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L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala 

delle adunanze, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, è stato per oggi convocato questo Consiglio comunale in 

sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. All’appello risultano:  
 

DR. FILIPPO MARINUCCI Presente BUCCIARELLI VALERIA Presente 
DI COCCO LUIGI Presente TIBERIO PIERDOMENICO Assente 
ZINNI CARLA Presente SANTORO ALESSANDRO Presente 
TIBERIO ANTONIO 
TOMMASO 

Assente DI RISIO MARIANNA Assente 

D'AURIZIO ALESSANDRA Presente PISCICELLI ANTINORO Presente 
BASILE PAOLA Presente SANTINI ROSANNA Presente 
RUZZI MASSIMO Presente   

Totale presenti 10  - Totale assenti     3 

  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Adele Santagata coadiuvato, per 

la stesura del verbale, dal Sig. Ariano Antonio Barsanofio – Responsabile del I Settore. 

 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Filippo Marinucci, nella sua 

qualità Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato. 
 

Premesso che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri 

di regolarità te ni a e onta ile resi dai responsa ili di Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 2 /2000 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V TRIBUTI, FISCALITA’ LOCALE  
Maurizio AQUILANO  

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - FINANZIARIO 

Lorenzo SANTINI  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

- l’art.  D.Lgs.  dicembre  n. , in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 
stabilisce che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie 

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 

rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 
 

- con l’entrata in vigore della IUC, viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti 

locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art.  del D.Lgs. 
15.12.1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013. 

 

Dato atto che il termine per approvare il regolamento ed eventuali modifiche con effetto 

retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. , comma  D.Lgs.  dicembre  n. , come interpretato dall’art. 
53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n.  e poi integrato dall’art. , comma  L.  dicembre  n. , il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ 
articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 22 maggio 2014 avente ad oggetto Approvazione Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale ( 
(IUC) e le successive modifiche approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 

del 20 giugno 2014 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28 marzo 20180. 

 

Atteso che la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) ha modificato le modalità di 

determinazione della tariffa eliminando la facoltà di non considerare i coefficienti Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall’art. , comma , della L. /  e conseguentemente obbligando l’Ente a tenere in considerazione 
sia la quota fissa che la quota variabile con il corrispondente numero dei componenti del 

nucleo familiare. 

 

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della 

potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla Legge, adeguare il regolamento IUC vigente, al fine di rendere l’applicazione dei tributi IMU – TASI – TARI operativamente più 

efficace e funzionale per gli addetti ai lavori oltre che maggiormente confacente alle realtà 

economico - sociali ed ambientali presenti nel territorio comunale. 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del V 

Settore –Tributi, fiscalità locale, attività produttive ed informatica ai sensi dell’art.  del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile Finanziario ai sensi dell’art.  del D.Lgs. / /  n. . 
 

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’articolo , comma , lettera b, numero , del D.Lgs. n. / 0. 
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Visto l’art.  del D.Lgs. n. / , che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto. 
 

Visto lo Statuto Comunale. 

 

 Alle ore 18:13 entra il Consigliere Alessandro SANTORO. Consiglieri presenti 10, 

assenti 3 (Tommaso Antonio TIBERIO, Pierdomenico TIBERIO, Marianna DI RISIO).  

 

 Udito il SINDACO che, introdotto l’argomento all’o.d.g., cede la parola alla consigliera 

Paola BASILE che relaziona in merito alla proposta di approvazione del nuovo Regolamento per l’applicazione della Imposta Unica Comunale evidenziando, in 

particolare, che la Legge di bilancio 2018 ha modificato le modalità di determinazione 

della tariffa TARI eliminando la facoltà per gli enti di non considerare i coefficienti Ka per 

la parte fissa ai fini della determinazione della tariffa per le utenze domestiche e 

conseguentemente obbligando l’Ente a tenere in considerazione sia la quota fissa che 

quella variabile con i corrispondenti correttivi dei componenti del nucleo familiare. Nel 

corso del 2018, in fase di prima applicazione, gli Uffici hanno riscontrato alcune difficoltà 

nel gestire richieste di rimborso che seppure legittime non erano adeguatamente 

regolamentate. Con questo regolamento si intende adeguare il regolamento IUC vigente al 

fine di rendere l’applicazione dei tributi più efficace per gli addetti ai lavori e più confacente alla realtà territoriale. L’Amministrazione, con questo provvedimento, intende, 

poi, inserire alcune agevolazioni per nuclei familiari numerosi o al cui interno vi siano 

studenti universitari. 

