COMUNE DI REITANO
PRO\,'INCIA DI MESSINA

COPIA DI DELIBER{ZIONE

N.

DEL CONSIGLIO COMTJNAIE
SEDUTA ORDINARIA

19

del08/09/2014

OGGETTO: ApprovarrioÍeR€golamentoper la disciplitrade a ImpostaUnica Comunate(IUC).
l!'anno duemilaquattordici
ìl giomo Otto del mesediSettembrealleore 19,00 e seguentinellasala
dell€adunanze
consili:rridi questoComune,convocato
il ConsiglioCommale in sedutatubblica
ordinariaconordinedDlgio ro diramatodal Presidente
del Consiglioin data 29.08.2014
plot. n.3642,
!ìonopresmti,a seguitodi appellonominale.
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Presentil{o B Assenti No 4

I'resiedeil Presidente,lel
Consiglio
Comunale
Dr.Togaro
lilippo.
l'artecipa il Segretario
Comunale
D.ssaGiuseppina
MariaCammareri
.
Sonopresenti
il Sindaoo
VillarditaSalvatorc
e I'Assessore
GiannìGaetano
prosegue
ll Presidente,
constatata
la regolarità
e la sussistenza
delnumerolegale,
la sedìrta
dellapresenza
Angela,Catania
Teresa
e
sempre
conlassistenza.
degliscrutatori
anzinominati:
Consiglied
Sigg.Beìlardita
Iìpifani Desirè.
ll Presidentedà lettuÉ della propostaposta al punto 2 dell'ordinedel giomo dall'oggetto
(ruC) "perla disciplina
UnicaComunale
Regolamento
dellaImposta
"Approvazione
Duante Ia lettwa entra il consigliereBruno Vincenzo ed il numerodei presentiascendea 9:
Ultimata la lettua della propostail Presidente,non essendociinterwentiin merito, passaalla
votazione per alzatae sedlta.Prcsentievotantin.9
vìeneap;)rovala
con\ofi urìanimi.
[.aproposta
ILPresidenteinvita, quiÈdi, il Consiglio Comunalea votare in merito all'immediata eseguibilita
dell'atto.
Iiseguitala votazionedai 9 consiglieripresenti e votanti , con voti unanimiviene approvata
titàdall'atto.
l'immediataeseguibi
a 10.
h questopuntoentrail consiglierecomunaleRussoTeiesa.Il numerodei presentiascende

IL CONSIGLIO COMTJNALE
vista la prcpostadi derjib€rzionen. 4 del29.0g.20x4,
a firma der'Assessore
Gianni' Gaetano,
dall'ogg€tto: ApprDyazioneResolamentoper la disciptinadella
Impo"i* ù"i"* co_unrf" 1ruC).,,
Considerato
cheai s,nsi dell,art.

12aellar.R. 30/200bsút;;;;;;u
ài J"riiirazion"
ha espresso:
ìtl Responsabiledell'Area lìinanziaria per la r€golarid
,
tecnica , parerefa\/orevole.
Jl Responsabiledell'Area
ììinarziaria. per la regolaritàcontabile parcrefavorevole
,
.
|| Kevrsore
detConlt.paree favorevolc.
lùtenuto di dovereal)provarela prcpostacosì comefomulata;
'r'istoil D.Lgs
26712)00;
ry'istoil VigenteReg)lameùto
di contabilità;
r/istolo Statuto
Comurale;
r/istoI'O.EE.LL.
vigerrte
nellaRegione
Siciliana;
Vistigli esitidellesup)riori votazi-oni;
DELIBERA

-.D_iapprovare
la propostrdi deliberazione
dail,oggetto:
Approvazione
Regolamento
perta djsciplina
dellaImposta
UnicaComunale
(IUC).,'
- Di approvare
l'inmediataeseguibilità
delpresente
pror.vedimento
.

COMUNE]DIruTXTANO
Provincia di Messina
AREAECONOMICC}-FINAiIZIARIA
predisposúa
dal Responsabile
di ConsiglioComunalen. 4 del 29/08/2014
Proposta di Delib€,razione
dell'A|eaEconomlco-Finanziariasu direttivadell'Assessorèal Bilancio
pERLA DISCIPLINA
UNICACOMUNALE
DELLIMFTOSTA
REGOLAMENTO
OggeÉto:APpROV/\ZlOt{E

(ruc)

la formazione
del bílancio
annuale
vlSîO l'ad.1, comrna639 L. 27 dicembre2013,n.147 (Disposizioniper
dell'jmposta
unica
e pluriennalede/loiifafo - Legge d! stabitità2A14", il qlale ha dispostoI'istituzione
(ìl possesso
e la fruizione
di
imposftivi
di immobilie I'erogazione
comunale(lUC),bas*a su due presupposti
proprja
(lMU),
l'imposta
municipale
di
naiu.a
tre
distinte
entrate:
e
composta
da
servizicomunali)
(TAfil)e
patrimoniale,
dferitaai servizi,che si ariicolaneltributoper i serviziindivisibili
ed unacomponente
deiriîuti;
i costidelseruiziodi raccoliae smaìtimento
nellatassasuìrifiuti(TARI),destinataa finanziare
dellaIUC
VfSTOl'art 1. comma 703, t. 27 dicem'te2013,n. 147 , il qualestabilisceche l'istitr.lzione
per
dèll'll\4U;
l'applicazione
lasciasalvala disciplna
dell'aft14 del decrèto legge6 dicembre20'11n.
VISTOil comma704,il qualestabilisceI'abrcgazione
dellatares;
con îodificazioni,dalla|egge22dlcembrc2011,n 214,di istitu:.ione
201 , convertito,
in legge2 maggjoil0l4, n.68,coniqualisono
VISTIgli art.1e2cel D.L 6 matzo2014n 16,convertiio
della
Ta
e
della
Tasì;
norma
istitutiva
modìt
che
alla
siateapportaie
riguadantela
nomativoe regolamentarc
TENUTOcONTo, Fertantodelia necessìedi coordinamento
quale
l'altro,
l'ìsttuzione
il
stabilisce
tra
,
disciplinadell'lMU con la legge 27 dicembre2013 n 147,
unicacornunale
IUCdal 1 gennaio2014e dèllesuecomponenti;
dell'imposta
nellalegge23 maggio2014,n. 80;
VTSTOl'art9 bis,del DL 2B matzo2014,n. 47, convedito
nellalegge89/2014;
VISTOl'art4, comma12quaterdeì DL 66/2014,conveÉito
dovuta
municipalepropria(lMU),di naturapakimoniale,
DATo ATTOche la IUCsi componedell'imposta
principali,
una
componente
riferita
aiservizi,
chesì
e
di
deglilmmobili,esclusele abitazioni
dal possessore
indivisibili(TASI),a caico sia del possessore, che dell'utilizzatore
articolanel tíbuto per i sLervizi
e nellaiassiasui rifiuti (TARI),destinataa finanziaÍei costi del servizio di raccoltae
dell'immobile,
a caricodellutilizzatore:
smaltimento,
deiComuni,in
I'art.512D.Lgs.l5 dicembre1997n.446, in materiadi potestàregolamentare
RIoHIAMATO
prcpie
possono
le
entnte,
anche
con
regolamentD
quale
i
Comuni
discipfinare
de Phvìnce ed
base al
tibutaie, salvoper quanto attienealla índividuazionee definízionecle e fattispecieimponibili,dei soggeftí
pas'ivi e de a aliqu)ta massimadei singolí fributi, nel ispetto de e esÌgen)redi sempliÍicazionedegli
adenpínentidei conúibuenti.Per quantonon rcgolanentatosi applicanoIe disptsizionidi legge vÌgenti,;
DATOATTO che l'ad 1, ormma 702 dellacitaialeggefi7n013, stabilisceohe restafermala pote$tà
anchepèr
all'af52delcitatoD.Lgsn.446/1996
in maleria
dientfatedegljentilocalidicui
regolamentare
la nuovalUC.conle $uecornponenfilMU,TASI,TARI;

DATOATTO che i te.mineper approvafele modificheregoramentari
con effettoretroaftivo
ar 1" gennaio
der|annodi riferimeniodeve intendersicoincidente
con ir termineurtimoîrìsato a rive[o nazionareper
l'approvazione
del bìtanciodì previsione,in base a quantodispostodajf,art.52, comma 2 D.Lgs.
15
dicembre1997n. 446,comeinterpetatodalt,art.
53, comma16 L. 23 dicembre2O0On. 388 e poi inÀgrato
dall'art.27, commaOL. 2€idicembre20Ol n. 44e,il qualeprevedècheit termihepeÍ
detiberarc
te at*uo*-e
Ie fariffe dei tributi locati, canprcsa t'atíquotade['addizionateconunate all,t.t?.p.E.F.
di cui all,articoto1,
comna 3 D.Lgs. 28 seltenbrc 1998n. 36A,recanteistituzionedi una addizionate
conunate a ,t.R.p.E.F.e
successivenodifícetzíoní'e re tariffe dei sèwizipubbricì locari,nonché per approvare
t regotamèntirerativi
a e entratedegli enti locali, è stabilítoentrota data lissatada normè statatíper la
deliberazionedel bilancio
diprevisione.! rega'lamentisulte entrate, anche se approvati successivatnentea 'inizio
delt,esercizio
purché ento il terh,tinedttcui sopra, hanno efÍetta dal 1" gennaio dett,anna,
di tiîerimènto:
RfcHfAMAToin tarsensoquantostabiritodarsuccessivo
aÉ. 1, óornmè169L. 27 dtcemwè2ao6n. 296,il
quale a 6ua volta .ispon€, chè gli enti Iocalidelibercnole taiffe e te atiquote
rctativeaí iributi di loto
competenzaèntro ril data fissata da norne statariper ta deriberczionedei )riianciadí prcvisione.
DeÍÍe
deliberazioni,anche se apprcvate successivanentèa|'inizío de|'esercizioputché entrc jr
temine innanzí
índicato,hanno effefto dal 1" gènnaío de,'anno dí ifeinento. In caso di nancata apprcvazione
enho il
suddeftoternine, lè ,ariffee le aliquotesi intendonoprarogatèdi anno in annor..
VISTI:
'

'
'
.

ir decretode Minrsferodel'intèrnoder'lg.dicembre
20'f3 (G.u. n. 302 in data27 dicembre2013),
con il quale è stato prorogatoal 28 febbraio2014 it temine per |,approvazione
Cetbilancioói
p.evisionè
.r5ì, comma
dogrienli ,ocariper lesercizio2014,ai sensideÌ'articoro
1, urtimoperiodo,
deld.Lgs.n. 26712000;
iÍdecretodel l\,'rinist.*o
de 'internoderr3 febb.io 2014(c.rJ.n.43 in data21 febb.aio2014),con il
qualeè statoprorogatoaÍ 30 aprite2014ilteiîine dj cuisoora:
irdecretodern'rinisiero
dei|internoder29aprire2014(c u. n. 99 in data30 aprirè2014),conirquare
è statoprcro(Jato
al 31 lugljo20.14il terminedj cui sopra:
ildecreto
dettt inistero
dell'intemo-det_
1-8
Lugfio2014(c.Un 169del23luglio2014),conit quabè
statoprorogatoAr :i0 settembre2014ir terminedi deriberazioneder bira;cio di
órevision;2014
degli entilocaIi;

CONSIDERATO
che appareaìtresìnecessario
introdurela disciplinaregolamentare
dellaTASIper |,anno
2014'in rcrazioneara quaresi ritieneche ir rerativoregoramento
comunare
debhaessereapprovato
anche
nelmomentoin cui ir (lomunèdovesseaveredisposto|azzeranrento
dele reratjveariquoîe,
arsensidel'art
l' comma676 L. 147)2013,ín mododa dotarccomunque|Ente di tareregoramento,
che poaebberivera*i
necessario
ner momentoin cui ir comunedovesserrcvarcineflanecessÍtàdi aumentarere ariquote
der
tributoneicorsode|2014,aisenside 'art.54,comma1ólbD.Lgs.446/1997;
VffìTAla deliberaziofre
di ConsiglioComunalen. 18 del 26l}gt2}12con la quale è staio approvaiojl
rego'amento
IMU:
'úlsiTA la deliberazione
di rSonsigrio
comunaren. 32 der 2gt11r2013
con ra quaÍee $ato approvatoil
lìegolamento
TARES;
llAWlsATA |opporturriià
diadottareun unicorègoramento
ruc che comprencfa
arsuo internoradisciprina
delle sue componenli:lNlLr-TAsl-TARl,
revocandoquindi contestualmente
dalla cfata di istituzione
dell'imposta
unicacomunaleIUCi prevjgenti
regolamenti
IMUe TaRES;
\/fsrA la defiberaziono
di Giuntacomunaren. 71 der2610812014
conla quareè ffato approvato
roschema
pef la Cisciptina
clelregolamento
dell'imposta
unjcacomunaleIUC;
FIITENUTO
chèsullaptopost.tsaràacquisitoil pareredel Revisoreunicodeiconti
\/ls'fo il D.Lgs1BAgosto 2000,n 267-,

VISTOlo Statutodell'Enté;
VISTOil Regolamertodi ciontabilità
dell'Ente;
PROPONE
l.

