Part. IVA ………………………………………………. 

(oppure) in qualità di erede di..................................................................cod. fisc.............................. 

 

Dichiara 

 

di aver versato  

a) Imposta Municipale Propria; 
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b) Imposta comunale sulla pubblicità; 

c) Diritto sulle pubbliche affissioni; 

d) Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

e) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; 

 in misura maggiore del dovuto, per il seguente motivo: 

 duplicazione di versamento 

 errato conteggio dell’imposta 

 rendita provvisoria superiore alla definitiva 

 altro ............................................................................................................................................ 

 

e per le seguenti annualità di imposta: 

Tributo Anno Importo dovuto Importo versato Differenza a 

credito 

 

     

     

     

     

     

Totale                                                         

 

 

chiede 

 

che l’importo di Euro….............venga rimborsato dall’Ufficio mediante: 

 riscossione diretta presso la Tesoreria comunale; 

  accredito su conto corrente bancario o postale (con spese a carico del contribuente) 

CODICE IBAN: 

…………………………………………………………………………………………………

…………..  

  mediante invio di assegno circolare a domicilio (con spese a carico del contribuente). 
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Allega i seguenti documenti: 

………………………………….: 

 

Per eventuali comunicazioni urgenti, il proprio recapito è il seguente: 

telefono .............................. 

fax .............................. 

e-mail .................................................... 

 

Eventuali osservazioni: 

 

___________________________                                                                

_____________________________ 

           (data e luogo)                                                                                                               (firma) 

 

 

 

 

La presente dichiarazione deve essere presentata mediante consegna diretta presso l’Ufficio 

Protocollo ovvero mediante raccomandata A.R.. 
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ALLEGATO “F” AL REGOLAMENTO UNICO PER L’APPLICAZIONE DEI 

TRIBUTI COMUNALI – ISTANZA DI RATEIZZAZIONE 

 

All’Area Amministrativa Finanziaria Demografica 

del Comune di Celano 

Piazza IV Novembre 

67043 Celano (AQ) 

 

 

ISTANZA DI RATEIZZAZIONE 

AI SENSI DELL’ART. 11 DEL REGOLAMENTO UNICO PER L’APPLICAZIONE DEI TRIBUTI 

COMUNALI 

 

 

Il sottoscritto/a .................................................................................................................................. 

cod. fisc..............................................nato/a...................................................................................... 

il.............................residente a...............................................................................CAP..................... 

in via/piazza..............................................................................................N°.........Tel....................... 

(oppure) legale rappr. della società................................................................................................... 

cod. fisc. o Part. IVA ………………………………………………. 

(oppure) in qualità di erede di..................................................................cod. fisc.............................. 

 

Dichiara 

 

di aver ricevuto in data            la notifica dei seguenti avvisi di accertamento: 
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Avviso Data Tributo Anualità Importo dovuto 

     

     

     

     

     

Totale (comprensivo del tributo, sanzioni ed interessi)                 

 

Chiede 

 

il pagamento rateale dell’importo riconosciuto e complessivamente accertato base al seguente piano 

di rateizzazione comprensivo degli interessi legali pari ad €                              : 

 

Numero Rata Importo Rata  Scadenza Rata Anualità Importo dovuto 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      
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14.      

15.      

Totale (pari all’importo complessivamente accertato oltre agli interessi 

legali per la rateizzazione)                                                          

 

 

dichiara che in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla scadenza indicata decadrà 

automaticante dal beneficio del termine ed il Comune potrà immediatamente esigere l’intero residuo 

oltre agli interessi nel frattempo maturati. 

 

Per eventuali comunicazioni urgenti, il proprio recapito è il seguente: 

telefono .............................. 

fax .............................. 

e-mail .................................................... 