 Successivamente, ultimata la relazione della consigliera Paola Basile, il Sindaco, preso atto dell’assenza di interventi, invita alla votazione palese per alzata di mano. 

 

Con voti favorevoli 7 (Filippo MARINUCCI, Luigi DI COCCO, Carla ZINNI, Alessandra D’AURIZIO, Paola BASILE, Massimo RUZZI, Valeria BUCCIARELLI), contrari 0, astenuti 3 

(Alessandro SANTORO, Antinoro PISCICELLI, Rosanna SANTINI) accertati e proclamati dal 

Sindaco su n. 13 consiglieri assegnati, 10 presenti e 7 votanti, 

 

DELIBERA  

 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

 

1. di approvare l’allegato Regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), 

istituita con delibera di consiglio comunale n° 15 del 22 maggio 2014 in forza dell’art. , comma  L.  dicembre  n.  Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014 ; 

 

2. di precisare che resta ferma l’applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari riportate nel Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta Unica Comunale  approvato con deliberazione di consiglio comunale n.  del / /  e 
s.m.i., per lo svolgimento dell’attività di accertamento del tributo relativo alle annualità 

pregresse; 

 

3. Di prendere atto che le nuove norme regolamentari avranno efficacia dal 1° gennaio 

2019; 

 

4. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la 

presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma , del D. Lgs. / , e di provvedere all’inserimento nella suddetta sezione degli elementi 
risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni 

d'Italia (ANCI). 
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5. Di pubblicare il presente provvedimento, unitamente al Regolamento allegato, nella 

sezione dedicata del sito web  istituzionale di questo Ente. 
 
 Successivamente, ritenuta l’urgenza, con separata votazione dal seguente esito: voti 

favorevoli 7 (Filippo MARINUCCI, Luigi DI COCCO, Carla ZINNI, Alessandra D’AURIZIO, 
Paola BASILE, Massimo RUZZI, Valeria BUCCIARELLI), contrari 0, astenuti 3 (Alessandro 

SANTORO, Antinoro PISCICELLI, Rosanna SANTINI) accertati e proclamati dal Sindaco su 

n. 13 consiglieri assegnati, 10 presenti e 7 votanti, 

 

DELIBERA 

 

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art.  del D.lgs. n. / . 
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Delibera di C.C. n. 7 del 26.03.2019  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Filippo Marinucci 

 

 

F.to dott.ssa Adele Santagata 

 

Reg. Pubblicazioni n. _________ 

 

Il Responsabile del Settore I  

Visti gli atti d’Ufficio; 
Visto lo Statuto comunale 

attesta, ai fini della pubblicità legale che la presente delibera è stata: 

 

 Pubblicata all’albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni 
consecutivi dal 12.04.2019 al 27.04.2019 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 
 
Addì, 12.04.2019 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

Ariano Antonio Barsanofio 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs. 267/00: 

 
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 

 
 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 

267/00 
 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

Ariano Antonio Barsanofio 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì  12.04.2019 
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 
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TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI  

  

ART. 1  

OGGETTO DEL REGOLAMENTO  

 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’a ti olo 52 del D.Lgs. del  

15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’appli azio e dell’I posta U i a Comunale IUC  prevista 

dall’a t.  commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità  2014)  e  smi,  in  

particolare  stabilendo  condizioni  e  modalità  operative  per  la  sua applicazione.  

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

applicabili al tributo. Il presente regolamento si intenderà automaticamente aggiornato in caso di 

novità normative che varino elementi non sostanziali del tributo  

 

  

ART. 2  

PRESUPPOSTO  

 

. L’i posta u i a o u ale si asa su due p esupposti i positivi, u o ostituito dal possesso di 
immobili, collegato alla lo o atu a e valo e, e l’alt o ollegato all’e ogazio e e alla f uizio e di 
servizi comunali.  

  

  

ART. 3  

SOGGETTO ATTIVO  

 

1. E’ soggetto attivo del t i uto il Co u e di Casal o di o pe  gli i o ili soggetti al t i uto he 
insistono sul suo territorio.  

  

ART. 4  

COMPONENTI DEL TRIBUTO 

  

1. Il tributo si articola in due componenti:  

- la componente patrimoniale, ostituita dall’i posta u i ipale p op ia IMU , di ui all’a t. 
13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 

214;  

-  la componente servizi, articolata a sua volta:  

 nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di ui all’a t. , o i -679, della L. 

27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come 

individuati dal presente regolamento;  

 nella tassa sui rifiuti (TARI), di ui all’a t. , o i -666, della Legge 27/12/2013, n. 