Dare atto ohe l() premessesono pafte integ.aniee sostanzialedel disposìtivodel presente
provvedimento;

2. Approvarè il regolamèntoComunaleper l'appJicazione
dèll'imposfaunica Comunale(tUC)
compostoda n. 50 alicoli,che siallegaallapresentedelibèrazione
parteintegranle
formandone
e
sostanzialè,
che comprendeal suo interno,la discjplinadelle sue componentiIMU-TASI-TARI,
quindìintegralmente
sostituendo
il previgente
Regolamento
lMU,approvatocon delibèrazione
del
Consigfio
CcmuÒale
n.1Adel26109n012,ilregolamento
TARES,appnrvato
con detiberazione
del
ConsiglioCcmunalen. 32 del29h112013in quanto rcgimedi prelièvosul tributosoppresso
, con
la regolamertazionede! n,-!ovo€gime TAR! , e disciplircndoil nLtovckibuto î,ASI rivoltoal
finanziamenlo
deiserviziindivisibili
deicomuni.
3. Dareatto che il regolamènto
approvato
con il presenteatto deliberativo
ha effettodal 1 gennaio
2014',
4- Deiegareil Flesponsabile
del ServizioTributiatrasmettere
copiadellapresentedeliberazione
e del
regolamento
ìn oggettoal lvlinistero
dell'EcQnomia
e delle Finanze,Dipartimento
delle Finanze,
entroilterminedicuiall'art.52,comma2delDecfetolegislativon.446delí997.
5. Dichiararela presenteimmediatamente
eseguibjleai sensi dell'af 12 camma2 della Legge
Regionale
41l91e si.m.i-

(lelsen/iziotributi
ll Responsabile

R.celsa)
F. to (Ras.

L'assessoreialBilancio
(Dott.GaetanoGiannì)

É\.-6:

COMUNE D{ REITAJVO
PR.OV{NCÍA
DI MESSINA

PA]RERN
Ai sensidell'art !i3 della legge8 giugno 1990n. 142,recepito all,art. I della L.R. 11 rìicembre
1991 n.48, cone integrato dall,art 12 dellaL.k 2311212000
n.30 e attestazionedella
coperturafiùaDziitria

SU]LLAPROPOSTA
DI DELIBERAZIONEDI C.C.
À1.4

de\ 29lraD0l4

PredisposfadaÌ respoùsÈbiledel Servizio Finaúziario su diretiiye tieiilassessoreal Bilancio
i_iGGi! i iu: Appi ovaziúte Regoiamenioper ia discipii4a deil'inposfa uiica comunale(IUC).
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(nJC)
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TITOLO I - L'MPOSTA UNICA. COMI]NAI,E (IUC)
Art, I
Oggelto
ai sensideil'afi.1,corùna
rlal 1' gemaio2014,l'imposta
ùnicacomunale,
1. È istitùit4a decc,rerc
impositivi,ùnoccsftuito
2013,r. 147.Essasi basasuduepresupporfì
639,dellaLegge27 dìcembre

dal possessodi imnLobili e collegatoalla loto naíua e valorc e Ì'altro co.llegatoall'erogaziooee alla
fitizione di servizi comrmali.
2. La NC si compore dell'imposta municipaleprop a (iÀ4lJ), di natua patimoniale, dovuta dal
possessore
di immoìrili, esclusele abitMioni principali, e di una componenteriferita ai servizi, che si
a.rticolanel tributo lrer i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessoreche dell'utilizzatore
delf immobite,enella tassasui rifiuti (TARI), destinalaa finanziarei costi del serviziodi
raccoltae smaltimentodei rifiuti, a caricodell'utilizzatore.
3. I1 preserteregolamentcrcontienedisposizioniir matedadi knu (TitotroII),di Tasi (Titolo IID, di
T.4RI (Titolo IV), nonchédisposizionicomuniai predettitributi (Titolo V). Pertùtto ciò chenon viene
eqÌessamedediscil)linato,si applicaiìole disposizionicontenutenelie norme statali di riferimenlo e
nelle altuedisposizionidi leggein materiacompatibili.

TITOLO

- L'IMI'OSTA MUNICI]PALE PROPRIA (,]IMII)
ArL 2
presupposfo
e
dell'ìmposta
Discípliha

1. Ai sensi dell'art. l, cornma 703, della Legge 14712013,I'applícazionedell'imposta municipale
,propriaQMtl) ar'vienein basealle disposizioni
rccatedall'art. 13 del D.l,' 6 dicembre2011n 201,
22
dicembre
2011 í.214, dagli aftL 8 e 9 del D.Lgs. 14
coùvefito cor modificazioni dalla legge
narzo 2011 r.23. la disciplina dell'IMU è integata anche da alcune rlisposizioni del D.Lgs. 30
espressamente
dchiamate,nonchédel l),L,2 maîzo2012,n. 16,
riicembre1992,n. ii04, lerddove
oonvertitodalla legg326 ztpÀle2012,n. 44 e dal D.L. 3l agosto2013,n. 102,convefito dalla legge8
ottobîe2013,n.124.
2. l[ presuppostodell'imposta è il possessodi qualuque immobile e dei terreni incolti, fatte salvele
jpotesidi esenzioueprevisteda.llalegge.Ai hd dell'applicazionedell'IMU:
o) per fqbbricqto si intendeI'unita immobiliare iscritta o che deve essereiscritta nel catastoedilizio
parteintegra.ntedel fabbricatol'area occupatadalla costuzionee quellachene
urbano,considerand<,si
costituiscepertinenzL;il fabbricatodi nuovacostruzioneè soggettoall'imposta a paxtiredalla datadi
rútimazionedei lavori di costruzioneovvero,sealtecedente,dalla datain crd è comunqueutilizzato;
b) per area fabbric'zbile si intende I'aîea,ùttlizzabile a scopo edificatorio in base agÌi stn-rmenti
urbaaistioi generalí r) attlrativi o\.vero in base alle possibilità effettive di edificazionedetermiíate
secondoi criteri previsti agli efletti delf indeonitadi espropriazioneper pubblicautilità. La nozionedi
edi:ficabilitàè completatadallart. 36, comrna2, del D.L.22312006 in traseal quale un'area è da
assuntenello
considerarefabbricabile se utilizzabile a scopoedificatorio secondole derterminazioni
strumento urbanistic.o generale anche se soltanto adotiato dal comue, anche a prescindere
clali'approvazioneda parte della regioneo di strumenliattuativi dello stesso.Anche ai fini IMU sono
considelatinon fabblicabili i terreni possedutie condotti dai soggettiindicati nel commaI dell'art. 9
ilel D.Lgs. 504/1992,vale a dire i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, sui quali persiste
l'utilizzaziore agro-silvo-pastoralemediantel'esercizio di attività dirette alla coltivazionedel foldo,
alla silvicoltura.alla lunehicoltua ed all'allevamentodi admali,

Il Comùne,su fichiestadel contdbueúte,attestase un'areasita nel pîopdo tetritorio è fabbricabilein
baseai criteri stabiliti dalla presenteletteÉ;
c) per ferrenoagricÒlosi intendeil terIeiÌoadibito all'eserciziodelle attiviÈ indicatenell'art. 2135del
codicecivile.
3. Dal 2014 sono osenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertircnze, esclusequelle
appafenentialle cati)goriecatastali,A1, A8 e A9.

Art, 3
Fdbbricdtì ruralí
1 Ai fabb cati rur[li a cLestinazione
abitativa I'IMU si calcola facendoriferimento alle regole di
rleterminazionedella.base:imponibiledi cui all'art. 6 del presenteregolamentocon I'applicazionedeiie
aliquotestabiliteneli'appositad€libem.Qualorai fabbricatirurali a destinazioneabitativasianoadibiti
ad abitazioneprincipalesi applichemmole misureprevisteper tale tipologia di immobile.
12.Ai fini della definj.zionedi fabbricatirurali strumenlalisi fa riferimerto eúdispostodell'art. 9, co. 3brs del D.L. 55'7/1993,che prevededi dconoscerecaratteredi ruralità aji fini IMU alle costruzioni
stmmentali necessariealk) svolgimentodell'attività agricola di cui all'21rt.2135 del codice civile
destinate:
. alla protezionedell ) pianl.e;
. aÌla corservazione,lei prodotti agricoL;
. alla custodiadelle roacchjneagdcole,degli athezzie dells scorteoccorenti
oer la coltivazionee .['allevamento:
. all;allevamentoe aj ricovero degli animali;
. all'agriturismo;
. ad abitazionedei dipendentiesercentiattività agdcole nell'aziendasia a tempo indeterminaloche
cLeteminatoper un lumero annuodi giomatelavoratiyesuperiorea cento,assmti in conforrdtà alla
rLormativavigentein materi.adi collocamento;
. alla ma.dpolazione,trasformazione,conservítzione,valoizzazione o commercializzazionedei
prcdotti agricoli, anchese cffettùateda cooperativee loro consozi di cui all'arficolo 1, comma2, del
decrctolegislativo 18 maAglo2001,î.228t
. all'eserciziodell'afività agricolain masochiuso.
3. Dal 2014,sonoesentidall'impostatutti i fabbricatirurali strumentali.
Atl

4

passìví
Soggetfí
1. I soggettipassividell'impostasonoi proprietaridegli immobili di cui all'art.2, comma1 del
presente
enfiteusi,superficie,
rcgolamento,
owerfoi titolaridi dirittorealedi usuîlutto,uso,abita:zione,
srgli stessi,ancheso non residentinel teritodo dello Statoo se non hannoivi la sedelegaleo
amrdnistrativa
o noovi esgfcitano
I'attività,
2. Nel casodi concesrionesu areedemania.li,soggettopassivoè il concessionario.
3, ter gli irDmobili, rmcheda costuire o in corso di costruzione,ooncessiin looazionefinanziari4
soggettopassivoè il locatario.
4, Per i fabbricaticlarsificabili ne1guppo catastaleD, non iscdtti in aatasto,intennentepossedutida
irnpresee distintamentecontabilizzafiil locatadoassumela qualitàdi soggettopassivoa decorreredal
prùno gennaio dell'anno successivoa quello nel co$o del quale è stato stipulato il contrattodi
locazioneÉr'anzia:d.a.
5, Per gli immobili assegnatiad uno dei coniugi in caso di separazionelegale,arurullamento,
scioglimento o cessrzione degli effetti civili del matrimonio.è sog{jettopassivo il coniuge
a.segnafano.
Aú 5

Soggetloaltít o
1. I soggetti attivi dell'imposta sono il comrure in cui insiste, interanrenfeo prevarentemerte,ra
superficiedelf irn-,)bile oggettodi imposizione,e lo stato al quale è riservatoil gettito dell'imposta
municipale propda di cui all'articolo 13 del citato deùeto legge a.201 del 2011, derivanteàagli
inmobili ad uso produtti'io classificali nel guppo catastaleD),ìd esci.sione della categoriaD/i0
esentedall'imposta a lar datadal 1 gemaio 2014, calcolatoad aliquotastandarddello 0,76 percento,
prcvistadal comma6, primo periodo,del citato aricolo 13;tale riservanorLsi applicaagli inunobiii aà
usoproduttivo classificatinel gruppocatastaieD) possedutidai comuni e che insistonasd fispettivo
teúitorio.
2. In caso di varirzioni delle ci'coscrizioni territoriali d€i comrmi, anohe se dipendeiti da.lla
istituzione di nuovi comrmi, si considerasoggettoattivo il comune nell'ambito dei cui territorio
rdsultanoubicati gli immotrili al 1' gennaiodell'anno cui l'imposta si riferisce,salvodiversainlesat,a
gli Enti interessatie fermorimanendoil divieto di doppiaimposizione.
ll. ì\el casodi immobili cbe insistonosul territorio di più comuni,I'imposttadeveesserecorispostaa
questoComule sela super:ficiedegli stessicheinsistesul suoterritorio non è inferiore al 50%o.

