
COMUNE DI REITANO
PRO\,'INCIA DI MESSINA

COPIA DI DELIBER{ZIONE DEL CONSIGLIO COMTJNAIE
SEDUTA ORDINARIA

N. 19 del08/09/2014

OGGETTO: ApprovarrioÍe R€golamento per la disciplitra de a Imposta Unica Comunate (IUC).

l!'anno duemilaquattordici ìl giomo Otto del mesedi Settembre alleore 19,00 e seguenti nella sala
dell€ adunanze consili:rri di questo Comune, convocato il Consiglio Commale in seduta tubblica
ordinaria con ordine dDl gio ro diramato dal Presidente del Consiglio in data 29.08.2014 plot. n.3642,
!ìono presmti, a seguito di appello nominale .

N. COGNCIME NOME CARICA P
I TOGA:RO Filippo PRTSIDENTE x
2 CA.TAì{IA T€resa CONSIGLIER.E X

BELLARDITA Angela CONSIGLIERE
4 G]tARD,tNA I)omenico \ACE PRESIDENTE
5 tlR{Jti o Vincenzo CONSIGLIERE X

RUSSO Teresa CONSIGLIERX x
7 VALEI{TI Roberto CONSIGLIERE x
8 'i/oLP'E Giuseooe CONSIGLIERE
9 MOLLICA Vincenzo CONSIGLIERN
I O EPIFA.NI Desire' CONSIGLIERE

l l LOMB,{]RDO Pietro CONSIGLMRE x
12 SMERIEÀ. Nicoleta CONSIGLIER.E

Asseenati No 12 [n carica No 12 Presenti l{o B Assenti No 4

I'resiede il Presidente,lel Consiglio Comunale Dr. Togaro lilippo.
l'artecipa il Segretario Comunale D.ssa Giuseppina Maria Cammareri .
Sono presenti il Sindaoo Villardita Salvatorc e I'Assessore Giannì Gaetano
ll Presidente, constatata la regolarità della presenza e la sussistenza del numero legale, prosegue la sedìrta

sempre con lassistenza. degli scrutatori anzi nominati: Consiglied Sigg. Beìlardita Angela,Catania Teresa e
Iìpifani Desirè.
ll Presidente dà lettuÉ della proposta posta al punto 2 dell'ordine del giomo dall'oggetto
"Approvazione Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (ruC) "-
Duante Ia lettwa entra il consigliere Bruno Vincenzo ed il numero dei presenti ascende a 9:
Ultimata la lettua della proposta il Presidente, non essendoci interwenti in merito, passa alla
votaz ione per alzata e sedlta. Prcsenti evotantin.9
[.a proposta vìene ap;)rovala con \ofi urìanimi.
IL Presidente invita, quiÈdi, il Consiglio Comunale a votare in merito all'immediata eseguibilita
dell'atto.
Iiseguita la votazione dai 9 consiglieri presenti e votanti , con voti unanimi viene approvata
l'immediata eseguibi tità dall'atto.
h questo punto entra il consigliere comunale Russo Teiesa. Il numero dei presenti ascende a 10.



IL CONSIGLIO COMTJNALE

vista la prcposta di derjib€r zione n. 4 del29.0g.20x4, a firma der'Assessore Gianni' Gaetano ,dall'ogg€tto : ApprDyazione Resolamento per la disciptinadella Impo"i* ù"i"* co_unrf" 1ruC).,,Considerato che ai s,nsi dell,art. 12 aella r.R. 30/200b sút;;;;;;u ài J"riiirazion"
ha espresso :
ìtl Responsabile dell'Area lìinanziaria , per la r€golarid tecnica , parere fa\/orevole .

Jl Responsabiledell'Area ììinarziaria . per la regolarità contabile , parcre favorevole .|| Kevrsore det C onlt. pare e favorevolc.
lùtenuto di dovere al)provare la prcposta così come fomulata;'r'isto il D.Lgs 26712)00;
ry'isto il Vigente Reg)lameùto di contabilità;
r/isto lo Statuto Comu rale;
r/isto I'O.EE.LL. vigerrte nella Regione Siciliana;
Visti gli esiti delle sup )riori votazi-oni;

DELIBERA

-. D_i approvare la propostr di deliberazione dail,oggetto: Approvazione Regolamento per ta djsciplinadella Imposta Unica Comunale (IUC).,'
- Di approvare l'inmediata eseguibilità del presente pror.vedimento .



COMUNE ]DI ruTXTANO
Provincia di Messina

AREA ECONOMICC}-FINAiIZIARIA

Proposta di Delib€,razione di Consiglio Comunale n. 4 del 29/08/2014 predisposúa dal Responsabile
dell'A|ea Economlco- Finanziaria su direttiva dell'Assessorè al Bilancio

OggeÉto: APpROV/\ZlOt{E REGOLAMENTO pER LA DISCIPLINA DELLIMFTOSTA UNICA COMUNALE
(ruc)

vlSîO l'ad. 1, comrna 639 L. 27 dicembre 2013, n.147 (Disposizioniper la formazione del bílancio annuale
e pluriennale de/lo iifafo - Legge d! stabitità 2A14", il qlale ha disposto I'istituzione dell'jmposta unica

comunale (lUC), bas *a su due presupposti imposftivi (ìl possesso di immobili e I'erogazione e la fruizione di

servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale proprja (lMU), di naiu.a
patrimoniale, ed una componente dferita ai servizi, che si ariicola nel tributo per i servizi indivisibili (TAfil) e
nella tassa suì rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del seruizio di raccolia e smaìtimento dei riîuti;

VfSTO l'art 1. comma 703, t. 27 dicem'te 2013, n. 147 , il quale stabilisce che l'istitr.lzione della IUC
lascia salva la disciplna per l'applicazione dèll'll\4U;

VISTO il comma 704, il quale stabilisce I'abrcgazione dell'aft 14 del decrèto legge 6 dicembre 20'11 n.

201 , convertito, con îodificazioni, dalla |egge22 dlcembrc 2011, n 214, di istitu:.ione della tares;

VISTI gl i  art.  1e2cel D.L 6 matzo2014 n 16, convert i io in legge 2 maggjo i l0l4, n.68, con iqualisono
siate apportaie modìt che alla norma istitutiva della Ta e della Tasì;

TENUTO cONTo, Fertanto delia necessìe di coordinamento nomativo e regolamentarc riguadante la

disciplina dell'lMU con la legge 27 dicembre 2013 n 147, il quale stabilisce , tra l'altro, l'ìsttuzione

dell'imposta unica cornunale IUC dal 1 gennaio 2014 e dèlle sue componenti;

VTSTO l'art 9 bis, del DL 2B matzo 2014, n. 47, convedito nella legge 23 maggio 2014, n. 80;

VISTO l'art 4, comma 12 quater deì DL 66/2014, conveÉito nella legge 89/2014;

DATo ATTO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (lMU), di natura pakimoniale, dovuta

dal possessore degli lmmobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita aiservizi, che sì

articola nel tíbuto per i sLervizi indivisibili (TASI), a caico sia del possessore, che dell'utilizzatore

dell'immobile, e nella iassia sui rifiuti (TARI), destinata a finanziaÍe i costi del servizio di raccolta e

smaltimento, a carico dell utilizzatore:

RIoHIAMATO I'art. 512 D.Lgs. l5 dicembre 1997 n.446, in materia di potestà regolamentare deiComuni, in
base al quale de Phvìnce ed i Comuni possono discipfinare con regolamentD le prcpie entnte, anche
tibutaie, salvo per quanto attiene alla índividuazione e definízione cle e fattispecie imponibili, dei soggeftí
pas'ivi e de a aliqu)ta massima dei singolí fributi, nel ispetto de e esÌgen)re di sempliÍicazione degli

adenpínentidei conúibuenti. Per quanto non rcgolanentato si applicano Ie dispt sizioni di legge vÌgenti,;

DATO ATTO che l'ad 1, ormma 702 della citaia legge fi7n013, stabilisce ohe resta ferma la pote$tà

regolamentare in maleria dientfate degljenti localidicui al l 'af 52 delcitato D.Lgs n.446/1996 anche pèr

la nuova lUC. con le $ue cornponenfi lMU, TASI, TARI;



DATO ATTO che i te.mine per approvafe le modifiche regoramentari con effetto retroaftivo ar 1" gennaio
der|anno di riferimenio deve intendersi coincidente con ir termine urtimo îrìsato a rive[o nazionare per
l'approvazione del bìtancio dì previsione, in base a quanto disposto dajf,art. 52, comma 2 D.Lgs. 15
dicembre 1997 n. 446, come interpetato dalt,art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2O0O n. 388 e poi inÀgratodall'art. 27, comma O L. 2€i dicembre 20Ol n. 44e, il quale prevedè che it termihe peÍ detiberarc te at*uo*- eIe fariffe dei tributi locati, canprcsa t'atíquota de['addizionate conunate all,t.t?.p.E.F. di cui all,articoto 1,comna 3 D.Lgs. 28 seltenbrc 1998 n. 36A, recante istituzione di una addizionate conunate a ,t.R.p.E.F. esuccessive nodifícetzíoní' e re tariffe dei sèwizi pubbricì locari, nonché per approvare t regotamènti rerativi
a e entrate degli enti locali, è stabilíto entro ta data lissata da normè statatí per la deliberazione del bilancio
diprevisione. ! rega'lamenti sulte entrate, anche se approvati successivatnente a 'inizio delt,eserciziopurché ento il terh,tine dtt cui sopra, hanno efÍetta dal 1" gennaio dett,anna, di tiîerimènto:

RfcHfAMATo in tar senso quanto stabirito dar successivo aÉ. 1, óornmè 169 L. 27 dtcemwè 2ao6 n. 296, ilquale a 6ua volta .ispon€, chè gli enti Iocali delibercno le taiffe e te atiquote rctative aí iributi di loto
competenza èntro ril data fissata da norne statari per ta deriberczione dei )riiancia dí prcvisione. DeÍÍe
deliberazioni, anche se apprcvate successivanentè a|'inizío de|'esercizio putché entrc jr temine innanzí
índicato, hanno effefto dal 1" gènnaío de,'anno dí ifeinento. In caso di nancata apprcvazione enho il
suddefto ternine, lè ,ariffe e le aliquote si intendono prarogatè di anno in annor..

VISTI:

' ir decreto de Minrsfero del'intèrno der'lg.dicembre 20'f3 (G.u. n. 302 in data 27 dicembre 2013),con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 it temine per |,approvazione Cet bilancio óip.evisionè dogri enli ,ocari per lesercizio 2014, ai sensi deÌ'articoro .r5ì, comma 1, urtimo periodo,
deld.Lgs. n. 26712000;

' iÍdecreto del l\,'rinist.*o de 'interno der r3 febb.io 2014 (c.rJ. n.43 in data 21 febb.aio 2014), con ilquale è stato prorogato aÍ 30 aprite 2014 ilteiîine dj cuisoora:
' irdecreto der n'rinisiero dei|interno der29 aprire 2014 (c u. n. 99 in data 30 aprirè 2014), con irquareè stato prcro(Jato al 31 lugljo 20.14 il termine dj cui sopra:
. i ldecreto det tt  inistero dell ' intemo-det_ 1-8 Lugfio 2014(c.U n 169del23 lugl io 2014), con it  quab èstato prorogato Ar :i0 settembre 2014 ir termine di deriberazione der bira;cio di órevision;2014deg li enti loca Ii;

CONSIDERATO che appare aìtresì necessario introdure la disciplina regolamentare della TASI per |,anno
2014' in rcrazione ara quare si ritiene che ir rerativo regoramento comunare debha essere approvato anche
nel momento in cui ir (lomunè dovesse avere disposto |azzeranrento dele reratjve ariquoîe, ar sensidel'art
l' comma 676 L. 147)2013, ín modo da dotarc comunque |Ente di tare regoramento, che poaebbe rivera*i
necessario ner momento in cui ir comune dovesse rrcvarci nefla necessÍtà di aumentare re ariquote der
tributo neicorso de|2014, aisensi de 'art. 54, comma 1ólb D.Lgs. 446/1997;

VffìTA la deliberaziofre di Consiglio Comunale n. 18 del 26l}gt2}12 con la quale è staio approvaio jl
rego'amento IMU:

'úlsiTA la deliberazione di rSonsigrio comunare n. 32 der 2gt11r2013 con ra quaÍe e $ato approvato il
lìegolamento TARES;

llAWlsATA |opporturriià diadottare un unico règoramento ruc che comprencfa arsuo interno ra disciprina
delle sue componenli: lNlLr-TAsl-TARl, revocando quindi contestualmente dalla cfata di istituzione
dell'imposta unica comunale IUC i prevjgenti regolamenti IMU e TaRES;

\/fsrA la defiberaziono di Giunta comunare n. 71 der 2610812014 con la quare è ffato approvato ro schema
clelregolamento pef la Cisciptina dell'imposta unjca comunale IUC;

FIITENUTO chè sulla ptopost.t sarà acquisito il parere del Revisore unico dei conti

\/ls'fo il D.Lgs 1B Agos to 2000, n 267-,



VISTO lo Statuto dell'Enté;

VISTO il Regolamerto di ciontabilità dell'Ente;

PROPONE

l. Dare atto ohe l() premesse sono pafte integ.anie e sostanziale del disposìtivo del presente
provvedimento;

2. Approvarè il regolamènto Comunale per l'appJicazione dèll'imposfa unica Comunale (tUC)
composto da n. 50 alicoli, che siallega alla presente delibèrazione formandone parte integranle e
sostanzialè, che comprende al suo interno, la discjplina delle sue componenti IMU-TASI-TARI,
sostituendo quindì integralmente il previgente Regolamento lMU, approvato con delibèrazione del
Consigfio CcmuÒale n.1A del 26109n012, ilregolamento TARES, appnrvato con detiberazione del
Consiglio Ccmunale n. 32 del29h112013 in quanto rcgime di prelièvo sul tributo soppresso , con
la regolamertazione de! n,-!ovo €gime TAR! , e disciplircndo il nLtovc kibuto î,ASI rivolto al
finanziamenlo dei servizi indivisibili dei comuni.