147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.  

  

  

  

  

  



  

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU   
  

  

ART. 5 

OGGETTO DEL TITOLO 

  

1. Il presente titolo disciplina l′applicazione nel Comune di Casalbordino dell'imposta municipale 

p op ia IMU  istituita dall’a t.  del De eto Legge / / , . , o ve tito o  
modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli 

articoli 8 e  del D.Lgs / / , . , dall’a t.  del D.L. / / , . , o ve tito o  
odifi azio i dalla Legge / / , . , dall’a t. , o a , della Legge / / , 

.  e dall’a t. , o i -729, della Legge 27/12/2013, n. 147.   

2. La dis ipli a egola e ta e o te uta el p ese te titolo  adottata ell’a ito della potestà 
egola e ta e p evista dall’a ti olo  del De eto Legislativo / / , . , dall’a t. , 

comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 

/ / , .  e dall’a t. , o a , del De eto Legislativo / / , . .  
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.  

4. Soggetto attivo dell’i posta  il Co u e di Casal o di o. Nel caso di immobili che insistono 

sul te ito io di più o u i, l’i posta deve esse e o isposta al Co u e di Casal o di o i  
proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.  

  

   

ART. 6  

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO  

 

1. Il presupposto dell’i posta u i ipale p op ia  il possesso di i o ili fa i ati, a ee 
edifi a ili e te e i , es lusa, l’a itazio e p i ipale e le pe ti e ze della stessa, ad e ezio e 
di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.  

2. L'imposta municipale propria, non si applica altresì:  

a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M.  

22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;  

c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 

civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto 

salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 

139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste 

le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.  

3. Fino all'emanazione del Decreto di cui all'articolo 4, comma 5-bis del DL 16/2012, che dovrà 

individuare i Comuni nei quali si applica l'esenzione da imposta per i terreni agricoli ricadenti 

in zone montane e collinari, dal 1 gennaio 2016 non sono assoggettati all'imposta i terreni 



agricoli insistenti sul territorio del Comune di Casalbordino in quanto l'Ente è ricompreso 

nell'allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993.   

  

ART. 7  

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE,  

TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE  

 

1. Pe  fa i ato si i te de, ai se si dell’a t. , o a , del D.L. / / , .  e dell’a t. 
, o a , lette a a, del De eto Legislativo / / , . , l’u ità immobiliare iscritta 

o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del 

fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il 

fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento 

come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, 

dalla data i  ui  o u ue utilizzato. Affi h  u ’a ea possa o side a si pe ti e za del 
fa i ato, ai fi i dell’appli azio e del t i uto,  e essa io he i te ve ga u ’oggettiva e 
funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto 

edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente 

provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e 

dimostrate le predette circostanze.   

2. Pe  a ea fa i a ile, ai se si dell’a t. , o a , del D.L. / / , .  e dell’a t. , 
comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a 

scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle 

possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti 

dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i 

terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, 

invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla 

coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. 

Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento 

urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della 

regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.  

3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, 

comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito 

all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.  

4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, 

l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel 

quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 

anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 

uso abitativo.  

5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 

residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 

l’a itazio e p i ipale si appli a o pe  u  solo i o ile. Ove due o iugi o  legal e te 
separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili 

situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a 

condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a 



di ost a e l’effettività dell’esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In 

mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.  

  

  

ART. 8 

 SOGGETTI PASSIVI  

 

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:  

- il proprietario di fabbricati e di aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati, compresi quelli 

st u e tali o alla ui p oduzio e o s a io  di etta l’attività dell’i p esa;   
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati e 

aree edificabili;   

- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;   

- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione 

finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la 

durata del contratto;  

- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si 

intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.  

2.  Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui 

all’a ti olo , o a , lette a a, del De eto Legislativo / / , . , il ve sa e to 
dell’i posta  effettuato da hi a i ist a il e e. 

 

  

ART. 9  

BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI  E DEI TERRENI 

 

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente 

articolo e del seguente.  

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 

all’a o ta e delle e dite isulta ti i  atasto, vige ti al ° ge aio dell’a o di i posizio e, 
ivalutate del  pe  e to ai se si del o a  dell’a ti olo  della legge / / , . , 

i oltipli ato i p evisti dall’a ti olo , o a , del De eto Legge 6/12/2011, n. 201, 

convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.  