u*/#*1,*,*
11.
La baseimponibil:dell'tMu è costituitadalvaloredegliimmobilideteÍÌinaúofacandoriferimento
an'art.5,coÍrni 1,3, 5 e 6 delD.Lgs.5
04/1992,
ed,ai cornrni
4 e 5 dell,ad.13 delD.L.201/2011.
il. Per i fabbrícatíistrítti ilt catasto,ìl \aloîe è costituitoda quelloottenutoapplicando
all,ammontare
clellerenditerisultan:iin catasto,vigential 1" gennaiodell'aoaodi imposìizione,
rivalutak del50À,i

seguentimoltiplicatoli:
a)160 per i fabbdcati classifioatinel gruppocatastaleA (Abitazioni e/o Residenze)e nelle categorie
catAstaliC/2 Mag;uztni e locali di deposito),C/6(Stalle, scuderie,rimessee autorimesse)e C/7
('Iettoie chiuseo aperte),con esclusionedella categoriacatastaleA_/10(Jf6r:i e studi privati);
b) 140per i fabbricati classificatinel gmppocatastaleB (stlutture di uso collettivo) e nelle categorie
catastrdiCl3 (Laboftltori per arti e mestiert, C/4 (Fabbricati e locali pe,r esercizi spoúivi) t C/5
(lJtabilimentibalnearie di acquecurative);
b)bjis) 80 per i fabbricati classificati nelia carego.ìacataslaleD/5 (Istituli di credito, cambio ed
assicurazione);
clt80 per i fabbricaticlassificatinella categoriacatastaleA/10 CJffici e studi privauj;
d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastaleD (categorie speciali a fine produttivo o
te,lziario),ad eccezionedei fabbricati classificati nella categoriacatasta.leD/5 0stituti di credito.
carnbioed assicuazione);
e) 5i5per i fabbricaticlassificatinella caúegoria
catastaleC/l (Negozi e botteghe).
Pzr i fabbricati class.i.ficabílinel gruppo catastaleD, non isqitti in catastoed individuati all'art. 5.
comma3 del D.Lgs. lí04/l992,Iabase imponibileè determinatadal valoîe costituito dall,importo,al
lordo delle quote di ammof:amento,che dsulta dalle scdthre contabili, agfiiomatocon i coeffrcienti
determinaticon decretomini.stetiale.
3, Per le areefabbrícoórlr laLbaseimpouibile è costituitadal valore venalein comue commercioalla
dzLtadel 1' gentraiodell'anno di imposizione,facendodferimento alla zonateritoriale di ubicazione.
all'irdice di edificabilità, alla destinazioned'uso consentit4 agli oneri per eventuali lavori di
adafamentodel terleno neccssariper la costtuzione,ai prezzi medi dlevati sul mercatodalla vendita
di areeaventi analogbecaratteristiche.I1 valore delle areefabbricabili saradetenninatoannuaktrente
dall'Ufficio Tecnico (jomunale,sulla basedei criteri di cui all'art. 5, comnLa5o, del D.Lgs. n.50/92.
Detfo valoreha effetto per l'anno d'impostain corsoalla datadi adozionedel prowedimentostessoe,
qualoranon si deliberi díversamenle,
vale ancheper gli ami successivi.

4.-Per í Íet-reniag ícoli e pel i fefte.ní înco-lt,il valore è costituito da quello
ottenutoapplicando
all'aÍfnontare del reddito dominicale dsùitante in catasto,vigenteal l. gennaio
def,anno di
imposizione,dvalutatodel 25%, un moltipricatorepari a 135.peri cortivatoridiretti e gri
imprenditoJ
agrìcolip.rofessionali iscritti nella previdenzaagicóla moltipiicatoreèpafi a 75.
i' Per gli qltri fqbb'icati kon iscrífii ín carastu,íonché per i fabbricatìper i quali
sonointervenute
variazionipermanentiche inJluisconosul'anmontare deila rendita catasiale,ri
base
imponib e è il
.iralorecostituitocon riferimento
aila renditadei fabbricatisimilari sià iscrifti.
Da"r

íoorioo, a"lllto/íquote e delt'ituposta

L. L'aliquota è deteúrinatacoa deliberazionedel consigiio comunalesurla basederlaprcpria
manovra
cli bilancioe tendo conto delle disposizionidell,af. 13 del D.L. 201/2011.L,;iq;oúa
di ba;;
<ìtell'imposta
è pari allo 0,76"/o.Tarealiqnta con deriberazione
del consiglic,comunale,dottataai se'si
del1'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre1997, n. 446, può essereaumentatJo diminuita sino
a 0,3 punti
percgntuali T4g narìou.a comportache l,aliquota pùò oscillaretra ùn mioimo di
0,46yofuro ad ùn
massimodi 1.060lo.
2. L'aliquota di basepuò essereddotta fino allo 0,4o/o,ad eccezionedei làbbricati classificabilinel
grùppocatastaleD, n(i casodi:
a) immobili non produttivi rfi reddito fondiario ai sensidell'art. 43 del ruir,owero di quelli relativi
ad
unprcsecommercialii: di qrLellichecostituisconobenistrumenlaliper l'esen:izio di arti e professioni;
b)j 44obili possedutidai soggettipassividell,impostasul redditoaele societa,
c) immobili locati.
3. L'aliquota di baseton può essereridotta sui fabbricaticlassificabilinel gntppocatastaleD.
4-Pergìi immobili ad uso produttivo classificatìner gruppocatastaieD, i comuuupossonoaumenrare
sino a 0,3 prmtipercerLÍralil'aliquota star.ìdard
dello 0,760/o.

Abìtazíone
pfincl:Í ! rebrívepertinenze
1. Perabitazioneprincipalesi intendel'irunobile, iscdtto o iscrivibile nel catastoed izio urbalo come
unica unia immobiliarc, neil quale il possessoree il suo nucleo familiare dimoranoabitualrnentee
risiedonoanagraficafn(nle.
Qualora i oomponentidel nucleo familiare abbiano stabiliro la dimora abituale e la residenza
anaglafica in iuunobili diversi situati nel territorio comunale, re agevolazioni per l,abitazione
prjncipale e per le relative pefinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per
uu solo
immobile.
2. Por
_pertinenz:dell'abitazione principale si intendono esclusivamentequefle crassificaienele
eategonecatastahc/2 iMagazziw e rocali di deposito),c/6 (sta[e, scuderie,rimessee autorimesse)
e
Cn (Tettoie chiuse o aperte),nella misura massimadi un,unita pertinenzialeper ciascunadeile
categodecaiastaliindicate,ancheseiscritte in catastounitamenteall,'nita ad usoabitativo.
3llal20l4,leabit,zianiprirÌcipalieierativepertinenze,sonoeseútidall'inpostqfattaeccezioneper
qucllcappanenenti
allecategode
catashliA l,A8 e A9.
4. Dall'imposta dowta per lìmità immobiliare adíbitaad abitazioneprincipatedel soggettopassivoe
per.le.relative peúinerxze,si detraggono,fino a conconenzadel suo an*nontar.e,€ 2i-0 rapportatial
perioclodell'anno dwaote il quale si prctae tale destinazione;se l'unita ùrunobiliare è;dibita ad
principaleda.pir) sr:ggettipassivi,la detmzion€speltua ciascuaod:iessiproporzionalmente
a_bitazione
alla.quotapel la qualela desti:nazione
medesimasi verifica.
Tale detrazionepuò esriereauÍrentatacon la deliberacomunalecoÍ cui sono stabilite le aliquote.A
seguito dell'aumento la delrazione può arrivare fino a concorrenzaddl'importo dovuto per

l'abitazioneprincip,le ln tar caso.ariquotaper re unitàimmobiriari
temùtea disposizione
nonpuò
superare
l'aliquota
cLibase.
5' Pergri anni2012e 201, oltrealla detrazione
di cui a1precedente
commaspettaal contdbuente
una
maggiorazione
di 50 € per ciascunfiglio.di
.'rp".i"r"'"
*r,i,
pu."ne
aia-tor*te
"ta "*
*:idr:te anagmlicam€nte
""iii.li
nell,unirà
inmobitiarcadibita
aàaortazione
p;ncipa".
lb,Ly[:*
"
della

i#Xfi",o:".it*ìit

maggiomzione'
al nettodelladetrazione
ài bu.",,'ónpuà,up"r*"

6- All'abitazioneprincipare,quandosoggettaaf imposta,si applica
ùn,ariquofaÍdotta pari a[o 0,4%
chepuò essereridottl fino allo 0,2olooppurepuò essereaùmentata
fmo allo 0.6u2.
'7.La Ceîîazione
dr <ui al comma 4 sl:.epli;: a1:he
attoggi
,ego
enle ussegnatictaglilstituri
?cli
aùronomi per te caje popolari (IACp) o dagti enti"di
ediíi"ziaiJ"ì"i"r_
pubblica, comunque
deíominati, aventi lo stessefrnarità degri IACÈ, istih'.'ti i,' attuazione
à"iiki""ì.
s3 ;r;-;Jì'."ii
luglio 1977,n.616.
t' E consideratadireltameíte adibita ad-abitazione
pdncipalel'unità immobillarepossedutaa titoro
di
proprietà o di usuftufto da anziani o disab'i che acquisiscono
ta r"sid"oza in istituti di ricoverb o
saÌritaria seguitodi ricoverc pemanente,a condizionechera stessurror,.i*tti
to"utu.

,tau o"iIo!" ,iauziooi
1, Sono es€ntidalf irnposta.,ai sensi dell,art. 9,.comma g, D.Lgs
23/20li,.,litriîata.,'erneal periodo
deìl'anno du.ante il quale sussistonole condizioni prescriue,
po*"auti dallo Siaio,
ili i.*otii,
nónchégli irnmobiri posseduti,dalleregioni,.dalleprovince,dai cimuni,
Jalle cornuniu montane,dai
corxorzi fra detti eltti, ove non soppressi,dagli enti del servizio
sanitano nazionale, destinati
esclrrsivarnenLe
ai cornpidistiruzionali.
2. Si applicano,irÌoltte, le eseazionidi cui atfart. i, cotfrn\al, del D.Lgs.504/1992,
con paficolare
dferimentoalle esenzioni,ptevistealle seguelti letteredellanormacitata
iel:
a) i labbricati classificatio c.lassificabilinelle categodecatastalid"Btt ilífj::i
b) i f.abbricaticon destinazionead usi cultuali di;ui afl'articolo 5-bis dei àecreto presidente
de]
dena
Ropùbllica29 settembre
l9?3, n. 601,e successive
modificazioni;
c) i fabbricati destinatresclusivamenteall'eserciziodel culto, puché complltibile
con le disposizioai
degli articoli 8 e 19 della Cosfituzione,e le loro pertinenze:
d) i fàbbricatidi propri.etadella saata sede.indicatinegli artt. 13, 14, 15 e l(;
del rrattato laterarcnse,
softoscritto
l'1 1 febbrajo1929e resoesecutivo
conlegle 27 ^aggio iSZO,n. Arc;
i ftbdcal_ge.parrerLentiagli Stati esteri e alle org;u""uoii ^r.^*iooJi
p". i quali è prevista
.e]
l'eserzionedall'imposlalooatesùl reddito dei fabbri;ti in basead accordiint;nazionali
resi esecutivi
in.ttalia;
4 i tereni agicoli ricarenti iD areemontaneo di collina derimitaleai sensidell'art. 15 derraregge
27
drcentbre7977, n. 984'
g) gli fuDmobilipossedutied \tillzzaîj d^i soggettidi cui all'atf,73,
commal,lettera c), del TUl&
aH,rovatg
9
1
7n
936,
destinati
l-sclusivamente
con modatita non
-:o_l l.P.R.
conn'oerci2lidi attività í*sistsnziali,previdenziari,sanita.rie,
"ff. ""àl#r,"
di dcerca
scieitifira (dal 2014),didattichg
ric-ettrve,cultuali,riqeative e sportive,nonchédelle atrivitàdi cui all,ut. l|,leiera
a),
delllalegge20 maggio1985,i.222.
3"rti-seDsiderad. 2l rrelD.'gs. 4 dicembre1997,L.460,sonoesenlida 'rMu gri
immobilidelle
ONLUS
4..1ú.$ensi
dell'art.2 del D.L. 31 agosto2013,n. 102,dal 1" ge.naio2014s'no esenti
dall,imposta
i
fabbricati costruiti e destinarrida['im*esa costruthice a a vendit4 fintanto
che p".--gu tut"
deslinazionee non sianoin ogni casolocati.
5, Dral2014,sonoesentidall'funposta:

a) le rmita immobilìari appattenen

ú,",pa"

p"î#!í,iililii"*1""'À:?1T
"1J"",r,"
b) i fabbricati
di ci'ile abitazione

"ttzie

aproprietà
indivisa,
adibite
a<tabitazione

destinati-"aa
aÍoggi sociaii,comedefinltl dal decretodel
dete infrastrutrue,di concertocon '.Mimstero"?e11"
Ministero
*iro'J"à-i""io",
con il Ministerode*e

t^"*"ri'i"r"gi"-"*ili"ii'i,iiu'loon,o.
o",, aprire
:i'f ":f""'"11"ft:tJi:jJ-il;"'::
20c8;
"
a
seguito.
di,
prowedimento
o
separazione
^i."[*r""t",
legare,

,-4"'Jr*"r:i"Íi#.J,^i^']19:l
,rl)r'udcoimmobiÍe.
i.;;; ;"ii:lÎ::9.rr

posseduto
e non conc"r.o;o 1o"-l1t^o""",lel

eÍenicivjli.del
matrimonio:

catastoedijiziourbanocoÍle rmjcaudta
iÍmobiliarc,

r#:i*ffi
,Efldit*î]r"rr.'#i#*+#'i#x:iH#
r'"rfr
sonodchiestete con(tizionidefladimàraabit"a".
J"ii".".ìal_";;;#,..