3. Dare atto che il regolamènto approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 gennaio
2014',

4- Deiegare il Flesponsabile del Servizio Tributia trasmettere copia della presente deliberazione e del
regolamento ìn oggetto al lvlinistero dell'EcQnomia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
entroi l terminedicuial l 'art.52,comma2delDecfetolegislat ivon.446delí997.

5. Dichiarare la presente immediatamente eseguibjle ai sensi dell'af 12 camma 2 della Legge
Regionale 41l91 e si.m.i-

ll Responsabile (lel sen/izio tributi

F. to (Ras. R. celsa)

L'assessore ial Bilancio

(Dott. Gaetano Giannì)

É\.- 6:



C O M U N E  D {  R E I T A J V O
PR.OV{NCÍA DI MESSINA

PA]RERN
Ai sensi dell'art !i3 della legge 8 giugno 1990 n. 142, recepito all,art. I della L.R. 11 rìicembre
1991 n.48, cone integrato dall,art 12 dellaL.k 2311212000 n.30 e attestazione della
copertura f iùaDziitr ia

SU]LLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C.

À1. 4 de\ 29lraD0l4

Predisposfa daÌ respoùsÈbile del Servizio Finaúziario su diretiiye tieiilassessore al Bilancio

i_iGGi! i iu: Appi ovaziúte Regoiamenio per ia discipii4a deil'inposfa uiica comunale (IUC).

UFf'ICIO : ,A-REI\ ECCTNOMICO-FINANZIT RIA

Per quanfo concerre la regolarità teqica si es;prime parere : lA 'Jl lg{O ?(

n35/0f ,-l,yL RESÌIONS. A]REA

Rag.

I]]'FICIO DI RAGIONERIA

Per quaDto concerre la r.egolari là cootabile si esprime parere:
'{-puo

LrÈq/$g/_ad4 IL RESPONS. AF.EA OItrCO-FINANZIARIA

Rag. Rosa

Ai sensi dell'an't 55 delJa.Legge l42l9Ù,recepito dalla L.JR 48191 la cop,ertura linanziaria

D i €

]Lì

al codice

IL RTSPONS. AREA ECONOIICO-FINANZIARII,
Rae, Rosa Celsa



ll.. REVIS( 'RE Di" i ( ONî Dr. lìADAltrcco S[RciO
NorDrnaro con delibo-c Corlsitiar€ tr.I0 dcl U t/07/201.?

6gg{fto: lk|erc Ei seffi &]1'aIL 239, c<xrma 1, dgl }. Lgs 2ó7lì000 _ p$$$ia rr
Frjiberazions di Consiglio aql!u*!è s_ 4 dd :9/08llr.l4 su arFrol'asj.ne sdrena
rÈgoralDenid pfl- la d- plna ddl.ùrporla unics con]ùrrlc (IUCJ

tslRilt& 'ARERI $AVóR 1r0rè

ai roasi iletl'n* 239, eoattrta I da: t. LSs. ?ó?/:l*0, au,nÉxcÀ,aziore da :retè det
Cansigiid Co&.e.:e de agspo$1a dj, eÈi qjfqgge!8.

&@irals la p..t6ta di d.tiiÉazicd€ irgieara 1s .ggófo, ii ,Revisore dei crrú :
Vifb l'6rt. 739, $omr!& I det D,14s n_ 26?i9030. cost {on1e nor,.::lab dat I}. L. lj4rr12 x

colwtlit4 corl lnodi{ffizioni dalla l,,ggc ?i3,20t?:
veritrcafo , 'l:arÈrc del respoÌsatlik d€l sq*ùio fi$saiialio a:. ser$i del, ,aú. 49. coóna I e

!é i4l t* dsl D. Lgs, 26?1200&

*siiano ttl OtS9f2Ol4

htqr/ÍÉil21b.rebrÉji.liberojlcp/Fs^,laiypràieu,/Proieúr.|Ber

Sarire t .|



COMTINE DIREITAI.{O
Provincia di Messina

REGOLATIENIIO PER LA DISCPLIì\A DELL'IMPOSTA T]NTCA
COMIJNAL]E

(nJC)
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TITOLO I - L'MPOSTA UNICA. COMI]NAI,E (IUC)

Art, I
Oggelto

1. È istitùit4 a decc,rerc rlal 1' gemaio 2014, l'imposta ùnica comunale, ai sensi deil'afi. 1, corùna
639, dellaLegge 27 dìcembre 2013, r. 147. Essa si basa su due presupporfì impositivi, ùno ccsftuito
dal possesso di imnLobili e collegato alla loto naíua e valorc e Ì'altro co.llegato all'erogaziooe e alla
fitizione di servizi comrmali.
2. La NC si compore dell'imposta municipale prop a (iÀ4lJ), di natua patimoniale, dovuta dal
possessore di immoìrili, escluse le abitMioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
a.rticola nel tributo lrer i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
delf immobite,e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinala a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. I1 preserte regolamentcr contiene disposizioni ir mateda di knu (Titotro II),di Tasi (Titolo IID, di
T.4RI (Titolo IV), nonché disposizioni comuni ai predetti tributi (Titolo V). Per tùtto ciò che non viene
eqÌessamede discil)linato, si applicaiìo le disposizioni contenute nelie norme statali di riferimenlo e
nelle altue disposizioni di legge in materia compatibili.

TITOLO - L'IMI'OSTA MUNICI]PALE PROPRIA (,]IMII)
ArL 2

Discípliha e presupposfo dell'ìmposta

1. Ai sensi dell'art. l, cornma 703, della Legge 14712013, I'applícazione dell'imposta municipale
,propria QMtl) ar'viene in base alle disposizioni rccate dall'art. 13 del D.l,' 6 dicembre 2011 n 201,
coùvefito cor modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 í.214, dagli aftL 8 e 9 del D.Lgs. 14
narzo 2011 r.23. la disciplina dell'IMU è integata anche da alcune rlisposizioni del D.Lgs. 30
riicembre 1992, n. ii04, lerddove espressamente dchiamate, nonché del l),L,2 maîzo 2012, n. 16,
oonvertito dalla legg3 26 ztpÀle 2012, n. 44 e dal D.L. 3l agosto 2013, n. 102, convefito dalla legge 8
ottobîe 2013,n. 124.
2. l[ presupposto dell'imposta è il possesso di qualuque immobile e dei terreni incolti, fatte salve le
jpotesi di esenzioue previste da.lla legge. Ai hd dell'applicazione dell'IMU:
o) per fqbbricqto si intende I'unita immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio
urbano, considerand<,si parte integra.nte del fabbricato l'area occupata dalla costuzione e quella che ne
costituisce pertinenzL; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a paxtire dalla data di
rútimazione dei lavori di costruzione ovvero, se altecedente, dalla data in crd è comunque utilizzato;
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 edificazione determiíate
secondo i criteri previsti agli efletti delf indeonita di espropriazione per pubblica utilità. La nozione di
edi:ficabilità è completata dallart. 36, comrna 2, del D.L.22312006 in trase al quale un'area è da
considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio secondo le derterminazioni assunte nello
strumento urbanistic.o generale anche se soltanto adotiato dal comue, anche a prescindere
clali'approvazione da parte della regione o di strumenli attuativi dello stesso. Anche ai fini IMU sono
considelati non fabblicabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma I 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-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del foldo,
alla silvicoltura. alla lunehicoltua ed all'allevamento di admali,



Il Comùne, su fichiesta del contdbueúte, attesta se un'area sita nel pîopdo tetritorio è fabbricabile in
base ai criteri stabili ti dalla presente letteÉ;
c) per ferreno agricÒlo si intende il terIeiÌo adibito all'esercizio delle attiviÈ indicate nell'art. 2135 del
codice civile.
3. Dal 2014 sono osenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertircnze, escluse quelle
appafenenti alle cati)gorie catastali ,A1 , A8 e A9.

Art, 3
Fdbbricdtì ruralí

1 Ai fabb cati rur[li a cLestinazione abitativa I'IMU si calcola facendo riferimento alle regole di
rleterminazione della. base :imponibile di cui all'art. 6 del presente regolamento con I'applicazione deiie
aliquote stabilite neli'apposita d€libem. Qualora i fabbricati rurali a destinazione abitativa siano adibiti
ad abitazione principale si applichemmo le misure previste per tale tipologia di immobile.
12. Ai fini della definj.zione di fabbricati rurali strumenlali si fa riferimerto eú disposto dell'art. 9, co. 3-
brs del D.L. 55'7/1993, che prevede di dconoscere carattere di ruralità aji fini IMU alle costruzioni
stmmentali necessarie alk) svolgimento dell'attività agricola di cui all'21rt.2135 del codice civile
destinate:
. alla protezione dell ) pianl.e;
. aÌla corservazione ,lei prodotti agricoL;
. alla custodia delle roacchjne agdcole, degli athezzi e dells scorte occorenti
oer la coltivazione e .['allevamento:
. all;allevamento e aj ricovero degli animali;
. all'agriturismo;
. ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agdcole nell'azienda sia a tempo indeterminalo che
cLeteminato per un lumero annuo di giomate lavoratiye superiore a cento, assmti in conforrdtà alla
rLormativa vigente in materi.a di collocamento;
. alla ma.dpolazione, trasformazione, conservítzione, valoizzazione o commercializzazione dei
prcdotti agricoli, anche se cffettùate da cooperative e loro consozi di cui all'arficolo 1, comma 2, del
decrcto legislativo 18 maAglo 2001, î.228t
. all'esercizio dell'afività agricola in maso chiuso.
3. Dal 2014, sono esenti dall'imposta tutti i fabbricati rurali strumentali.

Atl 4
Soggetfí passìví

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari degli immobili di cui all'art.2, comma 1 del
presente rcgolamento, owerfo i titolari di diritto reale di usuîlutto, uso, abita:zione, enfiteusi, superficie,
srgli stessi, anche so non residenti nel teritodo dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o
amrdnistrativa o noo vi esgfcitano I'attività,
2. Nel caso di concesrione su aree demania.li, soggetto passivo è il concessionario.
3, ter gli irDmobili, rmche da costuire o in corso di costruzione, ooncessi in looazione finanziari4
soggetto passivo è il locatario.
4, Per i fabbricati clarsificabili ne1 guppo catastale D, non iscdtti in aatasto,intennente posseduti da
irnprese e distintamente contabilizzafi il locatado assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal
prùno gennaio dell'anno successivo a quello nel co$o del quale è stato stipulato il contratto di
locazione Ér'anzia:d.a.
5, Per gli immobili assegnati ad uno dei coniugi
scioglimento o cess rzione degli effetti civili del
a.segnafano. 

Aú 5

in caso di separazione legale,arurullamento,
matrimonio. è sog{jetto passivo il coniuge



Soggetlo altít o

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il comrure in cui insiste, interanrenfe o prevarentemerte, ra
superficie delf irn-,)bile oggetto di imposizione, e lo stato al quale è riservato il gettito dell'imposta
municipale propda di cui all'articolo 13 del citato deùeto legge a.201 del 2011, derivante àagli
inmobili ad uso produtti'io classificali nel guppo catastale D),ìd esci.sione della categoria D/i0
esente dall'imposta a lar data dal 1 gemaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento,
prcvista dal comma 6, primo periodo, del citato aricolo 13; tale riserva norL si applica agli inunobiii aà
uso produttivo classificati nel gruppo catastaie D) posseduti dai comuni e che insistona sd fispettivo
teúitorio.
2. In caso di varirzioni delle ci'coscrizioni territoriali d€i comrmi, anohe se dipendeiti da.lla
istituzione di nuovi comrmi, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito dei cui territorio
rdsultano ubicati gli immotrili al 1' gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa inlesa t,a
gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.
ll. ì\el caso di immobili cbe insistono sul territorio di più comuni, I'impostta deve essere corisposta a
questo Comule se la super:ficie degli stessi che insiste sul suo territorio non è inferiore al 50%o.

u*/#*1,*,*
11. La base imponibil: dell'tMu è costituita dal valore degli immobili deteÍÌinaúo facando riferimento
an'art. 5, coÍrni 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs.5 04/1992, ed, ai cornrni 4 e 5 dell,ad. 13 delD.L.201/2011.
il. Per i fabbrícatí istrítti ilt catasto, ìl \aloîe è costituito da quello ottenuto applicando all,ammontare
clelle rendite risultan:i in catasto, vigenti al 1 " gennaio dell'aoao di imposìizione, rivalut ak del 50À, i
seguenti moltiplicatoli:
a)160 per i fabbdcati classifioati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie
catAstali C/2 Mag;uztni e locali di deposito), C/6(Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7
('Iettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A_/10 (Jf6r:i e studi privati);
b) 140 per i fabbricati classificati nel gmppo catastale B (stlutture di uso collettivo) e nelle categorie
catastrdi Cl3 (Laboftltori per arti e mestiert, C/4 (Fabbricati e locali pe,r esercizi spoúivi) t C/5
(lJtabilimenti balneari e di acque curative);
b)bjis) 80 per i fabbricati classificati nelia carego.ìa cataslale D/5 (Istituli di credito, cambio ed
assicurazione);
clt 80 per i fabbricati c lassificati nella categoria catastale A/10 CJffici e studi privauj;
d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o
te,lziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catasta.le D/5 0stituti di credito.
carnbio ed assicuazio ne);
e) 5i5 per i fabbricati classificati nella caúegoria catastale C/l (Negozi e botteghe).
Pzr i fabbricati class.i.ficabíli nel gruppo catastale D, non isqitti in catasto ed individuati all'art. 5.
comma 3 del D.Lgs. lí04/l992,Iabase imponibile è determinata dal valoîe costituito dall,importo, al
lordo delle quote di ammof:amento, che dsulta dalle scdthre contabili, agfiiomato con i coeffrcienti
determinati con decreto mini.stetiale.
3, Per le aree fabbrícoórlr laL base impouibile è costituita dal valore venale in comue commercio alla
dzLta del 1' gentraio dell'anno di imposizione, facendo dferimento alla zona teritoriale di ubicazione.
all'irdice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentit4 agli oneri per eventuali lavori di
adafamento del terleno neccssari per la costtuzione, ai prezzi medi dlevati sul mercato dalla vendita
di aree aventi analogbe caratteristiche. I1 valore delle aree fabbricabili sara detenninato annuaktrente
dall'Ufficio Tecnico (jomunale, sulla base dei criteri di cui all'art. 5, comnLa 5o, del D.Lgs. n.50/92.
Detfo valore ha effetto per l'anno d'imposta in corso alla data di adozione del prowedimento stesso e,
qualora non si deliberi díversamenle, vale anche per gli ami successivi.