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente 

posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri 

del o a  dell’a ti olo  del D.Lgs. / / , . .  
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto 

appli a do all’a o ta e del eddito do i i ale isulta te i  atasto, vige te al ° ge aio 
dell’a o di i posizio e, ivalutato del  pe  e to ai se si dell’a ti olo , o a , della 
legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.  

  

  

ART. 10  

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI  

 



1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio 

al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, 

all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di 

adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla 

vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.   

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di 

recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della 

Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è 

considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 

504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione 

dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data 

in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino 

alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.  

3. Al fi e di se plifi a e gli ade pi e ti a a i o dei o t i ue ti e pe  o ie ta e l’attività di 
o t ollo dell’uffi io, o  p op ia deli e a la Giu ta Co u ale determina periodicamente, per 

zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel 

territorio del comune.  

4. Ai fini del comma tre si intendono in ogni caso applicabili per gli anni precedenti, i valori di 

riferimento delle aree fabbricabili determinati con perizia di stima del responsabile del settore 

tecnico con propria determinazione n. 421 dell’ / / .  
  

ART. 11  

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI 

DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI  

 

1. La base imponibile , sia per la componente comunale che per quella erariale, è  ridotta del 

50 per cento:  

a. pe  i fa i ati di i te esse sto i o o a tisti o di ui all’a ti olo  del De eto  
Legislativo 22/01/2004, n. 42;   

b. per i fabbricati di hia ati i agi ili, li itata e te al pe iodo dell’a o du a te il uale 
sussiste detta condizione.   

2. L’i agi ilità o i a ita ilità deve o siste e i  u  deg ado fisi o sop avve uto fa i ato 
diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o in una obsolescenza funzionale, strutturale e 

tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 

3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e 

risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 

giugno 2001, n° 380). L’i o ile, i  og i aso, o  deve esse e utilizzato, a he pe  usi 
difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata. 

3. Ai fini del presente articolo, e pertanto ai soli fini tributari comunali, si ritengono in 

situazione di inagibilità o inabitabilità, esclusivamente i fabbricati che presentano una o più 

delle seguenti caratteristiche:  

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono 

costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;  

- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono 

costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo 

parziale o totale;  



- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta 

ad evitare danni a cose o persone; 

4.  Non possono, in ogni caso, essere considerati inagibili gli immobili il cui mancato utilizzo sia 

dovuto a lavori di qualsiasi natura finalizzati al loro ammodernamento, miglioramento, 

adeguamento, conservazione, la cui eventuale inagibilità non sia stata accertata e dichiarata 

p i a dell’i izio dei lavo i.  
5. Ai fi i del i o os i e to dello stato di i agi ilità o i a ita ilità’ di ui al o a , il soggetto 

passivo p ese ta all’Uffi io t i uti la dichiarazione IMU utilizzando il modello approvato con 

l’apposito de eto i iste iale , allega do u a pe izia di pa te o una dichiarazione sostitutiva 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, con la documentazione anche fotografica a colori, 

o p ova te lo stato di i agi ilità o i a ita ilità e o  utilizzo dell’i o ile. E’ fa oltà del  
pe so ale dell’Uffi io tecnico comunale verificare in contraddittorio la sussistenza dei requisiti 

anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza 

dell’eve tuale e efi io. 
6. Nel aso sia o fe ato il di itto all’agevolazio e, esso av à effetto dalla data di p ese tazio e 

della dichiarazione sostitutiva e non può avere effetto et oattivo. Nell’ipotesi o t a ia, 
l’Uffi io p ovvede à ad e ette e apposito p ovvedi e to di di iego o  effetto del a ato 
i o os i e to del di itto all’agevolazio e e o segue te o guaglio fis ale.  

   

ART. 12  

ALIQUOTE E DETRAZIONI  

 

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, 

adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto 

p evisto dai o i  e  dell’a t.  del De eto Legge / / , .  e dell’a t. , o a 
, let. g, della Legge / / , .  e o u ue ell’ese izio della potestà 

egola e ta e di ui all’a t.  del De eto Legislativo / / , . , e t o il te i e 
previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono 

confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche 

di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.  

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del t i uto e t o il te i e p evisto dall’a t. 
193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di 

ila io, i  de oga a ua to p evisto dall’a t. , o a , della Legge / / , . .   
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere 

pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, 

n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia 

della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.  In caso 

di a ata pu li azio e e t o il te i e del  otto e, si appli a o gli atti adottati l’a o 
precedente.  

   

ART. 13  

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE  

 

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, 

si det aggo o, fi o a o o e za del suo a o ta e, €  apportati al periodo dell'anno 

durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 



principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 

quota per la quale la destinazione medesima si verifica.   