ìabase
imponibi,e
èridotta
::ifi t"1'*ilî#[Tki::'jt,:,-tl"*n'"à.'il"*;1;#;
aînodùanteit qualesussisrono
derre
condizi""i
f,i""giUifià
i""Ui"irilia J *"".àr"Oàii
aer
proprietario,
cne'Jregì
i" nouao"u-",*u"i1,;;ffiffi;ff::?:îiT$ffi:îJ":Tffitrico
"?""i"r,

fàcoltàdi presentare
rmadir:hiarazione
sostitutivaai_sen*aa testourri"oìi
uf O.p.n.28 dicembre
2000,n. 445,rispettc,a quanroDrevisrodal p*"a"
pi"""J"ìr". ,igìi".à.,ui
"rria"t,uppli"*ion" a"ru
o.,llaÈaseimponi-bìh,
r" a,;.""-, iàpìì",ì""ìÍ'aìiì,at;"u,o. non
:::^y^"i:."', T:,,
deveessere

SUperabrte
conintervertj
di rnarulenzrone.
7 La baseimpo:ribile dell'lluu è ridotta del.507oper
i fabbrìcatidi interessestodcoo artistico
di cui
all ai. t0 detcodicedi cui al decrelo
legislar;*ZZ'*.*joìóOì.rl <z "''..

diiote,esse
sroricol;T,f"Hf'"iìiÍt:trft1ìH*ffifri;il'éi"r,'i*iJ#iiruuu,i"uri
nuorio* pu gî\o:rioro,

"o*mu"ìorí
1. L'esenzione
di cuiall'art.7,co'ma l,,letteúi) delD.Lgs.504,11992,
si applicaa condizione
ohele
attuvitàindicatedallanrrrmastessa
nonabbiano*irrir"*]"t"
,r#líiài1.",r".
2' Q.alora t'uniúàirunobiliare abbia,uu'utilizzazione
-i"t" fr"^-"rJàì,
e non), l,esenzionesi
appticasoto alta fiazi,rnedi unirà nelta q"a". .i
,*fg" i
JlT;;ilr"
se
idEntificabileattrave^c l'individuazioneiegli
":oii ";;rrt""t n"" commerciate,
imnoíiri ;;ii"
di
immob'i
adibiti
esclusivamente
a taleattività.
Alla rcstanteparte delr'Ìrnità.immobiliar,e,in quafito
dotatadi autoÌrohialirnzionalee reddituare

jTlFi:ìff
j;Iffift;:nT;;tr*-;k:,;j5#:
:Til",r;,##,
ii{1ff?ti"l,'",x',',_
o' lt1manaarz4
àtt'ib-ion"
daparte
deragenzia

+:tÌffiJ:i:3Jf"".l:iliXiH*t

padircdal 1'gennaio20t3.t,letcasoT^l 19lY"

dei

modalitaproclucono
effettòfiscalea
""1.1îi

.;
prccedente,
r'À"*i""",i
r1#J:1"T,ffiìljjLXTJ"*";"ifi:,tirt
::i,*frff
"p1,rì"#
qualerisultantedaappositadjihiarazione
deiconrribuemi.

3' Ai fini dell'individua:done,lel raDoortoproporzionale
gli elementirilevarìti sono stati stabiliti nel
D.M. t9 novembre2012.n. 200. Deùo prow"Oi,,'*to
i"aiuia* i.-"'q,ri"ìti glrrì,rutip". to s.rotgi_"oto

uur"lai'"-àti"à?ìri'*'i'rsrt;t;;ì;
;#T*3ff"::ffi;1'f;$fl';gila i:'i*ionuri
medesime
attiviè obbligodi devolvere

ilpatrirnorio
adalhi entichesvolgunouttivla *ratogÍl.nelle
4' Oltueai requisitiindicelive ne sono-altrico.Dressi
ata tipologiadi attivilàsvolta.pertuttele attività
e prescdttoche debbanoesseresvotrea titolo gratuito
o ;;tu;;;;;;;;ì"
di rette di imporro
simbolicoo comunqùe
ttúe da non integraxeil req=uisito
Ca
dell,attività,come
defin:itodal diriuo den'Ilnioneeuropeqtenutoanche
"**.ico
conto"a",t"r"
aat;À""roi"l.nl_ione
con costo

derra
diffefenza
nspetro
aico'ìspettivi
;t::ffi,i:|Til1i,t%1;o1fll11,:,*"*,tt." sanira.rie)
stesso
ambito
te*itoriare.
s.p"ir" utti,itiaìju;il:;#il::li:ti}iÎlt";:t"""fftr*rerlo
q'erre
p'bbriche,
,ianciro
da* ."sot*"nto ó;il;;"ru il;fr:Íff"##iJ"ff:T
acceflazione
degiialu_nnj
: l.ossenanzaa.gii 1!,"

di applicazione
delh c oîttatîazioîe

s'utt."e.asu
s,anda,d
r*,0,* r;iili*F

i"L""j ,i

"Ulfi*"a,ì"."ìf
#;:fi-:'i:::?l:'fi#:i":Hxl[,""h1Jltî[

L;q!ihl?.lill;"T,"{j&"11,:,i!T','l'"::",:['i3
i1'.if

sistemaziooi abitative anche temDoraDeepei
bisogni speciali o rivolta alle fàsce deboli.
'7.
Ai fini dell,individuazionedet,

quesro
deve
j:il:J#_1r,Ji:"r#nîT:;
*,i?,|"lli#,iTii"$}Ì":"fi[:::t
","".",,",",_ri,
*'n-e'"lJio*e'oìài r"p","""rÀai,i
:ffiffi:-;il;Tff,':"fr:l#3;;,î,:""e'ta
""i'""."iai.
in mododaottenere
Ia base
irnponibite
da
"ritiÀi

lini delladeferminaziorr"
a,,ff,fltUaiffllile

6i.Aj fini del riconoscimerLúo
dell,eselzionegli enti

i

non commercialidevr
diclúarazione
nellaqualeoccoreindicare.<ri-sr,:,"_;;;;;ìl*#;;'#J1"rtJiì:î:#""t,{ff*:

nonchéqùerli per i quali .esenzionedat.MU
si .opil-;

;;;;";i" ne a*utirizzazione non
oo[unetcialedegli stessi.
9, Gli enti commercialientro il 3l dicembre2Ol2.devoùo
averadegÌìato,il proprìoatto costitutivoo il
statutoallanr''ova

disciplina,.
recependovi.
i r"qui.r,i
ryory-lo
il riconoscimento
del
caxattere
noncoÍtmen:iale
"uiJriti.dilíto
delleattivitàsvólteequindil:esenzion",
,o,"1"
aaf,ffr4U
tt.t.t e rfsposizioiri
r(tativeal raD,o'.o_?r"p"-i"ra"a"glii;;;;;il;,il** "lrurziuf",
si applicano
solo
2011r'conia conseguenza
cheper,tali irn-ouì4 t;nvrup". i'a" zolil a
j:]'|}"".*to
::*il,

or*r'îíl,tj", ,*.*,
l. Non sono considerati fabbricabili.i. teneni posseduti
e condotti dai coltivatod dir€tti e dagli
rmpre.nditoriagricoti professionali (Àp) iscritti
;r;;ià;;
sui quali persiste
;,rola
l' utiljzzazioîe aglg-sll,r'o-pastorale
""1ú
m(
di attivitàdirette;h

allasilvicolhr4allafu,rrt""r,*,

iTfrt"t"t*irt"Tj'ii

"ortiu*io',"a"r'ioiào,

"o
comunque
i requisiti
i'[!G
i:Í:î,f,Htr":ffltrl,bia
íìi'i
iTi;j:iLiî,*t.;f3;*#iff
3 l terreniagricolipossedutida colrivaroriannt

rírr"tp*#a'i,rza agncotapurchèdai
"iar,i."i,"
soggctti
all,imposta
limiratamente
parte
alla
di'valoreeccedente
f:d:rA:g-úF,:"*
€ 6.000e con
le
seguenti
riduzioni:
a) clelT,yî dell'imposla$avantesullapartedi valore
eccedente
i predetti€ 6.000,efino a € 15.500;
b]
imposta
gavante
gett
sulla
pafedi
vatore
eccedenie
:le]^59^01
é is.iòd""ri,. uezs,soo;

:it5:*11
3ffi
i.'":**11*:":,;:r"nix:,?í3,iil,*
ij!!ó:if:.ît!:î,ff
o,o
.1ii?.::":,Lm
;:i#'"'
í::"Tjj;T
iT#rj:
cffxtnhTlT,?:Jffttr""'
tentni, le riduzioni devonoesserccalcolate_
prcporzionalmente
al valorJ a"i t *"ri

pors"ad o"i lr*i

calcolatoin rilerimenfoaìIa ,;offi5ppnqsa1.
poraoDedj proprietàdel sogg\:ttopassivoche
coliva
dreltanente il fondo.
Se ij terrenoagricolo è possedutoe condofo da tutti i
soggettipassivi, il beneficio fiscale spettaad
ognunodi essiproporzionalmentealla relativuquotuai proii"ta
íJì;;;b#"
sE i sosseftipassivi no. sono tuni condutroridel
f"J;? ì;ó;;i;;;"si
alp[ca soltantoa cotoro
chepossiedonoi requisiti richiesri da'a normu ug"'ot-i*?"u"
;;;;
i,o;;"
proporzionalmenre
"

IO

gù:tî di. prol,r-r:ta dei singoli soggetti passivi che coltivano il tereno,cosr
:lÌe
come laddove il
proprietarioche coltiva il fondo uno soltianto
di essi' a lui spetterebbeper intero l'agevolazione
in
qùestlone.
A coloro chenon oondu(:onoil fondo, iavece,non
spettail beneficiofiscale in questioùe€ p€fanto.
,
o"

IJlfl*Í;:r"

o*sri urrimideveessere
carcolata'segue"a"
r"ì.*rJi-"a"ttà

di determinazione

e**,,Ílîj,:,* r^,
1' A decoreredall'anno di imposta2013,^èriservato
allo stato solo gefito de[,IMU derivarte
dagri
immobili ad uso p'oduttivo ciassificati nel gruppo
catastaleD, calciato uo alrqrro* standarddello
0,76perceîto.
2' Le attivitèrdr acc.'tamentoe dscossionerelativeagli
altri immobili ad usoproduttivo classificaliner
gruppocalastaleD sotrosvolte daj.comunì
ai qu;i spcnaro f.,"gÀ[ri
son]ae derivanlidallo
svolgimenro
dellesuddeteartivitàa ritolod; ;.porl, in*L..i
",;;?:,:;:;:",'

l. L'imposta è do\.1úadai soeaettioassiviper aùìi
solati proporzionalnenteaÌla quota ed ai mesi
dell'annonei quali .i è protra*o il oossesso.
A ciasc'no d;diaen s;hri ;omsponde un,aulonoma
iqzosizione
triburaria.
rl rnese
duranie'qua"ir p"rt"*" rii"i."Htt""iJaleno quinaicigiomi
e
oomputatoper intero
?. Si consideranoreplolaxmente
eseguiti-ive$amentieffettuatida un contitolarepurchépersona
fisica
rmche per conto degli altri. cli eredi dspondono ;
*lia" a"ff"-.iiilgazioni
---"tributade
il
cui
presuppostosi è verilicato anteriornentea.llamorte
del dantecaus;.
3' I soggettipassivieffettuanoil versamentoden'imposta
dor.utaaicomune ed ato stato, per re qùote
di rispettiva
compeîe'za
ir dueratedi parii*po.to,""ua"niffiÀàìiì?
gi.e.r" ," .econda
il 16
dice,mbre.
"
rcCoiereil versamentodell,impostain accontose effettuato
en.,o la scadenzadella
1:::c-o::idem
pnma
rafa e per ùn importo non inferiore all,imposta complessivam€nte
ào*,u p", il periodo di
possesso
del primo sernestrer.
5 Non si fa luogo al versan0ento
del tributo nel.casoin cui f impostado\da sia pari o
inferioread €
12,00.n tmite ptevisto deveintendersi

e.'r,hposta
piÀ.;;;;.;#

*:'d:"*[
iiffi;lffr:i"35ì:ì"&î:J,j":#,*r:'ffi*",,"

ddle eúnte oppuretrimoiteboúftino Dostale.
7. Il modello di bolle,ttinodi conto correntepostale
deve r.iportareobbligatoname[teiÌ llumero di
conto corente 10088i;7615.valido oer tutti i Comuni
italiani, t,iot""t-i?r" ..fugr_"nto MU,,. tt
dell'impo:.ta
può
t
,.Uri" " àf"i"ff""giroa da postettaliane
:::":-*,9
.essere
s.'.4.
"ff*""t"
e. m tal caso, il coÍtribuede
"rrit"
dceve la corfenna aaf ,ur.""rt" pqlt"mo con le
modalità
pn:r,rste
peril Sewiziodi collegamento
telematico.
Nullacompilazione
del bolleìÍnooccorretenerpresenle
quaDto
sesue:
a) il 'r'ersameúodell'nr{u deve essereeffeth@lòabt-t -""t" p*'"gi
comLrìener cui territodo so'o
ub:icatigli immobili;
b) senell'ambito dello stessocomuneil conlr.ibuente
possiedepiù immobili soggettiad imposizione,
il
versaaentoli deveconprendetetutti:
c) fli importi di ogni singolo rigo, indicati in corri:pondenza
delle varie tipologie di immobili,devono
essere
arrotondati
all'etro perdifeflo,sela frazione
è inferiorea € O.+0,o. i"r-eccesfio,sesupedorea tletto ilmDorto:
d) la soÌnmadi tali importi devecoincideteconquellatotaledel
versamerìto:
e) i dati anagraficidevooo essereriferiti al cont ito"ote
ati ;og;ì;_
p*";
" "omf

ll

ik?1%,:iiÍ,ffiili".:ff
#,xla
;1j;#;li:i:,:',ffi
ffiffiff:l:i;"J:,$"1i.:Í"

prcmisclo'
r'irnposra
èversara
con,e
#ftrx;.1i:ffiiiÍ;Jl!}Hir3uso
'"ì:::H"I"ffi*:*ffi
f{,4T,',iffifl

p"66:'of
;u'ffi

TJ,ru;:ll,"i:,1ffi
iy#i;ffi;tr:

jf"i,.:,
*,",.;.,"4illi,,trf
!,ffi
fi
ffi[si"[:::iqí*fi
#:iffirffi
l";
il"Yi:"""T#';:il*:í'n*l#:",,1,,11X,i,J.?ÍJi;ìi"ffi
l*,"

iiiH,Ti",,ru:'','*"
";'#nffi :iflfif,"i#"Jf1trT
i:,'"ff"T#"
o"fi'#"".
t. l.soggetti passiyi devorlo prese