4.-Per í Íet-reni ag ícoli e pel i fefte.ní înco-lt, il valore è costituito da quello ottenuto applicandoall'aÍfnontare del reddito dominicale dsùitante in catasto,vigente al l. gennaio def,anno diimposizione, dvalutato del 25%, un moltipricatore pari a 135. peri cortivatori diretti e gri imprenditoJagrìcoli p. rofessional i iscritti nella previdenza agicóla moltipiicatore èpafi a 75.
i' Per gli qltri fqbb'icati kon iscrífii ín carastu, íonché per i fabbricatì per i quali sono intervenute
variazioni permanenti che inJluiscono sul'anmontare deila rendita catasiale, ri base imponib e è il.iralore costituito con riferimento aila rendita dei fabbricati similari sià iscrifti.

Da"r íoorioo, a"lllto/íquote e delt'ituposta

L. L'aliquota è deteúrinata coa deliberazione del consigiio comunale surla base derla prcpria manovra
cli bilancio e tendo conto delle disposizioni dell,af. 13 del D.L. 201/2011. L,;iq;oúa di ba;;
<ìtell'imposta è pari allo 0,76"/o.Tare aliqnta con deriberazione del consiglic, comunale, dottata ai se'si
del1'art. 52 del D.Lgs. 1 5 dicembre 1 997, n. 446, può essere aumentatJ o diminuita sino a 0,3 punti
percgntuali T4g narìou.a comporta che l,aliquota pùò oscillare tra ùn mioimo di 0,46yo furo ad ùn
massimo di 1.060lo.
2. L'aliquota di base può essere ddotta fino allo 0,4o/o, ad eccezione dei làbbricati classificabili nel
grùppo catastale D, n(i caso di:
a) immobili non produttivi rfi reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del ruir,owero di quelli relativi ad
unprcse commerciali i: di qrLelli che costituiscono beni strumenlali per l'esen:izio di arti e professioni;
b)j 44obili posseduti dai soggetti passivi dell,imposta sul reddito aele societa,
c) immobili locati.
3. L'aliquota di base ton può essere ridotta sui fabbricati classificabili nel gntppo catastale D.
4-Per gìi immobili ad uso produttivo classificatì ner gruppo catastaie D, i comuuu possono aumenrare
sino a 0,3 prmti percerLÍrali l'aliquota star.ìdard dello 0,760/o.

Abìtazíone pfincl:Í ! rebríve pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'irunobile, iscdtto o iscrivibile nel catasto ed izio urbalo come
unica unia immobiliarc, neil quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualrnente e
risiedono anagrafi cafn(nle.
Qualora i oomponenti del 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 esclusivamente quefle crassificaie nele
eategone catastah c/2 iMagazziw e rocali di deposito), c/6 (sta[e, scuderie, rimesse e autorimesse) e
Cn (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un,unita pertinenziale per ciascuna deile
categode caiastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all,'nita ad uso abitativo.
3llal20l4,leabit,zianiprirÌcipalieierativepertinenze,sonoeseútidall'inpostqfattaeccezioneper
qucllc appanenenti alle categode catashli A l,A8 e A9.
4. Dall'imposta dowta per lìmità immobiliare adíbita ad abitazione principate del soggetto passivo e
per.le. relative peúinerxze, si detraggono, fino a conconenza del suo an*nontar.e, € 2i-0 rapportati al
perioclo dell'anno dwaote il quale si prctae tale destinazione; se l'unita ùrunobiliare è;dibita ad
a_bitazione principale da. pir) sr:ggetti passivi, la detmzion€ speltu a ciascuao d:i essi proporzionalmente
alla. quota pel la quale la desti:nazione medesima si verifica.
Tale detrazione può esriere auÍrentata con la delibera comunale coÍ cui sono stabilite le aliquote. A
seguito dell'aumento la delrazione può arrivare fino a concorrenza ddl'importo dovuto per



l'abitazione princip,le ln tar caso .ariquota per re unità immobiriari temùte a disposizione non puòsuperare l'aliquota cLi base.
5' Per gri anni 2012 e 201, oltre alla detrazione di cui a1 precedente comma spetta al contdbuente unamaggiorazione di 50 € per ciascun figlio.di 

"ta "* 
.'rp".i"r"'" 

""iii.li 
*r,i, pu."ne aia-tor*te

lb,Ly[:* " 
*:idr:te anagmlicam€nte nell,unirà inmobitiarc adibita aà aortazione p;ncipa".

i#Xfi",o:".it*ìit 
della maggiomzione' al netto della detrazione ài bu.", ,'ón puà ,up"r*"

6- All'abitazioneprincipare, quando soggetta af imposta, si applica ùn,ariquofa Ídotta pari a[o 0,4%che può essere ridottl fino allo 0,2olo oppure può essere aùmentata fmo allo 0.6u2.'7. La Ceîîazione dr <ui al comma 4 sl:.epli;: a1:he ?cli attoggi ,ego enle ussegnati ctagli lstituriaùronomi per te caje popolari (IACp) o dagti enti"di ediíi"zia iJ"ì"i"r_ pubblica, comunquedeíominati, aventi lo stesse frnarità degri IACÈ, istih'.'ti i,' attuazione à"iiki""ì. s3 ;r;-;Jì'."iiluglio 1977,n.616.
t' E considerata direltameíte adibita ad-abitazione pdncipale l'unità immobillare posseduta a titoro diproprietà o di usuftufto da anziani o disab'i che acquisiscono ta r"sid"oza in istituti di ricoverb osaÌritari a seguito di ricoverc pemanente, a condizione che ra stessu rror, .i*tti to"utu.

,tau o"iIo!" ,iauziooi
1, Sono es€nti dalf irnposta., ai sensi dell,art. 9,.comma g, D.Lgs 23/20li,.,litriîata.,'erne al periododeìl'anno du.ante il quale sussistono le condizioni prescriue, ili i.*otii, po*"auti dallo Siaio,nónché gli irnmobiri posseduti,dalle regioni,. dalle province, dai cimuni, Jalle cornuniu montane, daicorxorzi fra detti eltti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitano nazionale, destinatiesclrrsivarnenLe ai cornpid istiruzionali.
2. Si applicano, irÌoltte, le eseazioni di cui atfart. i, cotfrn\a l, del D.Lgs.504/1992, con paficolaredferimento alle esenzioni, pteviste alle seguelti lettere della norma citata iel:a) i labbricati classificati o c.lassificabili nelle categode catastali d"Btt ilífj::i
b) i f.abbricati con destinazione ad usi cultuali di;ui afl'articolo 5-bis dei àecreto de] presidente denaRopùbllica 29 settembre l9?3, n. 601, e successive modificazioni;
c) i fabbricati destinatr esclusivamente all'esercizio del culto, puché complltibile con le disposizioaidegli articoli 8 e 19 della Cosfituzione, e le loro pertinenze:
d) i fàbbricati di propri.eta della saata sede.indicati negli artt. 13, 14, 15 e l(; del rrattato laterarcnse,softoscritto l'1 1 febbrajo 1929 e reso esecutivo con legle 27 ̂ aggio iSZO, n. Arc;
.e] i ftbdcal_ge.parrerLenti agli Stati esteri e alle org;u""uoii ^r.^*iooJi p". i quali è previstal'eserzione dall'imposla looate sùl reddito dei fabbri;ti in base ad accordi int;nazionali resi esecutiviin.ttalia;
4 i tereni agicoli ricarenti iD aree montane o di collina derimitale ai sensi dell'art. 15 derraregge 27drcentbre 7977 , n. 984'
g) gli fuDmobili posseduti ed \tillzzaîj d^i soggetti di cui all'atf,73, comma l,lettera c), del TUl&aH,rovatg -:o_l l.P.R. 9 1 7n 936, destinati l-sclusivamente 

"ff. ""àl#r," 
con modatita nonconn'oerci2li di attività í*sistsnziali,previdenziari, sanita.rie, di dcerca scieitifira (dal 2014), didattichgric-ettrve,cultuali, riqeative e sportive, nonché delle atrività di cui all,ut. l|,leiera a),

dellla legge 20 maggio 1985, i.222.
3"rti-seDsi derad. 2l rrel D.'gs. 4 dicembre 1997,L.460, sono esenli da 'rMu gri immobili delleONLUS
4..1ú.$ensi dell'art. 2 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, dal 1" ge.naio 2014 s'no esenti dall,imposta ifabbricati costruiti e destinarri da['im*esa costruthice a a vendit4 fintanto che p".--gu tut"deslinazione e non siano in ogni caso locati.
5, Dral 2014, sono esenti dall'funposta:



a) le rmita immobilìari appattenen
ú,",pa" "1J"",r," p"î#!í,iililii"*1""'À:?1T "ttzie 

a proprietà indivisa, adibite a<t abitazione
b) i fabbricati di ci'ile abitazione destinati-"aa aÍoggi sociaii, come definltl dal decreto del Ministerodete infrastrutrue, di concerto con '.Mimstero"?e11" *iro'J"à-i""io", con il Ministero de*e
:i'f ":f""'"11"ft:tJi:jJ-il;"':: t^"*"ri'i"r" gi"-"*il 

" i" ii'i,iiu'loon,o. o" ,, aprire 20c8;
^i."[*r""t", ,-4"'Jr*"r:i" Íi#.J,^i^']19:l 

a seguito. di, prowedimento o separazione legare,
,rl) r'udco immobiÍe. i.;;; ;"ii:lÎ::9.rr 

eÍeni civjli.del matrimonio:
posseduto e non conc"r.o;o 1o"-l1t^o""",lel 

catasto edijizio urbano coÍle rmjca udta iÍmobiliarc,

,Efldit*î]r"rr.'#i#*+#'i#x:iH#",ffi r'"rfr r#:i*ffi
sono dchieste te con(tizioni defla dimàra abit"a". J"ii".".ìal_";;;#,..

::ifi t"1'*ilî#[Tki::'jt,:,-tl"*n'"à.'il"*;1;#; ìa base imponibi,e è ridotta
" 

i""Ui"irilia J *"".àr"Oàii 
"?""i"r, 

aîno dùante it quale sussisrono derre condizi""i f,i""giUifià
i nou ao"u-",*u"i1,;;ffiffi;ff::?:îiT$ffi:îJ":Tffitrico aer proprietario, cne'Jregì
fàcoltà di presentare rma dir:hiarazione sostitutiva ai_ sen* aa testo urri"oìi 

"rri 
uf O.p.n. 28 dicembre2000, n. 445, rispettc, a quanro Drevisro dal p*"a" pi"""J"ìr". ,igìi".à.,ui a"t,uppli"*ion" a"ru

:::^y^"i:."', T:,, o.,lla Èase imponi-bìh, r" a,;.""-, iàpìì",ì""ìÍ'aìiì,at;"u,o. non deve essereSUperabrte con intervertj di rnarulenzrone.
7 La base impo:ribile dell'lluu è ridotta del.507o per i fabbrìcati di interesse stodco o artistico di cuiall ai. t0 det codice di cui al decrelo legislar;* ZZ'*.*joìóOì.rl <z 

"' ' ..

l;T,f"Hf'"iìiÍt:trft1ìH*ffifri;il' éi"r,'i*iJ#iiruuu,i"uri di iote,esse srorico-

nuorio* pu gî\o:rioro, 
"o*mu"ìorí

1. L'esenzione di cui all'art. 7, co'ma l,,letteú i) del D.Lgs. 504,11992, si applica a condizione ohe leattuvità indicate dalla nrrrma stessa non abbiano *irrir"*]"t" ,r#líiài1.",r".2' Q.alora t'uniúà irunobiliare abbia,uu'utilizzazione -i"t" fr"^-"rJàì, e non), l,esenzione siapptica soto alta fiazi,rne di unirà nelta q"a". .i ,*fg" i 
":oii JlT;;ilr" n"" commerciate, seidEntificabile attrave^c l'individuazione iegli imnoíiri ;;ii" 

";;rrt""t 
di immob'i adibitiesc lusivamente a tale attività.