 

Eventuali osservazioni: 

 

___________________________                                                                

_____________________________ 

           (data e luogo)                                                                                                               (firma) 

 

 

 

 

La presente dichiarazione deve essere presentata mediante consegna diretta presso l’Ufficio 

Protocollo ovvero mediante raccomandata A.R.. 
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ALLEGATO “G” AL REGOLAMENTO UNICO PER L’APPLICAZIONE 

DEI TRIBUTI COMUNALI – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IMU 

 

All’Area Amministrativa Finanziaria Demografica 

del Comune di Celano 

Piazza IV Novembre 

67043 Celano (AQ) 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA 

ALL’INABITABILITÀ/INAGIBILITÀ DI UN IMMOBILE (ART. 13, COMMA 3 D.L. N. 201/2011 E 

ART. 47 D.P.R. 445/2000 E S.M.I.) 

AI SENSI DELL’ART. 38 DEL REGOLAMENTO UNICO PER L’APPLICAZIONE DEI TRIBUTI 

COMUNALI 

 

 

Il sottoscritto/a .................................................................................................................................. 

cod. fisc..............................................nato/a...................................................................................... 

il.............................residente a...............................................................................CAP..................... 

in via/piazza..............................................................................................N°.........Tel....................... 

(oppure) legale rappr. della società................................................................................................... 

cod. fisc. o Part. IVA ………………………………………………. 

(oppure) in qualità di erede di..................................................................cod. fisc.............................. 

 

Ai sensi dell’art. 13, comma 3, del Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011 convertito nella Legge n. 

214 del 22.12.2011, agli effetti della prevista riduzione del 50 % dell’Imposta Municipale 

Propria per i fabbricati inagibili/inabitabili, consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendaci è 

punito ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000: 
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Dichiara 

di possedere, a titolo di proprietà, uso, usufrutto o abitazione, il fabbricato ubicato nel Comune di 

Celano, in Via______________n°____ identificato come segue:che il fabbricato ubicato in via 

______________________________________________________ed identificato al catasto 

Fabbricati dell’Agenzia del Territorio dell’Aquila mapp: _________ sub ____________ categoria 

__________________ rendita _______________;  

 

di essere contitolare del predetto diritto reale di godimento 

congiuntamente ai seguenti altri soggetti: 

N.___ - ______________________ C.F.__________________ quota ______ % 

N.___ - ______________________ C.F.__________________ quota ______ % 

N.___ - ______________________ C.F.__________________ quota ______ % 

N.___ - ______________________ C.F.__________________ quota ______ % 

N.___ - ______________________ C.F.__________________ quota ______ % 

N.___ - ______________________ C.F.__________________ quota ______ % 

N.___ - ______________________ C.F.__________________ quota ______ %; 

 

che il suddetto fabbricato è: 

INAGIBILE (strutturale), specificare l’esistenza di crolli parziali o totali 

dell’/degli immobile/i o la presenza di lesioni significative: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Specificare la tipologia dell’/degli immobile/i: 

strutture portanti verticali: (specificare il tipo di struttura) 

Muratura in mattoni a n°____ testa/e 

Pilastri con muratura di tamponamento in mattoni o pannelli di tamponamento in 

cemento armato 
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Muratura in cemento armato 

Altro: (specificare)_______________________________________________ 

strutture portanti orizzontali: (specificare il tipo di struttura) 

Travi in cemento armato 

Travi in acciaio 

Travi un legno 

Altro : (specificare)______________________________________________ 

INABITABILE 

Mancanza dei servizi igienici essenziali 

Mancanza di qualsiasi impianto di riscaldamento degli ambiente e dell’acqua per uso 

domestico 

Mancanza dell’impianto elettrico 

Mancanza dell’impianto idrico 

Altro: (specificare)_______________________________________________ 

 

dichiara altresì che l’inagibilità/inabitabilità consiste in un degrado fisico (fabbricato diroccato, 

pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 

straordinaria, bensì con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione 

edilizia, ed ai sensi del vigente regolamento comunale. 

Per quanto dichiarato l’/gli immobile/i risulta/no non essere utilizzato/i e non utilizzabile/i stante il 

pericolo di collasso delle strutture portanti o di tamponamento, o a causa delle insufficienti 

condizioni igienico-sanitarie come precedentemente indicato. 