#*iffi
:i:l*itrrffi
#
;fl{r"}ffi ""x,,}T,'ffr,iltrtr"T#
rhrrffi?*ig*g*,
;;#*ih3[|:i;gx*.$f*-[',;:*;trf
J;"Xlfri
i,i?ffi1,",
i*i,lT"jJ,l;,,,*T,i:f'::,f
;;ff.#I"ffiJ"r::,5J,T:f,il:,"r:.:::pl ;

successivi
sempre
chenonsj verinchino

llîÍ,l#Ht"Jflt*:,,ffifiTJ:;:

;;ii:hlffi::*",i.iliffiTffi;r";if,:"',;""J,"#,:ii,t",'.:ff'il::

**'
Hff
t":o;:""xìì',Hff
idffii.lim',ffilf
iiFtrtr'lr,"#f,
--*" ha'deliberato
radduzione
den,ariquo4
arsensi
deu,arr.
13,
:?ihru3ri?r:r:ifl$ì,u,
,T;,:;;l"#ff
.ff
ilff h,"?'g;1:iff
,;*"*
*"ryilTj".s:liilFj!"1"1:::r,:fi
i*imtm*iìf;'Iilfl.

non
repeíbi,i
da
pa.e
sî"g*lfiffi :ffi 3i"ffJposrz

ift
fl;'l$:-#,;iiÉflfl
i""t?t.:;ffi;l*i#;,ff:li'#riroo
:ir#';*fl
:Hd;;:iili:
ffifi?i:
:sllm:li'r
:::ro#
:trr
itriffffii,fff'r;#rJ;i;l;iii,;sr*n*
t2

;Éji4Ti,"#:rTffií::*1:T,T"'':,'..i:3ffi'i,::ii,ffi,:
dicuiararticoro
5-bis
derDp.R.60rl
1e73
(a,t.7,
:.ó:T"':li!jifi."#iHriid;,*'h'ari
e recuperari
arruedi essere
;'':'ffî:
desrinari
:i:i,tri.g:eo:i'3;I,,;ny''liri
aireaniviià

uil ffi'ft Jl;,i'Í[,i;1?"T],x"i,i'l#"ti
,qÉtr":li
;"îii,lf;il:o'
Ii:îÀ;;;.
;;f,l',ff:i,""ffi1i":11'#.#"ffi:",,;iffj$:{fi,H"ì"Ji*#"T
ma
senza
uso,
ennteusi
; f :Éi:fjiq ;i;"ruff"1,ÌT*i"î1.:g,y;,*",
odisuperricie;

per
apo.i
neía
e
ij5lll1
i:tili.Tii,i,,"T;,X
T""#li:tjffiiip.n
ii':iili{{'T!ll

llr:m;r:;;*,kil+l"#j;xrffi
i:"ll,:ff
:.,^,;
i;#i,ffi:*t::;ff

sodimento,
dapersone
;1x;"H*reaìe,i
f,É5,ru;iqÉ4i::Í}:'.:il"ii"hfiffi.fdii
. sesièverìficaro
l.a(:quistc,
o tacess-ione
diy dt.ta ffi

ùì,ilmobile p3reflènodi legge;

il#"',Ío
u"'?*
o,-o.n
"o,o
:ii[ff]{,::!r:!!iiii""TnH.mwjli",:**r;:'
c
i."uiiíddh r"gg"(ad

;i*jr1ì:,T#J:lljrtÍ;,1,ir*"*"

""p,",,*"nt"

esempio,
art.2.

Ì.T;T.::;13"ÍBlffr!'et,?,i:iÍliffi
T:.tiflK:i:
ii'i,1#"*xi:ffii,"#':'"Tffi
TITOLO TI - II, TRIBIITO PER I SERVIZI
INDN,.ISJIBILI ffASN

,Ílioí!^,
1. ll gesuppostodel aibutoè il Dossesso.o
la dde,y11:,
útolo,di fabbdcati,ivi comprcsa
l'abitzione principalee,di areeódificabrli,come
definitiai.a_qlaljiasi
firli dell.imposta
murucrpale
proprja.

rn"uril,lt"i6"r"rriort
l. SonoesclusidajlaTASI, in ognicaso.j rerreni
aficoli.
r. tio[o esenti dalla T.,\Sl gli imrnobili posseduú
dalo

ddJeregion:i,
dalleprovin*,aa
llll'1,l.TT],"-t :

Slato, nonché gli immobili posseduti,rcl

""_ùiarii"ì"i"irílriL"1lo

daiconsorzi
fia

sl#l":!::ffii?#;:r,1"#j#ffi
ff!d{i;t;"í:3',ffiìIf
i:,ilH"il:"î

d)'e)'f).edir derdecreró
regi:raúvo
30dic"*r* i ss:l
i;; i.ii"ufirì.aoo.a.rru
r"tr.r,i,
rcstaÍÌ rmaI'applicazio.e
".sìì,
deredisDosizioni
ai
al;Ji""r'"li]iìr-i'a"tat*1","

20i2'n i 'corverir'o'
"ri ii i*ti
co' modificazioni,
da'rt"ee

regge24 gennaio
ioíà,". ,i'" J,il"*ir".o" dificazioni.
t3

'"Éí'1"""""
da ohiunquepossiedao detensaa quarsiasi
titolo dreleunitàinmobiliari di

h'*T::ff:l*"

ír#dfr:ii;lffindi

cui

possessori
o detertori,
essisono
renutiin sorido
afl,adempimento
defl,unica

3. ?et gli im_rnobiliconcessjin locazi

5ilili:::"""""tr".:*"T
rrji***ffiii; r,#;".d1îfi:íÍ.,fli,.ii:1T

a sljpula''ionealla dala di ricons,igna
comprovata
a"l O*.
dal vertaledi consegra.
"j'-f"""i"-,
4. Iú casodi detenzione
tempoinea r

JJ.ÍH:3Jff
ili;il'il,:1*?;tÍ"";;T.ffifd
*ri*#*i*mi:ffi#:r

j:;r?
tJ:T?i;"i'J:f":-i:"j:
i j*j:j".:|"}."T]i'#k$##:*q{*fl{#lf
'":fl

ff::T'##.T:;íffi
ilTm"r,*r*","1"*t,
;:::mi"*lÍlllstit;iJTf,lffi
ì,lel
jn
6i. caso
cujl'uniràinmobitiare,,:

::::li:
11
''.""p-r'

;lil"Hf, ,ffi:ll|i:';.::i",'ii'|T,"",:,

unsoggeno
(ialrholare
dìverso
deidjrirroreale

obbrigazione
.-oo-ìitot*iai unìu,,oooo-,u

H"tff
i"1*ì:í"j::flr:i::':r#i:Ti:*li1
;*:,"
*iilt*ì'ili# J;ÌJ'fi

7,. Pe-rgli immobili assegrntiad ùn(

T1É:;fi
JT*:'r"#rff
;::##:ffi ,frà;",j%ff
"H?,':*i,'l3ii,ffi.'ff
:?
o^!#"t *o"

5*i;:1ì1:.T:-iriT;f*ffi
";;[ffi::
,lfffr:.,i}ffid"#ijr#
i:i;{Hi":il:;ii5

G.
ifif,'-Í1*ffi .Tl,s*;l';";",H;;#;ii#::#'l-7r,z,r";;fi
t"ttabili edirattonon
utilizzati,
ralbase
imponibile
èddotra

;"';':,T#[*:;t':i"JJffiiTi,:

ETffi
:':ffi
;rxl"il;
l":'lru"l"ttx't#;##r#ffi##;1fli:kj#ff
facoltàdi presentare
ùn. dichiarazione
sostitutìr"; ;i;;i;;;-"rr#ii

,HJilf
,,"":il,-**t::trÍ;#Lfi'il";$:tff
ii[!i,i*rÍ!_*xinffi
f:fT:fl
itr"*
crLiar D.p.R.28 dicembre

,;;i.1y*frx:n",fl
"l",l,mriirnt
J,îl":"";
#r}f,,J.3:1:;iT:f",:H:ff#ff
Art 19
Deteruinazione delle aliqaote

14
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INTIJRVENTI IGIENICO-SANITAzu E PULZIA SPIAGGIA
BIBI}LIOTECA
A'IT.[\/ITA' CULTI,T.ALI Ii MANIFESTAZIONI
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]III]OLO IV - LA TASSA SUI
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ArL 26
Esclusioneper ìnidoneifAaprodurrc

4Íìr.ti

t7

1. Non sono soggelti al hibuto i locali e Ie aree che non possonoprodure rifiuti o che non
conìportano,secondola co;nuneesperienza,
la prod'zione di rifiuti in mis'ra apprezzabileper la loro
nahùao per il paficolare uso cui sonostabilmentedestìnati,comea titolo e$empiificativo:
a) le unità inmobiliari adibite a civile abitazioneprive di mobili e suppellettilie sprowist€ di contratti
attivi di fornituradei ;ervizi pubblici a rete;
b) ie superfici destirate al solo eserciziodi attività. spotiva, ferma restandoI'imponibilità delle
slrporfici destinatead usi drversi,quali spogliatoi,servizi igienici, uffici, bliglietterie,prmti di dstorc,
gradinatee simili;
c) i locali e le arceoclupate,da enti religiosi per I'eserciziocli oulti arnnessinello Stato,limitatamente
a quelii destinatispecificatamenteed in via esclusivaalla celebrazionedei ritì ed attività lastorale in
generc;
d) i locali stabihnenk)dserraii a impianti tecnologici,quali vani ascensorc,aentÉli temiche, cabine
elefriche, celle frigorifere, locali di essiccazione
e stagionaturasenzalavoraurione,
silos e simili;
e) le unità immobiliiLri pel le quali sono stati rilasciati, anche in folma tacita, atti abilitativi per
rejstLùro,dsanrúrentoconselvativo o dstmthEazioneedilizia, limitatamenteal periodo dalla data di
ùizjo dei lavori fino alla datadi inizio deil'occùpazione;
D le areeimpraticabili o inteÌcluseda stabilereciizione;
g) le areeadibitein vir escltsiva al transitoo alia sostagatuita dei veicoli;
hlt per gli impianti di ,iistribuzionedei carbuanti: le areescopet'enon utili2zatené utilizzabili percbé
impraticabiii o esclus,:dall'uso con recinzionevisibile; le atee su cui insir;teI'irnpianto di lavaggio
degli automezzi;le rree visibilmente adibite in via esclusivaall'accessoe all'uscita dei veicoli
dedl'areadi servizio e dal leLvaggio.
Per la pade di areatassabilesi rimandil a quaDtodisponeI'art.g
presente
comma6 del
Regolamento.
i) le areechemanlengrnodestinazioneagricolaquali le superficiproduttive di pagli4 sfalci e potature
nonchédi altro materialeagricolo o forestale,legnaie,fienili, depositi di mr:zzi agricoli ad eccezione
derilocali destinatiad :Lbitazionirurali;
2. Sonoaltuesìesclusedal tributo :
a) ad eccezionedelle aree scoperleoperative,le arce scopertepertinenz:ialio accessoriea locali
tassabiliquali i balcorú e le:teoazze scopede,verande,i posti auto scopeiti, i cofili, i giardini e i
parchi.porticatinoncfLiusi.lastricisolari:
b) le, aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. ch€ non siano detenuleo occupatein via
esclusiv4cotneandrcrú,sca.[e,ascenso, stenditoio alfi luoghi di passaggioo di utilizzo comrmetra i
condomini.
J. Le superficicopefe (soffitte, ipostigli, stenditoi,lavanderiee simili) di altezzainferioreo ùgùalea
150centimetri,sonoeÍcluselimitatamenteper il 50%o
devonoessereiudicatenella diohiarazioneoriginariao di
4. Le circostanzedi cui al commaprecedente
in
base
ad
elementi obiettivi ditettament€dlevabili o da idonea
variazioneed essercrisconlmbili
quale,ad esempio,la dichiarazionedi inagibilità o di inabitabilitàemessadagli organi
documentazione
la
revoca.
la sospensione,la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l?sercizio
competenti,
dell'a.ttivitanei locali e nelle areeai quali si riferisconoi predettiprovvedimenti.
5. Nt casoin cui sia comprovatoil confedmenlodi rifiuti al pubblico sewizio da parte di uteDze
tolalmenteesclùseda tfibutc ai sensidel preseftearticolo verrà applicatoil tributo per l'interc anno
solare in cui si è verilicato il conferinento, oltre agli interessidi mora e aúlesanzioniper infedele
diehiarazione,