2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione 

annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta 

dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.  

3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli 

istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 

denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 

24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per 

l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.  

  

  

ART 14  

FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE  

 

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione 

dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità 

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari  a seguito di ricovero permanente, 

a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato gratuito. 

2. Allo stesso regime dell’a itazio e soggiacciono le eventuali pertinenze nei limiti di legge.  

 

  

ART. 15  

ESENZIONI   

 

1. So o ese ti dall’i posta u i ipale p op ia gli i o ili posseduti dallo Stato, o h  gli 
immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle 

Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio 

sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.  

2. Si appli a o le ese zio i p eviste dall’a ti olo , o a , lette e , , d  e , f , h  ed i  del 
Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.   

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e  2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono 

le condizioni prescritte dalla norma.  

4. Dal 1 gennaio 2016, ai sensi e per gli effetti della legge n. 208/2015, i terreni del territorio 

comunale di Casalbordino sono esenti in forza della circolare del Ministero delle Finanze n. 9 

del 14 giugno 1993 .  

5. So o ese ti dall’i posta i fa i ati u ali ad uso st u e tale, di ui all’a ti olo  o a  is 
del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.  

6. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.  

7. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 6 e di quella prevista dall'art. 

7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, 

comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 

28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono 

obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione 

della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale 



predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei 

requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.  

  

        

ART. 16  

QUOTA STATALE DEL TRIBUTO  

 

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il 

gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 

el g uppo atastale D, al olato all’ali uota sta da d p evista dello , %, ai se si dell’a t. 
13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.  

2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti 

percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.  

3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.  

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si 

applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione 

sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle 

suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.  

  

  

ART. 17  

VERSAMENTI  

 

1. L’i posta  dovuta pe  a i sola i p opo zio al e te alla uota ed ai esi dell’a o ei uali 
si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per 

almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde 

u ’o ligazio e t i uta ia auto o a.   
2. Il ve sa e to dell’i posta dovuta al Co u e pe  l’a o i  o so  effettuato i  due ate, 

s ade ti la p i a il  giug o e la se o da il  di e e, oppu e i  u ’u i a soluzio e 
annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le 

disposizio i dell’a ti olo  del De eto Legislativo /  e dell’apposito P ovvedi e to del 
Di etto e dell’Age zia delle E t ate di app ovazio e del odello e dei odi i t i uto o del 
bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.  

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici 

mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta 

dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli 

atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 

360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro 

il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.  

4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante 

modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. 

Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per 

l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La 

terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 

16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.  



5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta 

risulta inferiore ad euro 12.  

6. Il pagamento deve esse e effettuato o  a oto da e to all’eu o pe  difetto se la f azio e  
pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

L’a oto da e to, el aso di i piego del odello F , deve esse e ope ato pe  og i odi e 
tributo.  

7. I ve sa e ti dell’i posta u i ipale p op ia si o side a o egola e te effettuati a he se 
effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione 

all’e te.  
  

  

ART. 18  

DICHIARAZIONE  

 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo 

alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti 

ai fi i della dete i azio e dell'i posta, utilizza do il odello app ovato o  l’apposito 

decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non 

si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare 

dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere 

presentata la dichiarazione.  

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in 

quanto compatibili.   

3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via 

telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.  

4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, 

secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle 

finanze.  

 

  

 

TITOLO 3 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI)  

  

ART. 19  

OGGETTO DEL TITOLO  

 

1. Il presente titolo disciplina l′applicazione nel Comune di Casalbordino la componente TASI 

(Tributo sui servizi indivisibili) dell’Imposta Unica Comunale IUC  prevista dall’a t.  commi 

dal 669 al 681 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità  2014)  e  smi,  in  particolare  

stabilendo  condizioni  e  modalità  operative  per  la  sua applicazione.  

2. La disciplina regolamentare conte uta el p ese te titolo  adottata ell’a ito della potestà 
egola e ta e p evista dall’a ti olo  del De eto Legislativo 15/12/1997, n.446 e smi . 

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

applicabili al tributo. Il presente titolo si intenderà automaticamente aggiornato in caso di 

novità normative che varino elementi non sostanziali del tributo. 



4. Soggetto attivo dell’i posta  il Co u e di Casal o di o. Nel aso di i o ili he i sisto o 
sul territorio di più o u i, l’i posta deve esse e o isposta al Co u e di Casal o di o i  
proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.  