In caso di inagibilità il dichiarante si impegna a rendere inaccessibile/i l’/gli immobile/i sbarrando 

gli ingressi (porte e finestre) e segnalando con apposita cartellonistica ben visibile il divieto di 

accesso ed il pericolo di crollo dell’/degli immobile/i. 

Il dichiarante si impegna, in ogni caso, a non utilizzare in alcun modo e a non far utilizzare a terzi 

l’/gli immobile/i nel presente atto, se non dopo aver effettuato gli opportuni interventi edilizi, 

autorizzati dagli uffici comunali competenti, per rendere agibile/i e abitabile/i l’/gli immobile/i. 

Il dichiarante si impegna sin d’ora a fornire eventuale documentazione, a sostegno delle condizioni 

di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo dichiarante nel presente atto, agli uffici 

comunali che ne faranno richiesta nonché a consentire al personale tecnico del Comune di 

effettuare. 
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Si impegna a dichiarare la cessazione dello stato d’inagibilità/inabitabilità. 

 

Per eventuali comunicazioni urgenti, il proprio recapito è il seguente: 

telefono .............................. 

fax .............................. 

e-mail .................................................... 

 

Luogo e Data 

________________ 

Firma per esteso e leggibile 

_________________________ 

Si allega copia fotostatica del documento d’identità del dichiarante in corso di validità: 

________________________________________________________________________________ 

Riservato all’Ufficio: 

- Attesto che la dichiarazione sopra riportata è stata resa dinanzi a me dal Sig./a identificato previa 

esibizione del seguente documento ___________________ rilasciato il _____________ da _______ 

________________________________________________________________________________ 

Luogo e data Timbro e firma del pubblico ufficiale 

L’Amministrazione effettuerà i controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi dell’art. 71 

D.P.R. 445/2000. 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della L. 675/1996 e s.m.i: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 

vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 
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ALLEGATO “H” AL REGOLAMENTO UNICO PER L’APPLICAZIONE 

DEI TRIBUTI COMUNALI – DOMANDA AUTORIZZAZIONE TOSAP 

 

All’Area Amministrativa Finanziaria Demografica 

del Comune di Celano 

Piazza IV Novembre 

67043 Celano (AQ) 

 

 

DOMANDA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE TOSAP 

AI SENSI DELL’ART. 58 DEL REGOLAMENTO UNICO PER L’APPLICAZIONE DEI 

TRIBUTI COMUNALI  

 

Il sottoscritto/a .................................................................................................................................. 

cod. fisc..............................................nato/a...................................................................................... 

il.............................residente a...............................................................................CAP..................... 

in via/piazza..............................................................................................N°.........Tel....................... 

(oppure) legale rappr. della società................................................................................................... 

cod. fisc. o Part. IVA ………………………………………………. 

(oppure) in qualità di erede di..................................................................cod. fisc.............................. 

 

C H I E D E 

la concessione e/o autorizzazione per l’occupazione 

il rinnovo della concessione e/o autorizzazione per l’occupazione 

permanente 

temporanea 

(barrare quelle che non interessano) 
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del suolo pubblico o area gravata da servitù di pubblico passaggio per una superficie di mq............... 

per una durata di …………..giorni dal……......................al……………..…,oppure dalle 

ore……………….alleore ..………………. per un totale complessivo di ore………….. 

inVia/Piazza……………………………………………………………….salvo rinnovo, per lo 

svolgimento dell’attività 

…..……….….........................................................................................................................................

............................................................. 

mediante la realizzazione delle seguenti opere o impianto ....................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

Si comunica inoltre che l’occupazione interesserà il seguente suolo pubblico: 

 Marciapiede 

 Strada pubblica o parte di essa  

 Area gravata da servitù di pubblico passaggio con esclusione di veicoli 

 Parcheggi adibiti alla sosta pubblica 

 

Si allega Planimetria dell'area da occupare con l'indicazione della larghezza della sede stradale, 

dell'area di ingombro e della segnaletica presente 

 

Si dichiara che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente 

Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale 

intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della 

pubblica proprietà. 