ArL 27
Baseìrnponìbíle
1. La baseimponibile dLellatassaè data:
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r, per le unità iDmobiliarì a destinazioneordinariaiscritte o iscrivibili nel catastoedilizio urbano,la
superficieda assoggettare
alla tassaè costituitada quellacalpestabiledei locali e delle areesuscettibili
cli produne rifiuti urbani e assimilati. Dall'attuazionedelle disposizioni previstedall'ar.t. 1, comma
647 c.ellaLegge27 dicembre2013,n, l47,la superficieassoggettabile
a tassasaràpad all,go%di
guellacatastale
detenninata
secordoi criteristabilitidalD.P.R.23 mazo 1998,n. 138.
tr)pertutte le altre unjta imrnobiliari dalia superficiecalpestabile.
2. I'er le unita innobiliari di cui alla letteraa) del precedenteconma 1, con I'entrata in vigore del
critÈrio della superfi(ie catastale,il comune comunicaai contribuentiintcressatile nuove snperfici
irnponibili, che sostitrisconole precedentisuperficicalpestabili,nediante ílccomaÍdata coiÌ awiso di
dcevimentoo racconandataa manooppurevia PEC o via fax nel rispettodelle normedell,art. 6 della
legge212D000.
3, I'er l'attiviià di al)certramento
relativa alle ii'-rità imnobiliari a destinazioneordinaria, iscritte o
isrcri.vibilinel catastoediliz:iourbano,il Comunepuò considerarecome superficieassoggettabile
alla
TAIU quella pad aU'80%, della sùperficie catastaledeterminata secordo i cdteri stabiliti dal
regolamento
di cui al D.P.R.23 rnarzo1998,n. 138.
4,,h sededi prima q)plicarrionedella tassa,si consideranole superficiedirthiaxateo accertateai fini
della Tarsu/Tares.
5. Nella determinazionedella superficieassoggettabile
alla tassanon si tiefle conto di quellaparte di
erisaove si íormano rii rcgola dfiuti speciali,a condizioneche il produf,orene dimoshi l,awenuto
tattamerúo irl aonfotmità alla normativa vigente. Nel caso in cÌ.ti venfíano riscontrateobiettive
difficolta nel delimitzfe le superfici ove si foúlano i rifiuti speciali llon assimilati agli urbani, si
appliaeJlole seguentil)ercellh.lalidi riduzionerispettoall'intera superficiesi cui l'attività vienesvolta:
Tabella
Prercentuale
di riduzionedellesuperliciper utenzenon
domestichenel caso(li conf:estualepioduzione di rifiuti
assimilati e rifiuti socciali

Tlpologìedi sttivitàdúle utenze
non domestiche

% di rùIuzìonedella
saperî,c ie caIpestobi Ie

Magazzinisetuaalutna vendita
diretta

5

Distdbutoridi carburaDti
alle soft:supodcidi
Qimitatamente
localichiusiin cui vi siaacc<rrlata
proniscuitàdi produzicnerifiuti)

10

Attività di falegname

40

Attivitàdi idÉulico,fabbro,
ekthicisúa

40

Attività di Canozziere,elettraulo,
gommist4autofficine

50

Attività di lavandedea secco,
tintorie, centroestetico

30
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Atfività artigianalidj tipog.afie,
serigrafie, stamperie.vebetde,
jncisiori, caryrentede
ed analoghi
Attivita industriali lir nitatanenteai
luoghi di produzione

Laboratoridi analisi,fotografici,
radiologici,odontoternici,di alte
specialitae farmacie
Lttività di vemiciatura,
galvanotecnica,
fonderie
A.ttivitadi marmistae lavorazioni
similaxi (solo aÌea col,erta di
Iavorazione)

6. I locali e Ie areee'etrtualhìenteadibite ad usi diversi di que[i sopraindicati vengonoassociati,
ai
fid dell'applicazionecella tariffa, alla classedi attivita chepresentacon essimaggioreanalogia
sotto
il profllo della destina:rioned'uso e quilrdi dellaconnessa
proìuzione di rifiu1i.
7. Per beneficiaredi (luantoprevisto dar comma5 contribuenteè tenuto a indicarele superfici
da
escludereo a richiedere|appricazione della percentualedi riduzione nena dichiarazionedella tassa
origioaxiao di variazione, con la documeqtazionecomprovantel,awenuto tattamento dei riliuti
specialiin conformitàrúlanormativavigente,
8. La superficieimponibila è arotordata ar metooquadmtop€r eccessoo per.difetto,a secondache la
ftazionesi4 rispettivarnente,superiore/pario inferioreal mezzometro quadrafo.
9. Restafema la disciplina del tributo dowto per il servizio di gestionedei rifiuti delle istituzioai
scolastiche,di cui all'art.33-bis del D.L. 3r diceo,lÍe 2007,11.24g,convertitr conmodificazionidalla
le!,ge28 febbraio2008,n. 31.
ArL 28
Rilíuti assìmílatíagli urbani
1. lJonorifiuti assimilai agli urbani,ai fini dell'applicazionedel tributo e della gestionedel servizio,le
sostarvenotr pedcoloseelencatenerl'a egato a provenientida locali e luoghi adibiti a 'si diversi
dalle civile abitazìone,compresigli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindusniali,
industiali,artigianali, ci)ÍmErciali, di servizi e da attività.sanitarie.
2. Jlrifiuti
_specialinon assimilabili agli ubani non possonoessereconferiti al pubblico servizio; la
responsabilifàdella racoolt4 dell'awio a recupero, riciolo o smaltimentorimanein capoal produtfore.
3. fiono in ogui casoesclusidall'assimilazioneagli urba.'i i rifiuti specialila cui formazioo" u*"ngu
allbste,modei perimeaí entrocui è istituito il serviziodi raccolúadei rifiutí urbani.
4. Al fue di garantire il co'ferimenro al servizio pubblico sewa gravi sc'mpensi organizzativie
frùlzionalidi questo,verrgonoesclusidall'assimilazioneai rifiuti urbani i rifiuti specialichepresentano
caizltt€ristichequalitali\€ incompatibili con le tecnichedi taccolta adottate,,romead esemDiorifiuti
nor palabili, fortementemaleodorantisottoforma di polved fine e legger4 o casisimili.
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IiLLECATO A
SoslaDze
assimilate i rifiuti urbani--Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'afiicolo 2g del presenteregolamento,le seguenti
sost,úze:
. Rifiuti di vetto, veto di scarto,rottami di vetuoe oristalloi
. Imballaggiprirnari;
. kÌballaggi seconCari
quali ca(a, cartone,plastic4 legno,metalloe simili
prrché raccolti in fomra diffèrenziata;
. Contenitori.vuoti(fi.rsti,I'uoti di vetro,plastic4 metallo,latte,laÚinee
simili):
. Sacchie sacchettidi cartao plastic4 fogli di cart4 plastic4 cellophane,
cassette,pallets;
. Accoppiatidi ca.rtaplastificat4 caftametalizzata, caúaad.esiy4caîta
ca.tra|Ìxat4
fcgli di plar;ticallFtallizz,atie si lit
. lirammenti€ manufattidi vimini e sughero,
. Pagliae prodotti di paglia;
. licafti di legnoprcveoienli dafalegnameriae carpenteds,trùcioli e
seganra;
. Fibra di legooe pastaL
di legnoancheumid4 purchépalabile;
. Iùtagli e scartidi tes:;utodi fibra naturalee sintetica,stracciejuta;
" Irelti e tessutinon terisìlti;
. I'ellee simil-pelle;
. (ìommae caucciir(polveree riraglile rranufanicomposrj
prcvalentemente
da tali úatel:iali, comecamered'ariae copefoni;
. Ii.esineteÍtroplastich) e tenno-induenti in genereallo statosolidoe
mzÌilufatticompostida tali maleriali;
. lmbottiture,isolarnentitemdci e aousticicostitùiti da sostaEenaturalie
quali lanedi vetro e di rocci4 espansiplastici e mineralie
simúetiche,
sinùili;
. I4oquette,linoleun, tappezjuerie,
pavimentie rivestimentiin genere;
. À,Iaterialivari in pannelli (diilegno,gesso,plasticae simili);
. FmÍìfnenti e manufatlidi stuccoe di gessoessiccati;
. Rjfiuti di metalli fenosi e metalli noo fenosi e loro leghe;
. N{anufattidi feúc e tipo paptliettametallica"filo di feno, spugnadi feno e
sinú1i;
. Nastri abrasivi;
' Cavi e materialeelethico in genere;
. Pellicolee lashefotoggafichee radiografichesviluppate;
. Scarli in generedella produzionedi alimentari,pwchénon allo stato
liquido, quali scartidi cafÈ scartidell'industriamolitoria e della
plastificazione,partitecli alimenti deterioratiancheinscatolatio
cornunqueimballati, sqrti derivantidalla lavorazionedi fittta e ortaggi,
caseina-salseesaustee similil
. ScartivegetaliiII gen€re(erbe,fiori, pia.nte,verdwe,etc.)anche
baooolli,
derivantida lavorazionibasatesuprocessimeccanici(buoc-e,
pula, scartidi sgianaturile di lrcbbiaturae simili), compresala
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rnanuteÍzionedel veÌdeomamentale;
. Residuianimali e vrgetali provenientidall'estrazione
di principi attivi;
. Accessodper l'info.maticaSonoaltesì assimilatiai dfiuti urbad, ai sensidell'art.2, lett.g), D.p.R.15
luglio 2003,n. 254,i seguentirifiuti prodotti dalle st utturesalitade pubbliche
e pnvale;
. Rifiuti derivantidallapreparazionedei pastoprovenientidalle cucinedele
sÎIuthre sanitarie;
. Rifiuti da ristomziorredei reparti di degenzadelle stutture satìitaxienon
idettivi;
. Vetro, carta,cartone,plastica,metalii, imballaggiin genere,rifiuti
ingombranúda conferirene1;liordLrariciicuiti di raccoltadifferenziata,
nonchéaltri rifiuti norrpericolosicheper quantità€ qualitàsiano
assimilatiagli urba.ni;
. La spazzaturaf
. hdume[ti e lerzuolarmonousoe quelli di cui il detentoreinlendedisfa$i;
. Rifiuti provenientidrrattivjta di giaxdinaggioeffettuatanell'ambitodelle
struthre sanitaxie;
. rcessiortopedicie bende,assorben'.iigiedci, ancheconlaminateda
salgueesclusiquelli dei degentiiafettivi, pannolinipediatricie
pamoloni, cont€dtod e sacchedelle urine;
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Arf. 29
DetermínazìttuedeIIs fafiÍfa
l. La tassaè corisposta in basea ta ffa coùtùtisurafaad anno solare,coincidentecon un'autonoma
obbligazionetributaria. La tarifla della TAN è approvatadal Consiglio Comunaleentro il termine
fissato da nomre strúaii per I'approvazione del bilancio di previsione. in conformità al piano
finauiario del servizicdi gostionedei dfiuti u.rbani.
2. Le tariffe sonocommisurate:
a) ai crited determinalicon legolamentodi cui al D.P.R.27 Aprile 1999nr. I 58.
3. Le tariffe sono aficolate sulla base delle categoriedi attività con ,)mogeneapotenzialita di
p:oduzionedi rifiuti, individuatedall'allegato 1 al presenteregolametlto.
4. i,e tarifîe si compotlgorlodi una quola determi,nata
in relazicn€all€ compolenti ess€nzlalidel costo
drd sewizio di gestiorrcdei fiuti, dfedte in paficolare agli investimenti ller le opere ed ai relativi
ammortamenti,e da una quota rapportataalle quantitràdi rifiuti conferiti, al seNizio fomito ed
all'entità dei costi di gestione.
ArL 30
Coperfuradeì costi delservizío
1. La tassadevegaranlirela coperturaintegraledi tutti i costi relativi agli investimentiper le opereed
ai relativi afnmodamerlti,nonchédi tutti i costi d'eserciziodel servizio di gestionedei rifiuti, inclusi i
costi di cui all'afiicola 15 del D.Lgs. 13 gennaio2003,r 36, individuati in baseai cdteri defirdti dal
D.P.R 27 ap le 1999,n. 15ti.
2. Dal costo deve ess(Ìe soft?tto quello relativo alla gestionedei rifiuti d<fle istituzioni scolastiche
statali.
3. A partire dal 2016, nella detenninazionedei costi di cui a.lcomma 1, il Comunesi awale anche
delle risultanzedei fabbisosnistaodard.