  

ART. 20  

PRESUPPOSTO E FINALITA’  
 

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la 

dete zio e a ualsiasi titolo di fa i ati, ivi o p esa l’a itazio e p i ipale, e di a ee 
edifi a ili,  o e defi iti ai fi i dell’i posta u i ipale p op ia, ad e ezio e i  og i aso dei 
terreni agricoli.  

2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio 

specificati dal successivo articolo 27 del presente regolamento.  

  

  

ART. 21  

SOGGETTI PASSIVI  

 

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o 

superficie,  o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 20. In 

aso di plu alità di possesso i o dete to i essi so o te uti i  solido all’ade pi e to dell’u i a 
obbligazione tributaria.   

2. Nel aso i  ui l’u ità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

eale sulla stessa, uest’ulti o e l’o upa te so o titola i di u ’auto o a o ligazio e 
t i uta ia. I  tale ipotesi l’o upa te sa à te uto al ve sa e to della TASI ella isu a del 
30%, e t e il titola e del di itto eale sull’i o ile della esta te uota del t i uto. In caso 

di u a plu alità di titola i di di itti eali sull’i o ile o di dete to i, so go o due disti te 
obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno 

di natura solidale.   

3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore 

a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali 

a titolo di p op ietà, uso, usuf utto, uso, a itazio e o supe fi ie. Pe  l’i dividuazio e di tale 
fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.  

4. Nel aso i  ui l’i o ile soggetto al t i uto sia oggetto di lo azio e fi a zia ia, la TASI  
dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del 

contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo 

intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, 

comprovata dal verbale di consegna.   

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i 

servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte 

di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi 

esta do ei o f o to di uest’ulti i gli alt i o lighi o di itti de iva ti dal appo to t i uta io 
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.  

  

  

ART. 22 

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO  



 

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresi i fabbricati rurali ad uso strumentale di 

ui al o a  dell’a ti olo  del de eto-legge n. 201 del 2011, l’a itazio e p i ipale [ dal 

01\01\2016 gli immobili classificati nelle catego ie A/ , A/  e A/  d. i o ili di lusso   
adibiti ad abitazione principale, pertinenze della stessa assimilate per legge e regolamento 

all’a itazio e p i ipale] e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.  

2. Per fabbricato si inte de l’u ità i o ilia e is itta o is ivi ile el atasto fa i ati, 
o side a dosi pa te i teg a te del fa i ato l’a ea o upata dalla ost uzio e e uella he 
e ostituis e pe ti e za. Quest’ulti a  tale ua do  desti ata i  odo effettivo e o creto 

a se vizio o o a e to di u  fa i ato, edia te u ’oggettiva, du evole e fu zio ale 
modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella 

dichiarazione del tributo.  

3. Pe  a itazio e p i ipale si i te de l’i obile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, 

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 

anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 

anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 

abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si 

considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze 

dell’a itazio e p incipale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2-C/  e C/ , ella isu a assi a di u ’u ità pe ti e ziale pe  ias u a delle 
atego ie atastali i di ate, a he se is itte i  atasto u ita e te all’u ità ad uso a itativo.   

4. Pe  a ea edifi a ile si i te de l’a ea utilizza ile a s opo edifi ato io i  ase agli st u e ti 
u a isti i ge e ali o attuativi, a he se pli e e te adottati e o  app ovati dall’o ga o 
competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i 

ite i p evisti agli effetti dell’i de ità di esp op iazio e pe  pu li a utilità. L’a ea i se ita 
nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere 

dall’app ovazio e di eve tuali st u enti attuativi necessari per la sua edificazione.  

5. Nel aso di fa i ato di uova ost uzio e lo stesso  soggetto all’i posta a pa ti e dalla data 
di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque 

utilizzato. In p ese za di a atasta e to il fa i ato  soggetto o u ue all’i posta, 
purché sia dichiarato come ultimato.  

6. So o o u ue ese ti dal t i uto le fattispe ie p eviste dall’a t. , o a , del De eto 
Legge 06/03/2014, n. 16.  

  

  

ART. 23  

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO  

 

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal 

giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al 

tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo 

dell’a o, o putato i  gio i, el uale sussiste il possesso o la dete zio e dei fa i ati o 
delle aree imponibili.  

2. La essazio e dell’o ligazio e ei o f o ti del dete to e si ha dal gio o i  ui la stessa è 

avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della 

dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della 



di hia azio e, salvo he l’ute te o  di ost i o  ido ea do u e tazione il momento di 

effettiva cessazione.  