Alla rcstante parte delr'Ìrnità. immobiliar,e, in quafito dotata di autoÌrohia lirnzionale e reddituare

ii{1ff?ti"l,'",x',',_ jTlFi:ìff :Til",r;,##, j;Iffif t;:nT;;tr*-;k:,;j5#:
+:tÌffiJ:i:3Jf"".l:iliXiH*t o' lt1 manaarz4 àtt'ib-ion" da parte deragenzia dei
padirc dal 1'gennaio 20t3. t,let casoT^l 19lY" ""1.1îi 

modalita proclucono effettò fiscale a
prccedente, r'À"*i""",i "p1,rì"# r1#J:1"T,ffiìljjLXTJ"*";"ifi:,tirt ::i,*frff .;quale risultante da apposita djihiarazione dei conrribuemi.
3' Ai fini dell'individua:done ,lel raDoorto proporzionale gli elementi rilevarìti sono stati stabiliti nelD.M. t9 novembre 2012. n. 200. Deùo prow"Oi,,'*to i"aiuia* i.-"'q,ri"ìti glrrì,ruti p". to s.rotgi_"oto
;#T*3ff"::ffi;1'f;$fl';gila i:'i*ionuri uur"lai'"-àti"à?ìri'*'i'r- srt;t;;ì;
ad alhi enti che svolguno uttivla *ratogÍl.nelle 

medesime attiviè obbligo di devolvere ilpatrirnorio
4' Oltue ai requisiti indiceli ve ne sono-altri co.Dressi ata tipologia di attivilà svolta. per tutte le attivitàe prescdtto che debbano essere svotre a titolo gratuito o ;;tu;;;;;;;;ì" di rette di imporrosimbolico o comunqùe ttúe da non integraxe il req=uisito Ca 

"a",t"r" "**.ico 
dell,attività, comedefin:ito dal diriuo den'Ilnione europeq tenuto anche conto aat;À""roi"l.nl_ione con costo



;t::ffi,i:|Til1i,t%1;o1fll11,:,*"*,tt." sanira.rie) derra diffefenza nspetro ai co'ìspettivi
s. p"i r" utti,iti aìju;il:;#il::li:ti}iÎlt";:t"""fftr*rerlo stesso ambito te*itoriare.
q'erre p'bbriche, ,ianciro da * ."sot*"nto 1!," ó;il;;"ru il;fr:Íff"##iJ"ff:Tacceflazione degii alu_nnj : l.ossen anza a.gii 

"Ulfi*"a,ì"."ìf 
i"L""j ,idi applicazione delh c oîttatîazioîes'utt."e.asu s,anda,d r*,0, * r;iili*F #;:fi-:'i:::?l:'fi#:i":Hxl[,""h1Jltî[

i1'.if L;q!ihl?.lill;"T,"{j&"11,:,i!T','l'"::",:['i3.",*.;*'iT*ff"T,e:lt"g,f
sistemaziooi abitative anche temDoraDee pei bisogni speciali o rivolta alle fàsce deboli.'7. Ai fini dell,individuazione det,quesro deve ","".",,",",_ri, *,i?,|"lli#,iTii"$}Ì":"fi[:::t j:il:J#_1r,Ji:"r#nîT:;
:ffiffi:-;il;Tff,':"fr:l#3;;,î,:""e'ta *'n-e'"lJio*e'oìài ""i'""."iai. r" p","""rÀai,i
lini della deferminaziorr" a,,ff,fltU aiffllile 

in modo da ottenere Ia base irnponibite da 
"ritiÀi i

6i. Aj fini del riconoscimerLúo dell,eselzione gli enti non commerciali devrdiclúarazione nella quale occore indicare.<ri-sr,:,"_;;;;;ìl*#;;'#J1"rtJiì:î:#""t,{ff*:
nonché qùerli per i quali .esenzione dat.MU si .opil-; ;;;;";i" ne a*utirizzazione nonoo[unetciale degli stessi.
9, Gli enti commerciali entro il 3l dicembre 2Ol2.devoùo aver adegÌìato, il proprìo atto costitutivo o il
ryory-lo statuto alla nr''ova disciplina,. recependovi. i r"qui.r,i 

"uiJriti.dilíto il riconoscimento delcaxattere non coÍtmen:iale delle attività svólte e quindi l:esenzion", ,o,"1" 
"lrurziuf", aaf,ffr4Utt.t. t e rfsposizioiri r(tative al raD,o'.o_?r"p"-i"ra" a"glii;;;;;il;,il** si applicano solo a

::*il, j:]'|}"".*to 2011r' con ia conseguenza che per, tali irn-ouì4 t;nvru p". i'a" zolil

or*r'îíl,tj", , *.*,
l. Non sono considerati fabbricabili.i. teneni posseduti e condotti dai coltivatod dir€tti e daglirmpre.nditori agricoti professionali (Àp) iscritti 

""1ú 
;r;;ià;; ;,rola sui quali persistel' utiljzzazioîe aglg -sll,r'o-pastorale m(

alla silvicolhr4 alla fu,rrt""r,*, 
"o iTfrt"t"t*irt"Tj'ii 

di attività dirette;h 
"ortiu*io'," a"r'ioiào,

íìi'i i'[!G iTi;j:iLiî,*t.;f3;*#iff i:Í:î,f,Htr":ffltrl,bia comunque i requisiti
3 l terreni agricoli posseduti da colrivarori annt 

"iar,i."i," rírr"tp*#a'i,rza agncota purchè dai
f:d:rA:g-úF,:"* soggctti all,imposta limiratamente alla parte di'valore eccedente € 6.000 e conle seguenti riduzioni:
a) clelT,yî dell'imposla $avante sulla parte di valore eccedente i predetti € 6.000,e fino a € 15.500;b] 

:le]^59^01 gett imposta gavante sulla pafedi vatore eccedenie é is.iòd""ri,. uezs,soo;

ij!! ó:if :.ît!:î,ff :it5:*11 3ffi i.'":* *11*:":,;:r"nix:,?í3,iil,**" o,otentni, le riduzioni devono esserc calcolate_ prcporzionalmente al valorJ a"i t *"ri pors"ad o"i lr*i;:i#'"' í::"Tjj;T iT#rj: .1ii?.::":,Lm 
cffxtnhTlT,?:Jffttr""'',fficalcolato in rilerimenfo aì Ia ,;offi5ppnqsa1. poraoDe dj proprietà del sogg\:tto passivo che colivadreltanente il fondo.

Se ij terreno agricolo è posseduto e condofo da tutti i soggetti passivi, il beneficio fiscale spetta adognuno di essi proporzionalmente alla relativu quotu ai proii"ta íJì;;;b#"sE i sossefti passivi no. sono tuni condutrori del f"J;? ì;ó;;i;;;"si alp[ca soltanto a cotoroche possiedono i requisiti richiesri da'a normu 
" 

ug"'ot-i*?"u" ;;;; i,o;;" proporzionalmenre

IO



:lÌe gù:tî di. prol,r-r:ta dei singoli soggetti passivi che coltivano il tereno,cosr come laddove ilproprietario che coltiva il fondo u
qùestlone. 

no soltianto di essi' a lui spetterebbe per intero l'agevolazione in
A coloro che non oondu(:ono il fondo, iavece, non spetta il beneficio fiscale in questioùe € , p€fanto.
IJlfl*Í;:r" 

o" o*sri urrimi deve essere carcolata'segue"a" r" ì.*rJi-"a"ttà di determinazione

e**,,Ílîj,:,* r^,
1' A decorere dall'anno di imposta 2013,^è riservato allo stato solo gefito de[,IMU derivarte dagriimmobili ad uso p'oduttivo ciassificati nel gruppo catastale D, calciato uo alrqrro* standard dello0,76 per ceîto.
2' Le attivitèr dr acc.'tamento e dscossione relative agli altri immobili ad uso produttivo classificali nergruppo calastale D sotro svolte daj. comunì ai qu;i spcnaro f.,"gÀ[ri son]ae derivanli dallosvolgimenro delle suddete artività a ritolo d; ;.porl, in*L..i 

",;;?:-

,:;:;:",'

l. L'imposta è do\.1úa dai soeaetti oassivi per aùìi solati proporzionalnente aÌla quota ed ai mesidell'anno nei quali .i è protra*o il oossesso. A ciasc'no d;diaen s;hri ;omsponde un,aulonomaiqzosizione triburaria. rl rnese duranie' qua" ir p"rt"*" rii"i."Htt""iJaleno quinaici giomi eoomputato per intero
?. Si considerano replolaxmente eseguiti-i ve$amenti effettuati da un contitolare purché persona fisicarmche per conto degli altri. cli eredi dspondono ; *lia" a"ff"-.iiilgazioni tributade il cuipresupposto si è verilicato anteriornente a.lla morte del dante caus;. 

-- --"-

3' I soggetti passivi effettuano il versamento den'imposta dor.uta aicomune ed ato stato, per re qùotedi rispettiva compeîe'za ir due rate di pari i*po.to,""ua"ni ffiÀàìiì? gi.e.r" 
" 

," .econda il 16dice,mbre.

1:::c-o::idem 
rcCoiere il versamento dell,imposta in acconto se effettuato en.,o la scadenza dellapnma rafa e per ùn importo non inferiore all,imposta complessivam€nte ào*,u p", il periodo dipossesso del primo sernestrer.

5 Non si fa luogo al versan0ento del tributo nel.caso in cui f imposta do\da sia pari o inferiore ad €12,00. n tmite ptevisto deve intendersie.'r,hposta piÀ .;;;;.;# *:'d:"*[ iiffi;lffr:i"35ì:ì"&î:J,j":#,*r:'ffi*",,"
ddle eúnte oppure trimoite boúftino Dostale.
7. Il modello di bolle,ttino di conto corrente postale deve r.iportare obbligatoname[te iÌ llumero diconto corente 10088i;7615. valido oer tutti i Comuni italiani, 

" 
t,iot""t-i?r" ..fugr_"nto 

MU,,. tt
:::":-*,9 

dell'impo:.ta può .essere "ff*""t" 
t 
"rrit" 

,.Uri" àf"i"ff""giroa da poste ttalianes.'.4. e. m tal caso, il coÍtribuede dceve la corfenna aaf ,ur.""rt" pqlt"mo con le modalitàpn:r,rste per il Sewizio di collegamento telematico.
Nulla compilazione del bolleìÍno occorre tenerpresenle quaDto sesue:
a) il 'r'ersameúo dell'nr{u deve essere effeth@lò abt-t -""t" p*'"gi comLrìe ner cui territodo so'oub:icati gli immobili;
b) se nell'ambito dello stesso comune il conlr.ibuente possiede più immobili soggetti ad imposizione, ilversaaento li deve conprendete tutti:
c) fli importi di ogni singolo rigo, indicati in corri:pondenza delle varie tipologie di immobili,devonoessere arrotondati all'etro per difeflo, se la frazione è inferiore a € O.+0, o. i"r--eccesfio, se supedore a tletto ilmDorto:
d) la soÌnma di tali importi deve coincidete con quella totale del versamerìto:
e) i dati anagrafici devo oo essere riferiti al cont ito"ote 

" "omf 
ati ;og;ì;_ p*";
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;1j;#;li:i:,:',ffi #,xla ik?1%,:iiÍ,ffiili".:ff ffiffiff :l:i ;"J:,$"1i.:Í"ffi;
f{,4T,',iffifl #ftrx;.1i:ffiiiÍ;Jl!}Hir3uso 

prcmisclo' r'irnposra è versara con,e
p"66:'of ;u'ffi 

'"ì:::H"I"ffi*:*ffi 
TJ,ru;:ll,"i:,1ffi iy#i;ffi ;tr:

!,ffi fi ffi[si"[:::iqí*fi *,",.;.,"4illi,,trf #:iffirffi l"; jf"i,.:,".xd
il"Yi:"""T#';:il*:í'n*l#:",,1,,11X,i,J.?ÍJi;ìi"ffi l*,"
iiiH,Ti",,ru:'','*" ";'#nffi :if lfif ,"i#"Jf1trT i:,'"ff"T#",f

o"fi'#"".
t. l.soggetti passiyi devorlo prese

;fl{r"}ffi #*iffi 
""x,,}T,'ffr,iltrtr"T#f :i:l*itrrffi #

;;ff.#I"ffiJ"r::,5J,T:f,il:,"r:.:::pl ; successivi sempre che non sj verinchino

;;#*ih3[|:i;gx*.$f*-[',;:*;trf rhrrffi?*ig*g*,:;
J;"Xlfri i,i?ff i1,", i*i,lT"jJ,l;,,,*T,i:f'::,f llîÍ,l#Ht "Jflt*:,,ffifiTJ:;:
;;ii:hlffi::*",i.iliffiTffi;r";if,:"',;""J,"#,:ii,t",'.:ff'il::,.""possonoesserecosì

iiFtrtr'lr,"#f, idffii.lim',ffilf Hff t":o;:""xìì',Hff **'
:?ihru3ri?r:r:ifl$ì,u, 