Art. 31
Pionoftnonziúio
1. Il piano finanziarioè redatúodal soggettogestoredel servizio/comune,clìe lo tuasmetteall'organo
competenteper la su?.approvazioneentro il termine dell'apptovazioned€t progetto di bilancio di
Fevisione dell'Ente.
2, ll contenutodel pianofinaoziario è stabilito sullabasedellenormedell'art. 8 del D,P'R. 158/99.
Art 32
Elcmentì necessariper I4 determinazione.lella taúÍfa
1. Per I'individuazionedella categodadi attivitàin cui inoluderele utenzenoll domestiche,ai firi della
delerminaziole dell'inporúo della tassado\,'uta,si fa riferinìento a: codice ATECO, codioeattività
fVA, altri elementirisrltanti dai pubblici registri.
In mancarza, o in czso di divergenz4 si considen I'attività effettivan, te svolta, debitamente
comprovaladal soggeltopa$sivo.In casodi più attivita svoite negli stessi locali si adottail oiterio
detl'attivita prevalentein termini quartitativi in basea quantorisulta dalla rcrtificazionecameraleo
daLl'AgenziadelleEntoate.
Per le attività troninoh$e esplicitamentesi applicala lariffa della categodacon produzioncpotenziale
di rifiuti più sirnilare.
Per le Associaziooiseozascopodi lucro, iscritte all'Albo Comruraleche effettuanosomministrazioni
di alimenti e bevandeosclusivamenteai soci, vengonoindividuati ai firli deil'applicazionedella tassa
comunicataal SUAP.
nelllacatesoria16 o 17 in fiurzionedell'attiviLàL
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2. La tariffa applicatile per ogni attivita economica,detenninatain basealla classificazioneoperata
secondoi commi pr:cedenti, è unica anchese le superfici che seryonoper l,esercizio dell,attivita
prcsetrtanodiversadestinazioned'uso.(es.superficiedi vendita,esposizione,ufficio, ecc.)
3. Per le utenzedomesticheoccupateda nuclei familiari residenti,il numero degli occupanti,ai fini
dell'applicazionedella tarìff4 è quello risultante dai registri anagrafici comunali. per le utenze
domestichenon residenti il numero degli occupa.ntideve essereindicato cal soggettopassivonella
dichiarazioneo in marlcanzaviene stabilito nellamisumdi ua'unita.
4. Per le cantine,le autodmesseo gli altd simiii luoghi di deposito,occulate o condoneda persone
fisiche qualepeltineÍza di locale abitativo,la partevariabile legataal numerodi occupantiè calcolata
neÌ nuùìerodi un occùpanteogni 50 metîi quadratiapprossimatoal limite inferiore.per le medesime
tipoÌogie impositive cccupateo condolle da personahsica priva nel comurLedi utenzeabitativeo da
soggetiidiversi dapersonaÍisic4 si consideianon. 1 occupanteogni 50 meti quadradapprcssiÌnatoal
limile hfedore.
5. Per le utenze doÍrestiche occupatee/o a disposizionedi personenon fisiche,il numero degli
occupantisi presume1)arial 1 occupanteogni 50 metri quadmtiapprossimatoal limite infedore.
6. Per le utenzedomestichedi soggettinon residenti,per i soggettiche risultano iscritti all'anagîafe
italianaresidentiall'erteto (A.I.R.E.), e per quelleabitazionitenutea disposizioneper ùsostagionaleo
altro uso limitato e disco tinuo il numero degli occupalìti è pari al I ogni 50 metri quadrati
approssimato
al limite inferiore.
7. Per Ie utenze dornesticheubicate nella zona in cui si effettua la nccolta, che ptaticano il
ccmpostaggiodella liazione organica dei dfiuti wbani con lrasformazione biologica mediante
composteìcumÈlo o altro iiu superfioienon pavimeotatadi pertinenzadeji locali o delle areeper i
qùali paganola tass4 ir previstala riduzionedella quotavariabiledella tariffa.nella misuradel l\yo. La
dchiestadi-platica.reil compostaggiod€veessercplesentatadalfutente all'ar,mministraz
ione comunale
cheprowede a damei)omudcazioneal gestore.La riduzionedecorredal mr:sesuccessivoa quello in
aui è statoconsegnatoil bio-composter.La ve fica della praticadel composrtaggio
da partedell'ut€nte
è effettuatanel aorsodegli armi dall'amministrazione
comunaleoppureda
soggettotezo individlato dalla stessaamministrazionecomunale.
8. Alle attività di agriturisrno,ristomnti, trattorie, osterie,pizzerie che pmticanoil compostaggiodei
rifiuti, vieneapplicata.[ariduzionedel 30% solo sùllaquotavariabiledella tariffa del tributo.
Art. 33
ObbIìgqzione tfi butaríd
1. L'obbligazionetributariacleconedal giomo in aui inizia l'occupazion€,la detenzioneo, nelf ipotesi
di cui all'alt. 2, comms.3, il possesso.
a
2, L'obbligazionetributaria c,essail giomo in cui terminaI'occupazione,la detenzioneo il possesso,
condizionecheil contribuentepresentila dichiarazionedi cessataoccupazione.
ArL 34
Ríduzíoní
1. La tassaè dor''utaper inúeronel1ezoae in cui è effettuatala mccolta dei rifiuti ubani ed assimilati.
Si inlendonoservite flrtte le zone del teritodo comunaleincluse nell'antrito dei limiti della zona
selvita comedefirita (Lalvi€pnle tegolamentocomunaleper la gestionedel servizio dei rifiuti urbani
ed assimilati.Si consideranocomunqueubicatein zoneserviteúfti gli insediamentila cui distanzatra
essie il più vicino pun{odi raccoltanon è superiorea 500metri lineari.Perle utenzeubicatefuori dalla
zonaservifa,il tibuto <laapplticareè ridotto in misuradel 60%.
Ai sensidell'art. 1, coroma659, della legge 14712013lataiffa è idotta sia nella pade fissa sia nella
parfevariabile,nelle segu€ntiipotesi;
ra)abitazionicorÌuri )o occupante:riduzione10oZ;

b) abilazioni tenule a djsposizioneper uso stagiorale od alto uso limitato o discontinuo, non
superiore
a 183gg.Ífl'aruLo solare:riduzione10%;
c) abitazionioccupateda soggettiche risiedano o abbialo la dinora" per piu' di sei rnesi all'anno,

alÌ'estero:
dduziore10%;
2. Ai sensidell'ar1..14,cooma15, delD.L. 2AU20ll,a tariffadel tributoè ridottanellesesuenti
ipotesi:
a) associazioni senzn scopo di lucîo, iscdtte all'Albo Comunale sia cho effettuano, sia che non
e:trettuanosonministtazioni di alimenti e bevande:riduzionedell' 50oZ;
La copertura degli o :ri derivanti dalle riduzioni accordateè a carico del piano finanziario.

3,, Le riduzioni tariffzrie sopraiÍdicate competonoa richiesta delf interessatoe decoÍono dal mese
successivo, sa.lvo che norr siano domandate oontestualmentealla dichiarazione di inizio
or;cupazione/detenzione
o possessoo di variazioo€,nel ctii caso banno la stessadeccrrenzadel1a
dichiarazione.
4. Qualora si rendesseroapplicabili pir) riduzioni, ciascma di esse opera sùlf impofto ottenuto
dall'applicazionidelleriduz:ionio agevolazioniprecedettemente
considerate.

M,,",," ,,i;k::,"

dersenkío

1. In casodi mancatosvolgimetrtodel serviziodi gestionedei dfiuti o di efl€ttuazionedello tesso in
grave violazione della disoiplina di dferimento, nonché di intenuzione del servizio per motivi
sindacali c per impri)vedibili impedimenti orgu\izzati'ti che abbiano deúeminatouna situazione
rioonosciutadall'autorità sadtaria di dannoo pericolodi daúnoalle pe$one o all'anbiente, la TARI è
dc,l'rìtain misu.amassimadtd 20 % della tariffa.
ArL 36
TARI gíomalíeru
1. Per il servizio di llestiorLedei rifiuti assirnilatiprodotti dai soggetti che occupanoo detengono
con o senzaa\fonzzazione,locali o areepubbliche o di usopubblico,è dovutala
temporaneamente,
TARI giornaliera.
2. L'occupazioreo la deteniioneè temporaneaquandosi prctraeper periodi inferiori a 183giomi nel
colso dello stessoarrn(,solare.
di superficieoccupata,
3. La tariffa delta TAIÙ giornalieraè commisurataper ciascrurmetro quadraLto
gionto
di occupazione.
per giomoo &azionedi
4. La tarifa giomalierl è fissata,per ogni categoria.nella misua dì 1/365d,:lla taritra annuale(quota
fissa-quotavariabile) della tassamaggioratadei 100%. E facoltà del soggettopassivochiedereil
annualedel tributo.
pagamenlodellataxiff?L
5. Nel caso di svolgilnento dell'attività o di duratadell'occupazionesupefioreo pari a 183 giomi
dell'annosolareè dovrúacornunquela taliffa annualedella TARI.
6. L'obbligo della dii:hiarazionedell'uso temporaneoè assolto con il pagamentodella tassa da
eî:ettuarsicon le modalitàeati tarmini previsti per il canoneper I'occupazioDetempomlleadi spazied
areepubblichee, a patire dall'entata in vigore dell'impostamunicipalesanndaria di cui all'art. 11
del D.Lgs. 23120I 1, se,:ondoi termini e le modalitàdi pagamentodella st€ssa.
Alla TARI giomalierasi applicatro,in quantocompatibili,tutte le disposizionidella TARI annuale.
AtL 37
Tríbutoproríncíale
1. È fatta salval'applic,azionedel tributo provincialeper l'esercizio delle funzioni di tutel4 protezione
ed igietreambienlaledj cui all'art. 19 delD.Lgs' 504/92
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2.Il tdbuto è coùmisurato alla sùperficiedei locali e delle areeassoggettabilial tributo ed è applicato
elle misua percentr-ìale
deliberuladalla Ptovincia.
ArL 3B
Díchìarazíone
L I soggetti passivi harmo l'obbligo di presentare apposita dichiarazioae di inizio
occupazione/detenzione
o possessodei locali o delle areesoggettealla tassa.
2. Nelf ipotesi di più soggettiobbligati irl solido, la dichiarazioaepuò esser.e
presentataancheda ùno
solo degli occupanti/i.etertorio possessoí.
I soggetti obbligati presentanoal Comune la dichiarazione,redatta sui modùli appositanìeÍte
predisposti dallo stetjso,eiltro il tenrdne del 30 giugno Cell'a:rno succrxsivo alla data di inizio
dell'occupazione,
delJadetenzione
o delpossesso.
La dichiarazionepuò essereconsegnata:direttamentea mezzopostacon raccomand
ataah o a Í\ezzo
fax o PEC,allegandoflotocopiadel documentod'identità.
3, Ai fini dell'applicazionedella tassala dichiarazioneha efîetto ancheper f+i aÌui successivi,sempre
cjré non si verifichino modrificazionidei dati dichiarati da cui conseguaun diversoammontaredella
ta.ssa.
ln quest'ultùnocasoi.l contdbuenteè obbligatoa presentareappositadichiaúzion€di variazione
entro il termine del 30 giugno dell'anno successi.,,o
alla data del verifigarsi della varlazio!\e.La
dichiarazionesia originada che di variaziotredeve contenere,oltre che, per le unità.immobiliari a
destinazioneordinariiì' i dati catastali, il numero civico di ubicazione ddl'inrmobile e il munerc
ddl'intemo oveesisteùte,i seguenlialhi elementi:
Uteùzedomestiche:
a) Generalitade11'occùpante/detentore/possessore,
il codicefiscale,la residenza;
bjlGeneralitadel soggotlodenunciaritesediversodal oontribuente,con indicazionedella qualifica;
c) Dati catastali,indidzzo dì ubicazionecomprensivodel numerodell'intemo ove esistente,sùperficie
calpesiabilee destinazione d'uso dei singoli locali;
d)Numerodegli occupantii tocali;
e)Generalitàe codiceliscale dei soggetlinonresidentinei medesimi;
o il possessodei locali o in cui è interyenutala
f) Datain cui ha avutainizio l'occupazione/detenzione
vzLriaz
ione:
Uf enzenon dornesficìle:
a) DenominazionedeLladitta o lagionesocialedella societa,relativo scoposocialeo istituzionaledella
personagiuridica, sedl pdnoipaleo legale,codicefiscale e patita M, codce ATECO dell'attivit4
b) Generalitàdel soggr)ttodenunciante,conindicazionedella qualifica;
e I'aomini$hazionedella qualLifica;
c) Personefisiche che hannola mpprcsentanza
d) Dati catastali,indirizzo di ubicazionecomprensivodel numerodell'intemo ove esistetrte,supeficie
d'uso dei singoli locali ed ateedenuaoialie loro partizioni inteme;
calpestabilee destinaz:,one
e) Indicazionedell'eventualeparte della superficieploólttiva di rifiuti specialirìon assimilati agli
urbani:
f) Data di inizio dellì:ccupazione o della conduzioneo di variazione degli elementidenurciati. La
sotloscrifta.
deveesserer-'golarmente
denuncia
4, Per la prima applicaziolÌe della TARI si considererarmovalide tutte le denunceprodotÙein
precedenza
ai fini dei prcceclentipelievi sui rifiuti,opportunamenteintegratucon gli elementiin esse
non contenutin€cessa.iper l'applicazionedella TARI, sia dcorendo alle informazionigià presenti
$rlle batrchedati a disposizic,aedell'Ente e sia,ove quest'ultimesianosufficìenti,ad apposiledchieste
presentate
agli utenti.
o possessodei locali o delle areedeve essere
S, La dichiarazionedi cessataoccupazione/detenzione
cotlviYenti
enllo il terminr:del 30 giugnodell'arno
presentatadal dichiaraxteodginario o dai soggctti
successivoalla datadi cassazione,con f indicazionedi tutti gli elementíatti a comprovare[a stessa.In