  

  

ART. 24  

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE  

 

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l’appli azio e dell’i posta municipale 

propria IMU  di cui all’a ti olo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi. 

2. Per base imponibile delle aree fabbricabili ai fini TASI si applica quanto già previsto all’a t. 10 

del presente regolamento.  

3. Per base imponibile dei fabbricati di interesse stori o o a tisti o di ui all’a ti olo 0 del 

Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 e dei fabbricati dichiarati inagibili ai fini TASI si applica 

quanto già previsto all’a t. 11 del presente regolamento.  

 

ART. 25  

ALIQUOTE DEL TRIBUTO 

 

1. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da 

adotta si e t o il te i e fissato da o e statali pe  l’app ovazio e del ila io di p evisio e, 
in conformità con i servizi e con i costi individuati ai se si dell’a ti olo 7 del presente 

regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in 

ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.  

2. I  og i aso la so a delle ali uote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile 

o  può supe a e l’ali uota assi a o se tita dalla legge statale .  
3. L’ali uota assi a p evista pe  i fa i ati u ali ad uso st u e tale, di ui all’a t. , o a 

3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, 

o  può supe a e i  og i aso l’  pe  ille.  
4. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di 

odifi he legislative su essive all’app ovazio e del p ese te egola e to.  
 

  

  

ART. 26  

DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI  

  

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può 

stabilire l’appli azio e di riduzioni, detrazioni ed esenzioni, ai sensi dell’a t. 1, commi 682 e 731 della 

legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i.  

2. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli 

immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità 

montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, 

destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.  

3. Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 - Legge di Stabilità 2016- , dal 1 

gennaio 2016, sono esenti : 



a) le abitazioni principali e pertinenze della stessa e/o le unità immobiliari assimilate per legge 

e egola e to all’a itazio e p i ipale , per gli immobili non classificati nelle categorie A/1, 

A/8 e A/9;  

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 

disposizioni; casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio; 

d) l’unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e 

da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 

quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

 

4. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma 

l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.  

  

  

ART. 27  

SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI  

 

1. Con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  saranno  determinati  annualmente,  in  maniera analitica, 

i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui 

copertura la TASI è diretta, nel rispetto della normativa vigente.  

 

 

  

Art. 28  

VERSAMENTO DEL TRIBUTO  

 

1. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.   

2. Il versamento della TASI è effettuato in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo le 

disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (modello F24), nonchè tramite apposito 

bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 

17 in quanto compatibili.   

3. Il pagamento del tributo avviene in 2 rate con la medesima scadenza stabilita dalla normativa 

per l'Imposta Municipale propria, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo 

dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici 

mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo 

del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta 

in ogni caso la facoltà del contribuente di provvedere al versamento del tributo 

complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 

per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote deliberate per l'anno 

i  o so. L’i po to o plessivo del t i uto a uo dovuto da ve sa e  a oto dato all’eu o 



superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 

centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. 

L’a oto da e to, el aso di i piego del odello F , deve essere operato per ogni codice 

tributo.  

  

  

ART. 29  

DICHIARAZIONE ED IMPORTI MINIMI  

 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla 

data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai 

fi i della dete i azio e dell'i posta, utilizza do il odello app ovato o  l’apposito de eto 
ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si 

verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare 

dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere 

presentata la dichiarazione.  

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in 

quanto compatibili.   

3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, 

seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.  

4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo 

le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.  

5. Il o t i ue te o   te uto al ve sa e to del t i uto ualo a l’i po to a uale dovuto pe  
tutti gli immobili dallo stesso posseduti o dete uti  i fe io e ad €   , .  

  

  

TITOLO 4 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  

   

ART. 30  

OGGETTO DEL TITOLO 

 

1. Il presente titolo, disciplina la componente TARI (Tassa sui rifiuti) diretta alla copertura dei costi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell’I posta Unica Comunale IUC  prevista dall’a t.  commi 

dal 641 al 668 della Legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo 

condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.  

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute ell’a t. 1 della 

Legge n. 147/2013 e s.m.i., al DPR 27/04/1999, n. 158 e s.m.i., al regolamento per la disciplina del 

servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e 

regolamentari vigenti in materia. Il presente titolo si intenderà automaticamente aggiornato in 

caso di novità normative che varino elementi non sostanziali del tributo.  

 

ART. 31  

PRESUPPOSTO  

 



1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree 

scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo 

art. 34.  

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’i te uzio e 
temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.  