--*" ha'deliberato ra dduzione den,ariquo4 ar sensi deu,arr. 13,

ilff h,"?'g;1:iff *"ryilTj".s:liilFj!"1"1:::r,:fi ,T;,:;;l"#ff .ff ,;*"*
i*imtm*iìf;'Iilfl. sî"g*lfiffi :ffi 3i"ffJposrz non repeíbi,i da pa.e

ift fl ;'l$:-#,;iiÉflfl i""t?t.:;ffi;l*i#;,ff:li'#riroo.""ou",: i r#';*fl :Hd;;:iili: ffifi?i:: sllm:li'r :::ro# :trr itri ffffii,fff'r;#rJ;i;l;iii,;sr*n*
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;Éji4Ti,"#:rTffií::*1:T,T"'':,'..i:3ffi'i,::ii,ffi,:"":il,1ì,"ifljìf;.,;.::i,trifl
:.ó:T"':li!jifi."#iHriid;,*'h'ari 

di cui ararticoro 5-bis der Dp.R.60rl 1e73 (a,t.7,
;'':'ffî: :i:i,tri.g:eo:i'3;I,,;ny''liri e recuperari ar rue di essere desrinari aire aniviià
;"îii,lf;il:o' u il ffi'ft Jl;,i'Í[,i;1?"T],x"i,i'l#"ti ,qÉtr":li I i:îÀ;;;.
;;f,l',ff:i,""ffi1i":11'#.#"ffi:",,;iffj$:{fi,H"ì"Ji*#"Tf.J:Hr'";;:cri,,i, ma senza
; f :Éi:fjiq ;i;"ruff"1,ÌT*i" 

î1.:g,y;,*", uso, ennteusi o di superricie;
ii':iili{{'T!ll ij 5lll1 i:t ili.Tii,i,,"T;,X T""#li:tjffiiip.n per a po.i neía e
i;#i,ffi:*t::;ff llr:m;r:;;*,kil+l"#j;xrffi i:"ll,:ff :.,^,;
f,É5,ru;iqÉ4i::Í}:'.:il"ii"hfiffi.fdii ;1x;"H* reaìe,i sodimento, da persone
. se si è verìficaro l.a(:quistc, o ta cess-ione diy dt.t a ffi ùì,ilmobile p3r eflèno di legge;

:ii[ff]{,::!r:!!iii i""TnH.mwjli",:**r;:' il#"',Ío "o,o u"'?* o,-o.n
;i*jr1ì:,T#J:lljrtÍ;,1,ir*"*" c 

""p,",,*"nt" i."uiiíddh r"gg" (ad esempio, art.2.

ii'i,1#"*xi:ffii,"#':'"Tffi Ì. T;T.::;13"ÍBlffr!'et,?,i:iÍliffi T:.tiflK:i:

TITOLO TI - II, TRIBIITO PER I SERVIZI INDN,.ISJIBILI ffASN

,Ílioí!^,
1. ll gesupposto del aibuto è il Dossesso.o la dde,y11:, 

.a_qlaljiasi útolo, di fabbdcati, ivi comprcsal'abitzione principale e, di aree ódificabrli, come definiti ai firli dell.imposta murucrpale proprja.

rn"uril,lt"i6"r"rriort
l. Sono esclusi dajla TASI, in ogni caso. j rerreni aficoli.
r. tio[o esenti dalla T.,\Sl gli imrnobili posseduú dalo Slato, nonché gli immobili posseduti, rcl
llll'1,l.TT],"-t : ddJe region:i, dalle provin*, aa 

""_ùiarii"ì"i"irílriL"1lo dai consorzi fia

ff !d{i;t ;"í:3',ffiìIf sl#l":!::ffii?#;:r,1"#j#ffi i:,ilH"il:"îd)' e)' f). ed ir der decreró regi:raúvo 30 dic"*r* i ss:l 
".sìì, i;; i.ii"ufirì.aoo. a.rru r"tr.r, i,rcsta ÍÌ rma I'applicazio.e dere disDosizioni ai 

"ri 
al;Ji""r'"li]iìr-i'a"tat*1"," regge 24 gennaio20i2' n i 'corverir'o' co' modificazioni, da'rt"ee ii i*ti ioíà,". ,i'" J,il"*ir".o" dificazioni.
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'"Éí'1"""""
h'*T::ff:l*" 

da ohiunque possieda o detensa a quarsiasi titolo drele unità inmobiliari di cui

ír#dfr:ii;lffindi 
possessori o detertori, essi sono renuti in sorido afl,adempimento defl,unica

3. ?et gli im_rnobili concessj in locazi

rrji***ffi ii; r,#;".d1îfi:íÍ.,fli,.ii:1T 5ilili: ::"""""tr".:*"Tffi::1î.;
comprovata dal vertale di consegra. 

a sljpula''ione alla dala di ricons,igna a"l O*. 
"j'-f"""i"-,4. Iú caso di detenzione tempoinea r

*ri*#*i*mi:ffi#:r JJ.ÍH:3Jff ili;il'il,:1*?;tÍ"";;T.ffifd"J.:Jffi:
i j*j:j".:|"}."T]i'#k$##:*q{*fl{#lf tJ:T?i;"i'J:f":-i:"j:",::ffi j:;r?
;:::mi"*lÍlllstit;iJTf,lffi 

'":fl ff ::T'##.T:;íffi ilTm"r,*r*","1"*t,
6i. ì,lel caso jn cuj l'unirà inmobitiare ,,: 

::::li: 11 
un soggeno dìverso (ial rholare dei djrirro reale

;lil"Hf, ,ffi:ll|i:';.::i",'i i'|T,"",:, 
''.""p-r' .-oo-ìitot*i ai unìu,,oooo-,u obbrigazione

;*:," *iilt*ì'ili# J;ÌJ'fi H"tff i"1*ì:í"j::flr:i::':r#i:Ti:*li1,fl:l
7,. Pe-r gli immobili assegrnti ad ùn(

;::##:ffi ,frà;",j%ff "H?,':*i,'l3ii,ffi.'ff T1É:;fi JT*:'r"#rff :?

o^!#"t *o"

i:i;{Hi":il:;ii5 5*i;:1ì1:.T:-iriT;f*ffi ,lff fr :.,i}ffid"#ijr# ";;[ffi::
ifif ,'-Í1*ffi .Tl,s*;l';";",H;;#;ii#::#'l-7r,z,r";;fi G.
;"';':,T#[*:;t':i"JJffiiTi,: t"ttabili e di ratto non utilizzati, ra lbase imponibile è ddotra

l":'lru"l"ttx't#;##r#ffi##;1fli:kj#ff ETffi :':ffi ;rxl"il;
facoltà di presentare ùn. dichiarazione sostitutìr" ; ;i;;i;;;-"rr#ii crLi ar D.p.R. 28 dicembre

ii[!i,i*rÍ!_*xinffi 
,HJilf ,,"":il,-**t::trÍ;#Lfi'il";$:tff f :f T:fl itr"*

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

Deteruinazione delle aliqaote
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l. L'aliquota è (leteminata cor

î'T::11-"L0,.1,,1:'-."".-, u^]u9i'io|;il:il/$r""il;gii,."o.,'u," renendo conro dere
z. L arrquour dr baòe de imposra è pari 

111.; ,n* 11Èif"f1Jir-ota con cietiOe.arionc del consiqlio
ffryXh:1;J"" "t 

sensi defl,af. 52 del D.Lgs. 15 dicembre iSói ,.-a+e, p"o essere ridona imo
3. Nella deteqninaz ione dell,aliquota deve essere rispettato il vincolo in t,ase al quale la sornma dellealiquote della TASI e de ,^,ú per ciasc,na_ti_polàgi" ai ir"_"tìì" 

.ràr' 
.ia superiorc a,,aliquotaffi ::#j":"4?i:?:#'i,H:"":îih1l;ffi."j,:;tmlj:"Iri,i.,.,ua,o,epo-irr"'"ìr

4.ì)er il_20 i4 l,aiiqùota massima non può ecceil;A#ffi;:",
S. per lo stesso anr.a 2074,I tirnrq"1g1tg a"i";;#-j ; _i"t presenre arricoto possoro esseresupemll pet rm alllmontare comDlest
rrir"ri"à, ."r"titÀ.rtJ"rr" .ui#ì1:Îtl*. "on 

supedore.allo 0'8 per r'-iille.a condi;io;e ;;e s;;;
au'articorór,,'""*i""'2,aai"#,'lîJffi tîj#lfrfi,f 

;'T'",:|fi ","*.""q'ip*",'aTìJ
:3]:^t:g*:_-? e*l:201r, n. 214, a"t -t""i a,i^f"rt o il";;:;;:ffi?;ff"*:.i*#:tca'co dl rmposta TI'SI equivarenti a qu€ti deteminatisi 

""" 
.i[.rì-"ià'i'nru rcrativamerte alra

:;::Ì::-1ry1:q? q l,qrobil i. anche tenendo coo, o di q,*nro pr",,irro"' " " 
-

ua, a L,euru r r- oer ctralo occrelo_legge n. 20Jl201 l.
cr. rer I labbncatj rffali ad uso struoentale l,aliqùor,z massima della :|ASI non può comunqueeccedere il limite del'I per milre. Sono considerati fabbri"J t*"i J.r" ìt .mentale queri indicati
Í['fi;i;"T#ri#:iffiT:lT Iegge 30 dicembre itti; ;;;;r'to, con modincazioni,

,",,*'ii!,*,'o,
1' Ai seDsi der corÌma 639 derla lewe r47 12013 ra.TASr è diretta a'a copeÌtura dei servizi indivisib'i.
l: 

Ai .::.i d:l :gil? 682. lenera 
-bl 

punro 2), della medesima Legge 1t7l2013, vengono individuati iseguenti servizi indiviribili:
IITiJMINAZIONE PI]BBUICA
MAì,IUTENZ. ORDAARLA DEL ITRD€,,DELLE STRADE E DEL PATR.IMONIO COM.LE;INTIJRVENTI IGIENICO-SANITAzu E PULZIA SPIAGGIA
BIBI}LIOTECA
A'IT.[\/ITA' CULTI,T.ALI Ii MANIFESTAZIONI ;3. I costi dei servízi come individuati al comma 2 del presents articoÌo vengono aggromatia.DnuaLnente con la clelibemzione di approvazione delle aliquote ai 

"J-U,u.t, 
7 del gesenteregplamenlo.

,< t it o xi o o 
" 
p, n" f;l?, e htiue p o t i n 

" 
n 7e

l.]:i-1"jf:f.9t 
*,tazioo1 l:1ac1na1e e ai pefinenze è la medesirna prevista ai firi dell,imposta

ruilffi:#"ffi?#:;tffi:r:11#il:" 
^similate arla sressa per leggei per espressa disposizione

2.Con la delibenzioqe,li cui all'aÍ. 19 del presenfe regolamento possono essere prevrste dehaziordd'irnposta per le unità immobiliari adibite ad abi r -iorie ;il;;:;;;; le tipologie ad essee:uparaje, e per le relaÍve pertinenze rapportate al periodò de :anno d*urrt,I quai.i i-t * tuì"deslinztzione-
3.o.lhe alla detraziotre ci cui al punto prccedente la medesima deliberazione di cui all,art. g delpresente regolamento, prò prevedere una maggiore detrazione per ciascrm figlio di età non superiore a

I J



#:tìLffi;H:;*loranli abitualmente e residenre anas'ficamenre ne*unita irnmobiliarc adibita

,lí!,i!,,,
L La TASI è appljcak e rjscossa dal ComLine.z..tt L'omune, in alt,:madva a quar

i;,$il;""*:;;;;;::f ;ffi8#]ff i'.:ffitr 1;iJl"i[Í.i?liJJ".:i3]i :Kfl ""[ ij#
i; T"li,ÌiJJ "jìT f#'?l!.l"^t"J':, .,:.paeamen,o uninca,o secondo rorrposizroni dicui aJc,,"," *. 'r,?"?",'iill^-o; ;;##;'il11'H:"$'inl:'X? :T,[#iT
j"1l:3ifîi?il"$:liiliì,:i"l;X f: ;t r;íuìà"àiu. ..,"," "n tt ';il:';i':ixffi í3 ig,n'Hrfr.f fli #llfiiirff i:;"'# ,.'*aruu'2 ra'le aven'ii

illl*n"m$rí'ui#,*:iff ii FlHffi'*,"ff ;ì ":"îi&il#J["i:i'"Î11
;;li#1,:T,,,:l;'Ji;g#ìiî::tr".:d,lii?Tti,Jlj;Ítìf.i,'jllluíilî"..0 ", ,"*,:ffiffi*.*'"i:il: ì?;:':'-*Ì:1ìì::ìi,;n:ffi T'J',ilil,*:'ffi:ff X,j;*:ittril:
l;Lffiu"n* 

to" t! tenúo al versainento del aibuto qualora l,importo annuale do!,uto sia inferiore

o,Í,i|'ir,,
i;'"i-ì:Í:,r:i.JXìllioi,H:"ofll":g: di. presenrare apposira dichiarazione di inizio
ili:,'i;t*;1i#d'Fi:: "":*:il"#"9,1::',Î:in'Jff;xl,Ilo.lloà '.","o,u,u -che da uno

:5flf"s,:J,,î::df*ili$:J.#{$i3ff ffi %1}#:.lft ":::,ff #;:r,iffi:
col raccomandata o via pEC. 

del possesso. La dichiar.azione può ess€re consegrìata a mano,
4. Ai fini dell,applica:ione del tribr.

nlrug"rruml*:":"".1xp"*1,1,ffi1y,='f:ff .il:hlll-ii"ffi ffi :'"'#:
;ffi f HJrTJi,#,f f :lfl j:iH"Fl:l:ÌfliJ,fl ff x,:í""#E:]3 ff ùrji#;.]