lale ipotesiil contribrrcntclhadiritto all'abbuonoo al rimborso della tassarelaiivo alla rcstantepafie
dell'amo da-lgiomo successivoa qùello in cui si è verificatala cessazione.
6. Il1casodi ma.ncata
presentazione
della dichiarazionenel terminesuiÍdicato, la tassaÍon è dowta se
iÌ contdbuentedimosta di non aver continuatoI'occupazione,la detenzionl o il possessodei locali e
delle areeowero selil tassaè stataassoltadal soggeÍo subentraltea seguitc'di dichiarazioneo in sede
di recupero
d'ufficio.
Nel caso di decessodel oontribuente,i familiari conviventi o gli ere,li dello stesso,potranno
plor.vederealla pres(intazionedella dichiarazionedi cessazioneentro la :fine dell'anno in cui si è
verificatoil decesso.
Att,39
Velsfinaeftli
1. La TARI è applicair e risoossadal Comune.
2. Il Comune,in altenBtiva a qùantoprevistoal comma1, può arvalersi dei soggettiterzi di cui all'af.
delle procedue di gaxasecondole noÍne
52 del Deqeto Legislttfi'Von. 446/1997,prcvio espletamento
vigenti in mateda.
3. La TARI è versatamediantemodello di pagameútoùnificato secondole disposizionidi cui alfart.
17 del D.Lgs. 241/1997 (F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le
disposizionidi cui al citato art, 17,in quantocompatibili.
compilati.
Il Comuneprowede alf invio ai contribuentidi modelli di pagamentopreventivamente
por
essere
effettuato
in
alrneno
2
/3te
a scadenza
il tributo deve
4, Il pagamentodegli importi do\,uti
semestralio in'..nica ioluzione entro i1 16 giugno di ciascuùoanno,dastabilirc con deliberazioneda
paLrte
dell'oryano comlretente.
Perl'arotondamentor;i applicanole normedell'ar1.1, comma169, dellalegt\e296/2006,
5. Il contribuentenon r)tenulo al ve$ameI1todellatassaqualoraI'impofio.
del tdbuto provincialedi cui all'art. 16 è infedore ad€ 12,00.
arLnuale
dowto, compr:ensivo

TITOLO V - DISPOSZIOM COMUNI
del tribaÍo
ArL 40 - Funzionafio Ìesponsabi.Ie
1. A norma del.t'art. 1, cnnma 692, della Legge t. 14'//2013, la Giurrta Comunale designail
funzionarioresponsabjleruC (IMU, TASI, TARI), a cui sonoattribuiti tutti i poteri per l'esercizio di
ogpi attività organizzafivae gestionale,compresoquello di sottoscriverei ;prowedimentiafferenti a
in giudizio per le conlroversierelative allo stessotribrìto.
talLiattivita,nonchéla tappresenlanza
ArL 41
Ve4Íiche e accertabtettti
1. Il Comuneprowede alla verifca del coretto assolvimentodegli obblighi tributari anchesecondo
quantoprevistódafar1 l, coÍmi 693 e 694della Leggen. 1472013,Nei casidi in cui dalleverifiche
cìndotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai dscontri opemfi itr base ai precedenti
commi,vengariscontrefala mancanza,l'insufficienza o la tardivita del vefsamentoov'v9lol'infedeltà!
I'inoomplelezzao l'ornissione della dichiarazioneodginaxiao di variazione,il Comuneprowedera
alla ùotifica di apposiloavÎiso di acceÍamenlomotivato in rettiica o d'uflìcio, a norma dei commi
16l e 162 dell'atl. I d<llalegge29612006.
deveesseresottoscrittodal funzionariorespoùsabiledel tributo'
2. L'aryiso di accertatrtento
Non si fa luogo all'acrdtamento del fibuto ne1casoin cui I'imposta doluta sia pari o inferiore ad €

12,00.
2'Ì

o"u,r-!,llo lÍ, ooo,o,
"
Ai
_-sensidell'art. 1;0 de.lla legge 2i dicembre1997, n. 449 si applica alla tUC l,istituto
d€l1'accertamento
corradesione,così comedisciplinatodal vigenteregolarrèntocom'nale in mateda,
emanato
suìlabasedci prinoipidettatidalD.Lgs.218/199j.
Art 43
Rir?rborsi
1. ll contdbuentepuò richiederea.lComuneal qualeè stataversalal,imposta,il rimborsodelle somme
ve$ate e Íon dovute,enao il termile di cinqueanni dal giomo del pagamerLto
owero da quello in cui
è súaúo
defiritivamenti)accertatoil diritto alla restituzione.
2. Non si fa luogo al rimbo$o del tibùto nel casoin cui l,imposta do.v'Ìrtrlsia pari o ilGriore ad €
1:2,00.
Il Comuneprowede ad effettuareil dmboNo eotro centottantagiomi dalla data di presentazione
ddl'istanza.
Att, 44
Sanzionì
l. In casodi omessoo insulficiente versamentodel tributo, si applica la salzione amministrativapari
al 300/odelf impolto non versato.
2, In casodi omessarrcsentazionedella dichiaúziore si applica la sanzioùedd 100% al 200yodel
tdbuto nonye$ato, conun minimo di 50 euro.
3. In casodi infedelerlichiar:azionesi applicala salzione dal 50 al 100%del t.ibuto non versato,con
urLminimo di 50 euro.
4. In casodi mancata,incompletao infedeledspostaa questiomri nei sessa.nta
giomi dalla dchiestasi
applica la sanzioneda euro .100a €uro 500 5. Le sanzioniindicatenei commi 2, 3 e 4 sonoridotte ad
un.tezo se,enlro il termineper la proposizionedel ricorsoalle commissionitdbutarie,interyiene
acqùiescenza
del contribuentecon il pagamentodel tdbuto, sedovuto,della sanzionee degli interessi.
ArL 45
Rawedimento
1. La salzione è ddotr", sen+reahéla violazionanon sia statagià constatalae comunquenon siano
iniziate attività amministrativedi aocertanentodelle quali I'autore o i soggelli solidalrnenteobbligati,
abbianoalulo formaleconoscenza:
a)ad un decimodel minimo nei casi di mancatopagamentodel tributo o di un acconto/ral4se esso
vicne eseguitonel terfi ine di trentagiomi dalladatadella suacommissione;
ione degli enori e delle omissiod,ancheseincidentisulla
,)ad un ottavod€l minúro, sil la regolarizzaz
def'emlinazioneo sul pagamentodel tibuto, awiene entro il termine per la prcsentazionedella
dichiarazionerelativa aLll'annonel corsodel qualeè stataconurcssala violazioneo!'velo, quandonon
è previstadichiarazion)pedodic4 enfto urt amo dall'omissioneo dall'enore;
c) ad m decimodel minimo di quellaprevistaper l'omissioíe della presonta,ionedella dichiarazione,
se questavienepresentatacon dtardo non superiorea novantagiomi ol'velo €!Ìrn ottavo del minimo di
qui;lla prevista per lbmessa presenlazionedella dichiamzioneperiodica prescritta in materia di
impostasùl valore aggiolÌto,lrequestavieneprcseútataconritardo non superiorca tuentagiomi.
2. II pagamentodella sanzioneridotúadeveesserceseguitocontestualÌ[elte alla regolarizzazlotedel
pagamentodel tributo o della.differcnza,quardo doluti, nonchéal paganentr degli intercssimoratori
calcotati al tassolegal€con matumzionegiomo pcr giomo. L'importo delle sanzíonie degli interessi
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va aggiùnto all'imposta deLversaree sul modello F24 o sul bollettino bisognabaÍare la casella
" Rav.vedimento".
3, Per i versamentietrettuali con un dtardo non supe.iorea quindici giomi,la sanzionedel 30%, in
aggjuntaall'agevola,ionedi cui al comma 1, lettera a) dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997,è
ulter:ionnenteridotta ld un importo pari ad un quindicesimoper ogni giorno di ritardo. Pertanto,olhe
agli interessilegali
deJ.2,5%oam:;uo,calcolati solo sulf impostae in proporzioneai giomi di ritaîdo,ne dsulta che se il
contribuenteeffettua il paga&entodell'imposta nei 15 giomi dalla scadenzaper rawedersi dovrà
pagzueuna sanzionelari a U10 di 1/15del 30%per ogni giomo di itardo. In sostaaza,la sarzioneda
applicaresaràpad allo 0,2% per ogni giomo di dtardo.

î"i,^',
La misura degli iÍteressi da applicaresia sugli accefiamentisia sui mborsi è quella prevista dal
vigenteregolamentocomuníLledelle entrate,tenutoconlo del tassodi interessevigentearno per almo.
Art 47
RÍscassioe ccaftiva
In mancanzadi adempimentodell'awiso di cui al precedetrtearticolo 41, entlo il terminedi 60 giomi
dzLllanotifcazione, rarà eltrettuata1a riscossionecoattiva secondo le rnodalilà consentit€ dalle
di leggerigenti.
disposizioni
Att.48
Cohíe zioso
1. Conlro I'avviso di accefamento,il prowedimento che iEoga le sanzioni,il prowedimento che
respingeI'istanza di rimborfio,può esserepropostodcolso seaondole disposizionidi cui al D.Lgs. n.
modificazionied integrazioni.
5ri6l92e succ€ssive
essere ploposto entro 60 giomi dalla data di notificazione dell'awiso di
ricorso
deve
2. It
ac.ertamentoo di ogniialtro atto da impugnare.
Art 49
Rìnvio
per quantonon espresitamente
previstodal plesenleregolamentosi linvia all: disposizionirclalive alla
2013n l47
neil'art.J dellaLegge27 dicembre
ILJCcontenute
AtL 50
Enfrata ifl tigorc
effetto a decorlercdal 1' g€!úìaio2014'
ha.ruIo
pre)sente
regolamento
Lr; disposizionidel

ALI,EGATO 1
Calesodadi utenzetran dornestíche
Lr: utlnze non domestjche,per i Comunifino a 5000abitanti,sonosuddivisenelle
seguenticategode:
n. Attività
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I Musei, biblioteche,ricuole,associazioni,luoghidi culto
2 Campeggi,distributoricarburanti,impianti sportivi
3 Stabilimentibalneari
4 Esposizioni,autosaÌDni
5 Alberyhi con ristorafe
6 Alberghi senzadstorante
7 Casedi curae riposo
8 Ufiici, agenzie,shrdiprolèssionali
9 Bancheed istituti di credito
10Negozi abbigliamento,calzatue, libreria, catoleria" ferramenta,e altd berúdurevoli
1l Edicol4 famaci4 labaccaio,plurilicenze
12AÍività artigianalitipo l,ofreghe:falegname,idraulico,fabbro,elettricista,parucc.
13 Carozz,ena,aúafficin4 elettmuto
14 Attività industriali,:oncapannonidi produzione
I 5 Aúività artigianalirli produzionebeni specifici
16 Ristoranti,tratto.ie,osterje,pizzerie,mense,pub, birrerie
17 Bar, cafG, pasticce.ia
panoe pasta,macelleda,salumie formaggi,generialimenieri
18 Supermercato,
19 Pluriiicenzealimentarie/o miste
20 Oúofrutta,peschede,fiori e Piante
21 Discoteche,nighf club
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