 

Per eventuali comunicazioni urgenti, il proprio recapito è il seguente: 

telefono .............................. 

fax .............................. 

e-mail .................................................... 

 

Eventuali osservazioni: 
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___________________________                                                                

_____________________________ 

           (data e luogo)                                                                                                               (firma) 

 

 

 

 

La presente dichiarazione deve essere presentata mediante consegna diretta presso l’Ufficio 

Protocollo ovvero mediante raccomandata A.R.. 
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ALLEGATO “I” AL REGOLAMENTO UNICO PER L’APPLICAZIONE DEI 

TRIBUTI COMUNALI – DENUNCIA TARSU PER ABITAZIONI 

 

All’Area Amministrativa Finanziaria Demografica 

del Comune di Celano 

Piazza IV Novembre 

67043 Celano (AQ) 

 

 

DENUNCIA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ABITAZIONI 

AI SENSI DELL’ART. 83 DEL REGOLAMENTO UNICO PER L’APPLICAZIONE DEI TRIBUTI 

COMUNALI 

 

 

Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................. 

cod. fisc..............................................nato/a...................................................................................... 

il.............................residente a...............................................................................CAP..................... 

in via/piazza..............................................................................................N°.........Tel....................... 

Attività svolta ……………………………………………………………………………………… 

 

Dichiara 

di occupare i seguenti locali ad uso abitazione con decorrenza dal …………………………………. 

Indirizzo ………………………………………………………………………..Tot Mq. ……………. 

Estremi catastali: Fg:……………………… Part: ……………………… Sub: …………………....... 

e che il calpestio è così diviso : 

Abitazione  (Mq) ……………………… 

Autorimessa  (Mq) ……………………… 
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Cantina  (Mq) ……………………… 

Mansarda  (Mq) …………………........ 

 

 che  l’abitazione è occupata soltanto dal dichiarante, per cui chiede la riduzione della tariffa; 

 che  con il dichiarante - contribuente coabitano le persone sotto indicate : 

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Residenza Codice Fiscale 

    

    

    

 

 che  l’abitazione è tenuta a propria disposizione per uso stagionale, discontinuo o limitato poiché 

il dichiarante: 

a) ha l’abitazione di residenza principale nel Comune di ……………….in Via 

……………………………………………………………………………………………….. n..      

b) risiede o dimora, per più di sei mesi all’anno all’estero, nello Stato……………………………… 

 

 

 nell’appartamento di cui sopra, da parte dell’occupante sig.  

........................................……………………..., viene 

esercitata l’attività di.....................................………………………………. utilizzando allo scopo : 

 n.  .......... vani abitativi, per mq. ......................., 

 altro  locale (specificare) ....................................... sopra indicato, per mq. ........................... 

 

 consapevole che la tassa è dovuta per intero anche quando nell’area in cui è attivata la raccolta 

dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all’abitazione, dichiara che i locali di cui alla 

presente denuncia sono in zona non servita. Il cassonetto più vicino è ubicato in 

Via………………………………………………………. N…………., distanza in metri circa 

……………………………………… (specificare). 
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Per eventuali comunicazioni urgenti, il proprio recapito è il seguente: 

telefono .............................. 

fax .............................. 

e-mail .................................................... 

 

Eventuali osservazioni: 

 

___________________________                                                                

_____________________________ 

           (data e luogo)                                                                                                               (firma) 

 

 

 

 

La presente dichiarazione deve essere presentata mediante consegna diretta presso l’Ufficio 

Protocollo ovvero mediante raccomandata A.R. entro e non oltre il 20 gennaio dell’anno 

successivo a quello di inizio occupazione o detenzione. 
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ALLEGATO “l” AL REGOLAMENTO UNICO PER L’APPLICAZIONE DEI 

TRIBUTI COMUNALI – DENUNCIA TARSU ATTIVITA’ ECONOMICHE 

 