;*r+*x*n,.p;ffi11',il:,*q#i,,r::;*11ru;ìF ji';':mx""';r.r
oi"r" *"i"ì. a.ìú ìii, :il'il:#ÌJril::",ll#Jfi:"Jtr":Til.i.i:"X,fl:l::,:"_i n,u**:
í;J,ii".iili"11? ;l*iihT#,ffi #,:'ffii[,?ffil 3,T,:Ls*:ffi ##i"* i:ld;iJi:
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]III]OLO IV - LA TASSA SUI RIT,IUTI GART)

e, ", npp o" tÍ ffi a ti p ̂ " i, i
1, Presupposto delirr tassa è jl posse
scopene a quatsiasi uso-;i,i;;':,";.ì:ilrì11$:ff;5ifftr,,1:'roro di unira immobiriari o dj aree
j; lL"l l.g.ni 

pa,sivi coloro che occrÌpano o derengooo te uniàimmobilirat precedeate com]lla 1, con vincol,,.neusano rn.com'n,: r" *i,à i"-"b:r*i:id-; ì,:#;#';:;ffi":1lil Iffifi,':"Jil""if,:
;; ;'":îJ;:r.;"fi:,,T,."#",fiil"1 9t dùata non superiore a sei mesi :nel corso deuo sresso anno

f"seffhffifli:; il:,,',#ffi:,:il"fr""ì:ssore <ielle unità immobiliari e derle aree "'iàr"-à
- lcJcllll :

:ffr**Y*,:Ti".t':'tr'" ;:,lHtl'" ,q:'1"-T?t":.. ?...'"1""d in quarsiiui.. specie di costruzione
l:i? g:jdììar{s e t;;;;"î;".ilti|_;:-#:'j,1i3":,#"t;n:X::j,,f;Ì,;*f*,j
fi?,'#::,"**" 

net reritorio del comune, ,""il J;;; ;:ffi# ;i" drsposizioni ubanisriche
-Aree scopefte :
k: superfici prive di edifici o ,**.1_Íl1r:, sia gli spazi _circoscritti che ron costltuiscono locale,
:#,il:i:î"r.ffi1l teftaz:,Z,e, caÍtpessi, d-"i'g 

" Ii,"i"ìi "p"io, ;;;;r,.
ìe_superfici adibite a civile abitaziofle;
-tJtenze non domesticlìe:

,1:otT,ffJ;T;;:* 
te cui' le comunità, le attivitrà commerciati, industriali, professionali e le attivirà

3;,?r1',1':rT'.Í HÍ1ilffi"1",I:1f,:': 
di uno soro dei putbrici servizi di erogazione idric4

conduzione dell,immobil" 
" 

a"lu 
"oo]111c4 

costìhrisce 
-presunzione semplice 

.de['ò'c""p;;;" ;aom<sticrre ra p,eììJ;;; i il*;"ii,fl,"i:ttr*;ffi #;ii::fi :Xi t"*::*.f.Jt*"#l*:
ri]Í.1[':ff#ff:T:ft*,H';::#;Sin[nil,H11ili_ru,i o .io,",.,,,,oo"tenporaneo dello stesso non oomporta esonerc o riduzione del tributo.

*, o u, "o *,î! ! jÍ, n co mn e rcì a t ì

i#:f J"',,jilT:liliil;1iil:11t1i". " per i.cenrri commerciari inresati,l sossetr,o che gesrisce
"""ú ;'"* ffií;];";;:"'#irTTJ j"1li:a':.1"#,i1"*"i""ì#,TJnl*r nl;l#
Querst',ultimi sono invece teruti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dar mppofo tibutarioIgxardante le unita irrunobilia.ri e le aree scoperte n uso esclusivo.

ArL 26
Esclusione per ìnidoneifA a produrrc 4Íìr.ti
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1. Non sono soggelti al hibuto i locali e Ie aree che non possono produre rifiuti o che non
conìportano, secondo la co;nune esperienza, la prod'zione di rifiuti in mis'ra apprezzabile per la loro
nahùa o per il paficolare uso cui sono stabilmente destìnati, come a titolo e$empiificativo:
a) le unità inmobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprowist€ di contratti
attivi di fornitura dei ;ervizi pubblici a rete;
b) ie superfici destirate al solo esercizio di attività. spotiva, ferma restando I'imponibilità delle
slrporfici destinate ad usi drversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, bliglietterie, prmti di dstorc,
gradinate e simili;
c) i locali e le arce oclupate, da enti religiosi per I'esercizio cli oulti arnnessi nello Stato, limitatamente
a quelii destinati specificatamente ed in via esclusiva alla celebrazione dei 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 stagionatura senza lavoraurione, silos e simili;
e) le unità immobiliiLri pel le quali sono stati rilasciati, anche in folma tacita, atti abilitativi per
rejst Lùro, dsanrúrento conselvativo o dstmthEazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di
ùizjo dei lavori fino alla data di inizio deil'occùpazione;
D le aree impraticabili o inteÌcluse da stabile reciizione;
g) le aree adibite in vir escltsiva al transito o alia sosta gatuita dei veicoli;
hlt per gli impianti di ,iistribuzione dei carbuanti: le aree scopet'e non utili2zate né utilizzabili percbé
impraticabiii o esclus,: dall'uso con recinzione visibile; le atee su cui insir;te I'irnpianto di lavaggio
degli automezzi; le rree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli
dedl'area di servizio e dal leLvaggio. Per la pade di area tassabile si rimandil a quaDto dispone I'art.g
comma 6 del presente Regolamento.
i) le aree che manlengrno destinazione agricola quali le superfici produttive di pagli4 sfalci e potature
nonché di altro materiale agricolo o forestale, legnaie, fienili, depositi di mr:zzi agricoli ad eccezione
deri locali destinati ad :Lbitazioni rurali;
2. Sono altuesì escluse dal tributo :
a) ad eccezione delle aree scoperle operative, le arce scoperte pertinenz:iali o accessorie a locali
tassabili quali i balcorú e le: teoazze scopede, verande, i posti auto scopeiti, i cofili, i giardini e i
parchi. porticati non cfLiusi. lastrici solari:
b) le, aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. ch€ non siano detenule o occupate in via
esclusiv4 cotne andrcrú, sca.[e, ascenso , stenditoi o alfi luoghi di passaggio o di utilizzo comrme tra i
condomini.
J. Le superfici copefe (soffitte, ipostigli, stenditoi, lavanderie e simili) di altezza inferiore o ùgùale a
150 centimetri, sono eÍcluse limitatamente per il 50%o
4. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere iudicate nella diohiarazione originaria o di
variazione ed esserc risconlmbili in base ad elementi obiettivi ditettament€ dlevabili o da idonea
documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi
competenti, la revoca. la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l?sercizio
dell'a.ttivita nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
5. Nt caso in cui sia comprovato il confedmenlo di rifiuti al pubblico sewizio da parte di uteDze
tolalmente esclùse da tfibutc ai sensi del presefte articolo verrà applicato il tributo per l'interc anno
solare in cui si è verilicato il conferinento, oltre agli interessi di mora e aúle sanzioni per infedele
diehiaraz ione,

ArL 27
Base ìrnponìbíle

1. La base imponibile dLella tassa è data:
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r, per le unità iDmobiliarì a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la
superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili
cli produne rifiuti urbani e assimilati. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'ar.t. 1, comma
647 c.ella Legge 27 dicembre 2013, n, l47,la superficie assoggettabile a tassa sarà pad all,go% di
guella catastale detenninata secordo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 mazo 1998, n. 138.
tr)per tutte le altre unj ta imrnobiliari dalia superficie calpestabile.
2. I'er le unita innobiliari di cui alla lettera a) del precedente conma 1, con I'entrata in vigore del
critÈrio della superfi(ie catastale, il comune comunica ai contribuenti intcressati le nuove snperfici
irnponibili, che sostitriscono le precedenti superfici calpestabili, nediante ílccomaÍdata coiÌ awiso di
dcevimento o racconandata a mano oppure via PEC o via fax nel rispetto delle norme dell,art. 6 della
legge 212D000.
3, I'er l'attiviià di al)certramento relativa alle ii'-rità imnobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o
isrcri.vibili nel catasto ediliz:io urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla
TAIU quella pad aU'80%, della sùperficie catastale determinata secordo i cdteri stabiliti dal
regolamento di cui al D.P.R. 23 rnarzo 1998, n. 138.
4,, h sede di prima q)plicarrione della tassa, si considerano le superficie dirthiaxate o accertate ai fini
della Tarsu/Tares .
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiefle conto di quella parte di
erisa ove si íormano rii rcgola dfiuti speciali, a condizione che il produf,ore ne dimoshi l,awenuto
tattamerúo irl aonfotmità alla normativa vigente. Nel caso in cÌ.ti venfíano riscontrate obiettive
difficolta nel delimitzfe le superfici ove si foúlano i rifiuti speciali llon assimilati agli urbani, si
appliaeJlo le seguenti l)ercellh.lali di riduzione rispetto all'intera superficie si cui l'attività viene svolta:

Tabella
Prercentuale di riduzione delle superlici per utenze non
domestiche nel caso (li conf:estuale pioduzione di rifiuti
assimilati e rifiuti socciali

Tlpologìe di sttività dúle utenze
non domestiche

% di rùIuzìone della
s ap e rî,c ie c a Ip es to b i Ie

Magazzini setua alutna vendita
diretta

5

Distdbutori di carburaDti
Qimitatamente alle soft: supodci di
locali chiusi in cui vi sia acc<rrlata
proniscuità di produzi cne rifiuti)

1 0

Attività di falegname 40
Attività di idÉulico, fabbro,
ekthicisúa

40

Attività di Canozziere, elettraulo,
gommist4 autofficine

50

Attività di lavandede a secco,
tintorie, centro estetico

30
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Atfività artigianali dj tipog.afie,
serigrafi e, stamperie. vebetde,
jncisiori, caryrentede ed analoghi

Attivita industriali lir nitatanente ai
luoghi di produzione

Laboratori di analisi, fotografici,
radiologici, odontoternici, di alte
specialita e farmacie

Lttività di vemiciatur a,
galvanotecnica, fonderie

A.ttivita di marmista e lavorazioni
similaxi (solo aÌea col,erta di
Iavorazione)

6. I locali e Ie aree e'etrtualhìente adibite ad usi diversi di que[i sopra indicati vengono associati, ai
fid dell'applicazione cella tariffa, alla classe di attivita che presenta con essi maggiore analogia sotto
il profllo della destina:rione d'uso e quilrdi della connessa proìuzione di rifiu1i.
7. Per beneficiare di (luanto previsto dar comma 5 contribuente è tenuto a indicare le superfici da
escludere o a richiedere |appricazione della percentuale di riduzione nena dichiarazione della tassa
origioaxia o di variazione, con la documeqtazione comprovante l,awenuto tattamento dei riliuti
speciali in conformità rúla normativa vigente,
8. La superficie imponibila è arotordata ar metoo quadmto p€r eccesso o per.difetto, a seconda che la
ftazione si4 rispettivarnente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrafo.
9. Resta fema la disciplina del tributo dowto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioai
scolastiche, di cui all'art.33-bis del D.L. 3r diceo,lÍe 2007, 11.24g, convertitr con modificazioni dalla
le!,ge 28 febbraio 2008, n. 31.