All’Area Amministrativa Finanziaria Demografica 

del Comune di Celano 

Piazza IV Novembre 

67043 Celano (AQ) 

 

 

DENUNCIA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ATTIVITA’ 

ECONOMICHE E PROFESSIONALI 

AI SENSI DELL’ART. 83 DEL REGOLAMENTO UNICO PER L’APPLICAZIONE DEI TRIBUTI 

COMUNALI 

 

 

Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................. 

cod. fisc..............................................nato/a...................................................................................... 

il.............................residente a...............................................................................CAP..................... 

in via/piazza..............................................................................................N°.........Tel....................... 

(oppure) legale rappr. della società................................................................................................... 

cod. fisc. o Part. IVA ………………………………………………. 

Attività svolta ……………………………………………………………………………………… 

 

Dichiara 

di occupare i seguenti locali ed aree ad uso dell’attività svolta 

Indirizzo ………………………………………………………….. Tot Mq. ………………………… 

Tipo di utilizzo ……………………………………………………………………………………….. 
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E che l’area è così divisa: 

Aree coperte (Mq) ……………………………………………………………………………………. 

Aree scoperte (Mq) …………………………………………………………………………………… 

Superficie non soggetta a tassa (Mq) …………………………………………………………………. 

Totale superficie tassabile (Mq) ……………………………………………………………………… 

 

 consapevole che la tassa è dovuta per intero anche quando nell’area in cui è attivata la raccolta 

dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all’abitazione, dichiara che i locali di cui alla 

presente denuncia sono in zona non servita. Il cassonetto più vicino è ubicato in 

Via………………………………………………………. N…………., distanza in metri circa 

……………………………………… (specificare). 

 

 

Per eventuali comunicazioni urgenti, il proprio recapito è il seguente: 

telefono .............................. 

fax .............................. 

e-mail .................................................... 

 

Eventuali osservazioni: 

 

___________________________                                                                

_____________________________ 

           (data e luogo)                                                                                                               (firma) 

 

 

 

 

La presente dichiarazione deve essere presentata mediante consegna diretta presso l’Ufficio 

Protocollo ovvero mediante raccomandata A.R. entro e non oltre il 20 gennaio dell’anno 

successivo a quello di inizio occupazione o detenzione. 
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ALLEGATO “M” AL REGOLAMENTO UNICO PER L’APPLICAZIONE 

DEI TRIBUTI COMUNALI – DENUNCIA CESSAZIONE TARSU 

 

All’Area Amministrativa Finanziaria Demografica 

del Comune di Celano 

Piazza IV Novembre 

67043 Celano (AQ) 

 

 

DENUNCIA CESSAZIONE TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

ABITAZIONI AI SENSI DELL’ART. 83 DEL REGOLAMENTO UNICO PER L’APPLICAZIONE 

DEI TRIBUTI COMUNALI 

 

 

Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................. 

cod. fisc..............................................nato/a...................................................................................... 

il.............................residente a...............................................................................CAP..................... 

in via/piazza..............................................................................................N°.........Tel....................... 

(oppure) legale rappr. della società................................................................................................... 

cod. fisc. o Part. IVA ………………………………………………. 

Attività svolta ……………………………………………………………………………………… 

 

Dichiara 

di aver cessato l’occupazione dei seguenti locali Indirizzo 

………………………………………………………………………..Tot Mq. ……………. 

Estremi catastali: Fg:……………………… Part: ……………………… Sub: …………………....... 
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per i seguenti motivi 

…………………………………………………………………………………………………………

… 

Per eventuali comunicazioni urgenti, il proprio recapito è il seguente: 

telefono .............................. 

fax .............................. 

e-mail .................................................... 

 

Eventuali osservazioni: 

 

___________________________                                                                

_____________________________ 

           (data e luogo)                                                                                                               (firma) 

 

 

 

La presente dichiarazione deve essere presentata mediante consegna diretta presso l’Ufficio 

Protocollo ovvero mediante raccomandata A.R.. 

 

 

 