ArL 28
Rilíuti assìmílatí agli urbani

1. lJono rifiuti assimilai agli urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le
sostarve notr pedcolose elencate nerl'a egato a provenienti da locali e luoghi adibiti a 'si diversi
dalle civile - abitazìone,compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindusniali,
industiali,artigianali, ci)ÍmErciali, di servizi e da attività. sanitarie.
2. Jl rifiuti _speciali non assimilabili agli ubani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la
responsabilifà della racoolt4 dell'awio a recupero , riciolo o smaltimento rimane in capo al produtfore.
3. fiono in ogui caso esclusi dall'assimilazione agli urba.'i i rifiuti speciali la cui formazioo" u*"ngu
allbste,mo dei perimeaí entro cui è istituito il servizio di raccolúa dei rifiutí urbani.
4. Al fue di garantire il co'ferimenro al servizio pubblico sewa gravi sc'mpensi organizzativi e
frùlzionali di questo, verrgono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano
caizltt€ristiche qualitali\€ incompatibili con le tecniche di taccolta adottate, ,rome ad esemDio rifiuti
nor palabili, fortemente maleodoranti sotto forma di polved fine e legger4 o casi simili.
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IiLLECATO A
SoslaDze assimilate i rifiuti urbani---
Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'afiicolo 2g del presente regolamento, le seguenti
sost,úze:
. Rifiuti di vetto, veto di scarto, rottami di vetuo e oristalloi
. Imballaggi prirnari;
. kÌballaggi seconCari quali ca(a, cartone, plastic4 legno, metallo e simili
prrché raccolti in fomra diffèrenziata;
. Contenitori .vuoti (fi.rsti, I'uoti di vetro, plastic4 metallo, latte, laÚine e
simili):
. Sacchi e sacchetti di carta o plastic4 fogli di cart4 plastic4 cellophane,
cassette, pallets;
. Accoppiati di ca.rta plastificat4 cafta metal izzata, caúa ad.esiy4 caîta
ca.tra|Ìxat4 fcgli di plar;ticallFtallizz,ati e si lit
. lirammenti € manufatti di vimini e sughero,
. Paglia e prodotti di paglia;
. licafti di legno prcveoienli da falegnameria e carpenteds, trùcioli e
seganra;
. Fibra di legoo e pastaL di legno anche umid4 purché palabile;
. Iùtagli e scarti di tes:;uto di fibra naturale e sintetica, stracci ejuta;
" Irelti e tessuti non terisìlti;
. I'elle e simil-pelle;
. (ìomma e caucciir (polvere e riraglil e rranufani composrj
prcvalentemente da tali úatel:iali, come camere d'aria e copefoni;
. Ii.esine teÍtroplastich) e tenno-induenti in genere allo stato solido e
mzÌilufatti composti da tali maleriali;
. lmbottiture, isolarnenti temdci e aoustici costitùiti da sostaEe naturali e
simúetiche, quali lane di vetro e di rocci4 espansi plastici e minerali e
sinùili;
. I4oquette, linoleun, tappezjuerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
. À,Iateriali vari in pannelli (dii legno, gesso, plastica e simili);
. FmÍìfnenti e manufatli di stucco e di gesso essiccati;
. Rjfiuti di metalli fenosi e metalli noo fenosi e loro leghe;
. N{anufatti di feúc e tipo paptlietta metallica" filo di feno, spugna di feno e
sinú1i;
. Nastri abrasivi;
' Cavi e materiale elethico in genere;
. Pellicole e lashe fotoggafiche e radiografiche sviluppate;
. Scarli in genere della produzione di alimentari, pwché non allo stato
liquido, quali scarti di cafÈ scarti dell'industria molitoria e della
plastificazione, partite cli alimenti deteriorati anche inscatolati o
cornunque imballati, sqrti derivanti dalla lavorazione di fittta e ortaggi,
caseina- salse esauste e similil
. Scarti vegetali iII gen€re (erbe, fiori, pia.nte, verdwe, etc.) anche
derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (buoc-e, baooolli,
pula, scarti di sgianaturil e di lrcbbiatura e simili), compresa la
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rnanuteÍzione del veÌde omamentale;
. Residui animali e vrgetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
. Accessod per l'info.matica-
Sono altesì assimilati ai dfiuti urbad, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.p.R. 15
luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle st utture salitade pubbliche
e pnvale;
. Rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasto provenienti dalle cucine dele
sÎIuthre sanitarie;
. Rifiuti da ristomziorre dei reparti di degenza delle stutture satìitaxie non
idettivi;
. Vetro, carta, cartone, plastica, metalii, imballaggi in genere,rifiuti
ingombranú da conferire ne1;li ordLrari ciicuiti di raccolta differenziata,
nonché altri rifiuti norr pericolosi che per quantità € qualità siano
assimilati agli urba.ni;
. La spazzaturaf
. hdume[ti e lerzuolar monouso e quelli di cui il detentore inlende disfa$i;
. Rifiuti provenienti drr attivjta di giaxdinaggio effettuata nell'ambito delle
struthre sanitaxie;
. rcessi ortopedici e bende, assorben'.i igiedci, anche conlaminate da
salgue esclusi quelli dei degenti iafettivi, pannolini pediatrici e
pamoloni, cont€dtod e sacche delle urine;
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Arf. 29
Determínazìttue de I Is fafiÍfa

l. La tassa è corisposta in base a ta ffa coùtùtisurafa ad anno solare,coincidente con un'autonoma
obbligazione tributaria. La tarifla della TAN è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine
fissato da nomre strúaii per I'approvazione del bilancio di previsione. in conformità al piano
finauiario del servizic di gostione dei dfiuti u.rbani.
2. Le tariffe sono commisurate:
a) ai crited determinali con legolamento di cui al D.P.R. 27 Aprile 1999 nr. I 58.
3. Le tariffe sono aficolate sulla base delle categorie di attività con ,)mogenea potenzialita di
p:oduzione di rifiuti, individuate dall'allegato 1 al presente regolametlto.
4. i,e tarifîe si compotlgorlo di una quola determi,nata in relazicn€ all€ compolenti ess€nzlali del costo
drd sewizio di gestiorrc dei fiuti, dfedte in paficolare agli investimenti ller le opere ed ai relativi
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantitrà di rifiuti conferiti, al seNizio fomito ed
all'entità dei costi di gestione.

ArL 30
Coperfura deì costi del servizío

1. La tassa deve garanlire la copertura integrale di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed
ai relativi afnmodamerlti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i
costi di cui all'afiicola 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, r 36, individuati in base ai cdteri defirdti dal
D.P.R 27 ap le 1999, n. 15ti.
2. Dal costo deve ess(Ìe soft?tto quello relativo alla gestione dei rifiuti d<fle istituzioni scolastiche
statali.
3. A partire dal 2016, nella detenninazione dei costi di cui a.l comma 1, il Comune si awale anche
delle risultanze dei fabbisosni staodard.

Art. 31
Piono ftnonziúio

1. Il piano finanziario è redatúo dal soggetto gestore del servizio/comune, clìe lo tuasmette all'organo
competente per la su?. approvazione entro il termine dell'apptovazione d€t progetto di bilancio di

Fevisione dell'Ente.
2, ll contenuto del piano finaoziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del D,P'R. 158/99.

Art 32
Elcmentì necessari per I4 determinazione .lella taúÍfa

1. Per I'individuazione della categoda di attività in cui inoludere le utenze noll domestiche, ai firi della
delerminaziole dell'inporúo della tassa do\,'uta, si fa riferinìento a: codice ATECO, codioe attività
fVA, altri elementi risrltanti dai pubblici registri.
In mancarza, o in czso di divergenz4 si considen I'attività effettivan, te svolta, debitamente
comprovala dal soggelto pa$sivo. In caso di più attivita svoite negli stessi locali si adotta il oiterio
detl'attivita prevalente in termini quartitativi in base a quanto risulta dalla rcrtificazione camerale o
daLl'Agenzia delle Entoate.
Per le attività tron inoh$e esplicitamente si applica la lariffa della categoda con produzionc potenziale

di rifiuti più sirnilare.
Per le Associaziooi seoza scopo di lucro, iscritte all'Albo Comrurale che effettuano somministrazioni

di alimenti e bevande osclusivamente ai soci, vengono individuati ai firli deil'applicazione della tassa
nellla catesoria 16 o 17 in fiurzione dell'attiviLàL comunicata al SUAP.
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2. La tariffa applicatile per ogni attivita economica, detenninata in base alla classificazione operata
secondo i commi pr:cedenti, è unica anche se le superfici che seryono per l,esercizio dell,attivita
prcsetrtano diversa destinazione d'uso.(es. superficie di vendita, esposizione, ufficio, ecc.)
3. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti, il numero degli occupanti, ai fini
dell'applicazione della tarìff4 è quello risultante dai registri anagrafici comunali. per le utenze
domestiche non residenti il numero degli occupa.nti deve essere indicato cal soggetto passivo nella
dichiarazione o in marlcanza viene stabilito nella misum di ua'unita.
4. Per le cantine, le autodmesse o gli altd simiii luoghi di deposito, occulate o condone da persone
fisiche quale peltineÍza di locale abitativo, la parte variabile legata al numero di occupanti è calcolata
neÌ nuùìero di un occùpante ogni 50 metîi quadrati approssimato al limite inferiore. per le medesime
tipoÌogie impositive c ccupate o condolle da persona hsica priva nel comurLe di utenze abitative o da
soggetii diversi da persona Íisic4 si consideiano n. 1 occupante ogni 50 meti quadrad apprcssiÌnato al
limile hfedore.
5. Per le utenze doÍrestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche,il numero degli
occupanti si presume 1)ari al 1 occupante ogni 50 metri quadmti approssimato al limite infedore.
6. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, per i soggetti che risultano iscritti all'anagîafe
italiana residenti all'erteto (A.I.R.E.), e per quelle abitazioni tenute a disposizione per ùso stagionale o
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 dornestiche ubicate nella zona in cui si effettua la nccolta, che ptaticano il
ccmpostaggio della liazione organica dei dfiuti wbani con lrasformazione biologica mediante
composteì cumÈlo o altro iiu superfioie non pavimeotata di pertinenza deji locali o delle aree per i
qùali pagano la tass4 ir prevista la riduzione della quota variabile della tariffa. nella misura del l\yo. La
dchiesta di-platica.re il compostaggio d€ve esserc plesentata dalfutente all'ar,mministraz ione comunale
che prowede a dame i)omudcazione al gestore. La riduzione decorre dal mr:se successivo a quello in
aui è stato consegnato il bio-composter. La ve fica della pratica del composrtaggio da parte dell'ut€nte
è effettuata nel aorso degli armi dall'amministrazione comunale oppure da
soggetto tezo individlato dalla stessa amministrazione comunale.
8. Alle attività di agriturisrno, ristomnti, trattorie, osterie, pizzerie che pmticano il compostaggio dei
rifiuti, viene applicata.[a riduzione del 30% solo sùlla quota variabile della tariffa del tributo.

Art. 33
O b b I ì g qzio n e t fi b ut ar í d

1. L'obbligazione tributaria clecone dal giomo in aui inizia l'occupazion€, la detenzione o, nelf ipotesi
di cui all'alt. 2, comms. 3, il possesso.
2, L'obbligazione tributaria c,essa il giomo in cui termina I'occupazione, la detenzione o il possesso, a
condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.

ArL 34
Ríduzíoní

1. La tassa è dor''uta per inúero nel1e zoae in cui è effettuata la mccolta dei rifiuti ubani ed assimilati.
Si inlendono servite flrtte le zone del teritodo comunale incluse nell'antrito dei limiti della zona
selvita come defirita (Lal vi€pnle tegolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani
ed assimilati. Si considerano comunque ubicate in zone servite úfti gli insediamenti la cui distanza tra
essi e il più vicino pun{o di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.Per le utenze ubicate fuori dalla
zona servifa, il tibuto <la applticare è ridotto in misura del 60%.
Ai sensi dell'art. 1, coroma 659, della legge 14712013 lataiffa è idotta sia nella pade fissa sia nella
parfe variabile, nelle se gu€nti ipotesi;

ra) abitazioni corÌ uri )o occupante: riduzione 1 0oZ;



b) abilazioni tenule a djsposizione per uso stagiorale od
superiore a 183 gg. Ífl'aruLo solare: riduzione 10%;

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbialo

alto uso limitato o discontinuo, non

la dinora" per piu' di sei rnesi all'anno,
alÌ'estero: dduziore 1 0%;
2. Ai sensi dell'ar1. .14, cooma 15,
ipotesi:

del D.L. 2AU20ll, a tariffa del tributo è ridotta nelle sesuenti

a) associazioni senzn scopo di lucîo, iscdtte all'Albo Comunale sia cho effettuano, sia che non
e:trettuano sonministtazioni di alimenti e bevande:riduzione dell' 50oZ;
La copertura degli o :ri derivanti dalle riduzioni accordate è a carico del piano finanziario.
3,, Le riduzioni tariffzrie sopra iÍdicate competono a richiesta delf interessato e decoÍono dal
successivo, sa.lvo che norr siano domandate oontestualmente alla dichiarazione di
or;cupazione/detenzione o possesso o di variazioo€, nel ctii caso banno la stessa deccrrenza
dichiarazione.
4. Qualora si rendessero applicabili pir) riduzioni, ciascma di esse opera sùlf impofto ottenuto
dall'applicazioni delle riduz:ioni o agevolazioni precedettemente considerate.

M,,",," ,,i;k::," der senkío

1. In caso di mancato svolgimetrto del servizio di gestione dei dfiuti o di efl€ttuazione dello 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 deúeminato una situazione
rioonosciuta dall'autorità sadtaria di danno o pericolo di daúno alle pe$one o all'anbiente, la TARI è
dc,l'rìta in misu.a massima dtd 20 % della tariffa.

ArL 36
TARI gíomalíeru

1. Per il servizio di llestiorLe dei rifiuti assirnilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza a\fonzzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la
TARI giornaliera.
2. L'occupaziore o la deten iione è temporanea quando si prctrae per periodi inferiori a 183 giomi nel
colso dello stesso arrn(, solare.
3. La tariffa delta TAIÙ giornaliera è commisurata per ciascrur metro quadraLto di superficie occupata,
per giomo o &azione di gionto di occupazione.
4. La tarifa giomalierl è fissata, per ogni categoria. nella misua dì 1/365 d,:lla taritra annuale (quota
fissa-quota variabile) della tassa maggiorata dei 100%. E facoltà del soggetto passivo chiedere il
pagamenlo della taxiff?L annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgilnento dell'attività o di durata dell'occupazione supefiore o pari a 183 giomi
dell'anno solare è do vrúa cornunque la taliffa annuale della TARI.
6. L'obbligo della dii:hiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da
eî:ettuarsi con le modalità eat i tarmini previsti per il canone per I'occupazioDe tempomllea di spazi ed
aree pubbliche e, a patire dall'entata in vigore dell'imposta municipale sanndaria di cui all'art. 11

del D.Lgs. 23120 I 1 , se,:ondo i termini e le modalità di pagamento della st€ssa.
Alla TARI giomaliera si applicatro, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.

AtL 37
Tríbuto proríncíale

1. È fatta salva l'applic,azione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutel4 protezione

ed igietre ambienlale dj cui all'art. 19 delD.Lgs' 504/92

mese
inizio
del1a
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2.Il tdbuto è coùmisurato alla sùperficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato
elle misua percentr-ìale deliberula dalla Ptovincia.

ArL 3B
Díchìarazíone

L I soggetti passivi harmo l'obbligo di presentare apposita dichiarazioae di inizio
occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette alla tassa.
2. Nelf ipotesi di più soggetti obbligati irl solido, la dichiarazioae può esser.e presentata anche da ùno
solo degli occupanti/i.etertori o possessoí.
I soggetti obbligati presentano al 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, delJa detenzione o del possesso.
La dichiarazione può essere consegnata: direttamente a mezzo posta con raccomand ata ah o a Í\ezzo
fax o PEC, allegando flotocopia del documento d'identità.
3, Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha efîetto anche per f+i aÌui successivi, sempre
cjré non si verifichino modrificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della
ta.ssa. ln quest'ultùno caso i.l contdbuente è obbligato a presentare apposita dichiaúzion€ di variazione
entro il termine del 30 giugno dell'anno successi.,,o alla data del verifigarsi della varlazio!\e. La
dichiarazione sia originada che di variaziotre deve contenere, oltre che, per le unità. immobiliari a
destinazione ordinariiì' i dati catastali, il numero civico di ubicazione ddl'inrmobile e il munerc
ddl'intemo ove esisteùte, i seguenli alhi elementi:
Uteùze domestiche:
a) Generalita de11'occùpante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
bjlGeneralita del soggotlo denunciarite se diverso dal oontribuente, con indicazione della qualifica;
c) Dati catastali, indidzzo dì ubicazione comprensivo del numero dell'intemo ove esistente, sùperficie
calpesiabile e destinaz ione d'uso dei singoli locali;
d)Numero degli occupanti i tocali;
e)Generalità e codice liscale dei soggetli non residenti nei medesimi;
f) Data in cui ha avuta inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è interyenuta la
vzLriaz ione:
Uf enze non dornesficìle:
a) Denominazione deLla ditta o lagione sociale della societa, relativo scopo sociale o istituzionale della
persona giuridica, sedl pdnoipale o legale, codice fiscale e patita M, codce ATECO dell'attivit4

b) Generalità del soggr)tto denunciante, con indicazione della qualifica;
c) Persone fisiche che hanno la mpprcsentanza e I'aomini$hazione della qualLifica;
d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'intemo ove esistetrte, supeficie
calpestabile e destinaz:,one d'uso dei singoli locali ed atee denuaoiali e loro partizioni inteme;
e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie ploólttiva di rifiuti speciali rìon assimilati agli
urbani:
f) Data di inizio dellì:ccupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denurciati. La
denuncia deve essere r-'golarmente sotloscrifta.
4, Per la prima applicaziolÌe della TARI si considererarmo valide tutte le denunce prodotÙe in
precedenza ai fini dei prcceclenti pelievi sui rifiuti,opportunamente integratu con gli elementi in esse
non contenuti n€cessa.i per l'applicazione della TARI, sia dcorendo alle informazioni già presenti
$rlle batrche dati a disposizic,ae dell'Ente e sia, ove quest'ultime siano sufficìenti, ad apposile dchieste
presentate agli utenti.
S, La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere
presentata dal dichiaraxte odginario o dai soggctti cotlviYenti enllo il terminr: del 30 giugno dell'arno
successivo alla data di cassazione, con f indicazione di tutti gli elementí atti a comprovare [a stessa. In



lale ipotesi il contribrrcntc lha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relaiivo alla rcstante pafie
dell'amo da-l giomo successivo a qùello in cui si è verificata la cessazione.
6. Il1 caso di ma.ncata presentazione della dichiarazione nel termine suiÍdicato, la tassa Íon è dowta se
iÌ contdbuente dimosta di non aver continuato I'occupazione, la detenzionl o il possesso dei locali e
delle aree owero se lil tassa è stata assolta dal soggeÍo subentralte a seguitc' di dichiarazione o in sede
di recupero d'ufficio.
Nel caso di decesso del oontribuente, i familiari conviventi o gli ere,li dello stesso, potranno
plor.vedere alla pres(intazione della dichiarazione di cessazione entro la :fine dell'anno in cui si è
verificato il decesso.

Att,39
Velsfinaeftli

1. La TARI è applicair e risoossa dal Comune.
2. Il Comune, in altenBtiva a qùanto previsto al comma 1, può arvalersi dei soggetti terzi di cui all'af.
52 del Deqeto Legislttfi'Vo n. 446/1997, prcvio espletamento delle procedue di gaxa secondo le noÍne
vigenti in mateda.
3. La TARI è versata mediante modello di pagameúto ùnificato secondo le disposizioni di cui alfart.
17 del D.Lgs. 241/1997 (F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le
disposizioni di cui al citato art, 17, in quanto compatibili.
Il Comune prowede alf invio ai contribuenti di modelli di pagamento preventivamente compilati.
4, Il pagamento degli importi do\,uti por il tributo deve essere effettuato in alrneno 2 /3te a scadenza
semestrali o in'..nica ioluzione entro i1 16 giugno di ciascuùo anno,da stabilirc con deliberazione da
paLrte dell'oryano comlretente.
Per l'arotondamento r;i applicano le norme dell'ar1. 1, comma 169, della legt\e 296/2006,
5. Il contribuente non r) tenulo al ve$ameI1to della tassa qualora I'impofio.
arLnuale dowto, compr:ensivo del tdbuto provinciale di cui all'art. 1 6 è infedore ad € 12,00.

TITOLO V - DISPOSZIOM COMUNI

ArL 40 - Funzionafio Ìesponsabi.Ie del tribaÍo

1. A norma del.t'art. 1, cnnma 692, della Legge t. 14'//2013, la Giurrta Comunale designa il

funzionario responsabjle ruC (IMU, TASI, TARI), a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di

ogpi attività organizzafiva e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i ;prowedimenti afferenti a

talLi attivita, nonché la tappresenlanza in giudizio per le conlroversie relative allo stesso tribrìto.

ArL 41
Ve4Íic he e accertabtettti

1. Il Comune prowede alla verifca del coretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo
quanto previstó dafar1 l, coÍmi 693 e 694 della Legge n. 1472013, Nei casi di in cui dalle verifiche

cìndotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai dscontri opemfi itr base ai precedenti

commi,venga riscontrefa la mancanza, l'insufficienza o la tardivita del vefsamento ov'v9lo l'infedeltà!

I'inoomplelezza o l'ornissione della dichiarazione odginaxia o di variazione, il Comune prowedera

alla ùotifica di apposilo avÎiso di acceÍamenlo motivato in rettiica o d'uflìcio, a norma dei commi

16l e 162 dell'atl. I d<llalegge 29612006.
2. L'aryiso di accertatrtento deve essere sottoscritto dal funzionario respoùsabile del tributo'

Non si fa luogo all'acrdtamento del fibuto ne1 caso in cui I'imposta doluta sia pari o inferiore ad €

12,00.
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o" u, r-!,llo lÍ, oo o,o, "
Ai _-sensi dell'art. 1;0 de.lla legge 2i dicembre 1997, n. 449 si applica alla tUC l,istituto
d€l1'accertamento corr adesione, così come disciplinato dal vigente regolarrènto com'nale in mateda,
emanato suìla base dci prinoipi dettati dal D .Lgs. 218/199j.

Art 43
Rir?rborsi

1. ll contdbuente può richiedere a.l Comune al quale è stata versala l,imposta, il rimborso delle somme
ve$ate e Íon dovute, enao il termile di cinque anni dal giomo del pagamerLto owero da quello in cui
è súaúo defiritivamenti) accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si fa luogo al rimbo$o del tibùto nel caso in cui l,imposta do.v'Ìrtrl sia pari o ilGriore ad €
1:2,00.
Il Comune prowede ad effettuare il dmboNo eotro centottanta giomi dalla data di presentazione
ddl'istanza.

Att, 44
Sanzionì

l. In caso di omesso o insulficiente versamento del tributo, si applica la salzione amministrativa pari
al 300/o delf impolto non versato.
2, In caso di omessa rrcsentazione della dichiaúziore si applica la sanzioùe dd 100% al 200yo del
tdbuto nonye$ato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele rlichiar:azione si applica la salzione dal 50 al 100% del t.ibuto non versato, con
urL minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele dsposta a questiomri nei sessa.nta giomi dalla dchiesta si
applica la sanzione da euro .100 a €uro 500 5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad
un. tezo se, enlro il termine per la proposizione del ricorso alle commissioni tdbutarie, interyiene
acqùiescenza del contribuente con il pagamento del tdbuto, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

ArL 45
Rawedimento

1. La salzione è ddotr", sen+reahé la violaziona non sia stata già constatala e comunque non siano
iniziate attività amministrative di aocertanento delle quali I'autore o i soggelli solidalrnente obbligati,
abbiano alulo formale conoscenza:
a)ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto/ral4 se esso
vicne eseguito nel terfi ine di trenta giomi dalla data della sua commissione;
,)ad un ottavo d€l minúro, sil la regolarizzaz ione degli enori e delle omissiod,anche se incidenti sulla
def'emlinazione o sul pagamento del tibuto, awiene entro il termine per la prcsentazione della
dichiarazione relativa aLll'anno nel corso del quale è stata conurcssa la violazione o!'velo, quando non
è prevista dichiarazion) pedodic4 enfto urt amo dall'omissione o dall'enore;
c) ad m decimo del minimo di quella prevista per l'omissioíe della presonta,ione della dichiarazione,
se questa viene presentata con dtardo non superiore a novanta giomi ol'velo €! Ìrn ottavo del minimo di
qui;lla prevista per lbmessa presenlazione della dichiamzione periodica prescritta in materia di
imposta sùl valore aggiolÌto, lre questa viene prcseútata con ritardo non superiorc a tuenta giomi.
2. II pagamento della sanzione ridotúa deve esserc eseguito contestualÌ[elte alla regolarizzazlote del
pagamento del tributo o della. differcnza, quardo doluti, nonché al paganentr degli intercssi moratori
calcotati al tasso legal€ con matumzione giomo pcr giomo. L'importo delle sanzíoni e degli interessi
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va aggiùnto all'imposta deL versare e sul modello F24 o sul bollettino bisogna baÍare la casella
" Ra v.vedimento".
3, Per i versamenti etrettuali con un dtardo non supe.iore a quindici giomi,la sanzione del 30%, in
aggjunta all'agevola,ione di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, è
ulter:ionnente ridotta ld un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo. Pertanto, olhe
agli interessi legali
deJ. 2,5%o am:;uo, calcolati solo sulf imposta e in proporzione ai giomi di ritaîdo,ne dsulta che se il
contribuente effettua il paga&ento dell'imposta nei 15 giomi dalla scadenza per rawedersi dovrà
pagzue una sanzione lari a U10 di 1/15 del 30% per ogni giomo di itardo. In sostaaza, la sarzione da
applicare sarà pad allo 0,2% per ogni giomo di dtardo.

î"i,^',
La misura degli iÍteressi da applicare sia sugli accefiamenti sia sui mborsi è quella prevista dal
vigente regolamento comuníLle delle entrate, tenuto conlo del tasso di interesse vigente arno per almo.

Art 47
RÍscassio e ccaftiva

In mancanza di adempimento dell'awiso di cui al precedetrte articolo 41, entlo il termine di 60 giomi

dzLlla notifcazione, rarà eltrettuata 1a riscossione coattiva secondo le rnodalilà consentit€ dalle
disposizioni di legge rigenti.

Att.48
Cohíe zioso

1. Conlro I'avviso di accefamento, il prowedimento che iEoga le sanzioni, il prowedimento che

respinge I'istanza di rimborfio, può essere proposto dcolso seaondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.

5ri6l92 e succ€ssive modificazioni ed integrazioni.
2. It ricorso deve essere ploposto entro 60 giomi dalla data di notificazione dell'awiso di

ac.ertamento o di ognii altro atto da impugnare.

Art 49
Rìnvio

per quanto non espresitamente previsto dal plesenle regolamento si linvia all: disposizioni rclalive alla

ILJC contenute neil'art. J della Legge 27 dicembre 2013 n l47

AtL 50
Enfrata ifl tigorc

Lr; disposizioni del pre)sente regolamento ha.ruIo effetto a decorlerc dal 1' g€!úìaio 2014'

ALI,EGATO 1
Calesoda di utenze tran dornestíche
Lr: utlnze non domestjche, per i Comuni fino a 5000 abitanti, sono suddivise nelle

seguenti categode:
n. Attività
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I Musei, biblioteche, ricuole, associazioni, luoghi di culto
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3 Stabilimenti balneari
4 Esposizioni, autosaÌDni
5 Alberyhi con ristorafe
6 Alberghi senza dstorante
7 Case di cura e riposo
8 Ufiici, agenzie, shrdi prolèssionali
9 Banche ed istituti di credito
10 Negozi abbigliamento, calzatue, libreria, catoleria" ferramenta, e altd berú durevoli
1l Edicol4 famaci4 labaccaio, plurilicenze
12 AÍività artigianali tipo l,ofreghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parucc.

13 Carozz,ena, aúafficin4 elettmuto
14 Attività industriali ,:on capannoni di produzione
I 5 Aúività artigianali rli produzione beni specifici
16 Ristoranti, tratto.ie, osterje, pizzerie, mense, pub, birrerie
17 Bar, cafG, pasticce.ia
18 Supermercato, pano e pasta, macelleda, salumi e formaggi, generi alimenieri

19 Pluriiicenze alimentari e/o miste
20 Oúofrutta, peschede, fiori e Piante
21 Discoteche, nighf club
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I lpresente verbale. dopo la Jeth[a, sisottosc ve per conferma come segue :
IL PRESIDÈNTE

F.ro Dr. T FiJìppo
ll Seg:etario Conurale

D.ssa Cammaleri Giuseppina Maria

CSRTIFICATODIÉtfi 'ILICAZIoNE
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l lbe la presente deliberazione :
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iimmediatamente esecutiva

. t1:J:l*":.i"i"#i dalta data di pubbticazione ai sensi dell,art. 11 delta L.R. n.44191

Dalla Residenza Muricipal: ,lì
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