3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei 

ifiuti o e i dividuati dall’a ti olo 32 del presente regolamento, ad esclusione dei costi 

relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 

o p ova do e l’avve uto t atta e to i  o fo ità alla o ativa vige te.  
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per 

utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le 

attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività 

produttive in genere.  

  

  

ART. 32 

DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI 

 

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 

3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.  

2. Le norme dis ipli a ti l’assi ilazio e dei ifiuti spe iali ai ifiuti u a i so o o te ute el 
regolamento comunale di igiene urbana, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 

e successive modifiche ed integrazioni. 

3. Sono sempre applicabili le ordinanze sindacali emesse in merito in materia di igiene e sicurezza 

pubblica.  

  

  

ART. 33  

SOGGETTI PASSIVI  

 

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di 

cui al successivo art. 34, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo 

di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.  

2. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i 

componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.  

3. Nell’ipotesi di dete zio e te po a ea di du ata o  supe io e a sei esi el o so dello stesso 
anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di 

proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.   

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi 

comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di 

uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. 

A uest’ulti i spetta o i ve e tutti i di itti e so o te uti a tutti gli o lighi de iva ti dal 
rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.  

  

  

ART. 34  

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO  



 

1  Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di 

costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso 

l’este o ualu ue sia la lo o desti azio e o il lo o uso, sus etti ili di p odu e ifiuti u a i, 
i siste ti el te ito io del Co u e. Si o side a o soggetti tutti i lo ali p edisposti all’uso 
anche se di fatto non utilizzati, considerando tali uelli dotati di al e o u ’ute za attiva ai 
servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non 

domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature, materiali vari o, comunque, ogniqualvolta è 

ufficialmente assentito l’ese izio di u ’attività ei lo ali edesi i.  
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso 

adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, 

escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati 

al prelievo.  

  

  

 ART. 35  

 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO  

 

1. No  so o soggetti all’appli azio e della TARI i segue ti lo ali e le segue ti a ee s operte:  

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:   

Utenze domestiche  

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;  

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano 

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

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

di suppellettili ;  

- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non 

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

in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente 

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

certificazione di fine lavori. Per ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo 

devono intendersi gli interventi così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere b), c) e 

d) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. In tale caso, nella dichiarazione, il contribuente dovrà 

dichiarare in quale unità abitativa con o senza altro nucleo familiare soggiornerà per 

tutta la durata dei lavori in modo tale che la tariffa TARI sia calcolata con riferimento 

al u e o o plessivo degli o upa ti l’alloggio;  
- superfici coperte di altezza  inferiore a 150 centimetri.  

Utenze non domestiche  

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli 

urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne 

di ost i l’avve uto t atta e to i  o fo ità alle o ative vige ti, fatto salvo 
quanto previsto comma 2 articolo 8 del presente regolamento;  

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos 

e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;  

- a ee s ope te desti ate all’ese izio dell’ag i oltu a, silvi oltu a, alleva e to e le se e 
a terra;  



- aree adibite in via es lusiva al t a sito dei vei oli desti ate all’a esso alla pu li a via 
ed al movimento veicolare interno;  

- aree impraticabili o intercluse da recinzione;  

- zo e di t a sito e a ov a degli autovei oli all’i te o delle a ee degli sta ili e ti 
industriali adi ite a agazzi i all’ape to;  

- a ee adi ite i  via es lusiva all’a esso dei vei oli alle stazio i di se vizio dei a u a ti;  
b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, 

parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, 

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

c) a ee o u i o do i iali ai se si dell’a t.  del odi e ivile o  dete ute o o upate 
in via esclusiva.  

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente 

comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di 

variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione 

dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea 

documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.  

  

  

ART. 36  

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE  

 

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili 

soggetti al p elievo dalla supe fi ie alpesta ile. Ai fi i dell’appli azio e del t i uto si 
considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fi i della TARES, di ui all’a t.  del 
Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 

30/12/1993, n. 504.  

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, 

a de o e e dalla o piuta attivazio e delle p o edu e volte a ealizza e l’alli ea e to t a i 
dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la 

u e azio e ivi a i te a ed este a, di ui all’a t. , o a , della Legge 27/12/2013, 

. , la supe fi ie tassa ile  sa à dete i ata, a egi e,  dall’ % della supe fi ie atastale 
dete i ata se o do i ite i sta iliti dal D.P.R. / / , . . All’atto dell’e t ata i  
vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la 

uova supe fi ie i po i ile edia te ido ee p o edu e el ispetto dei p i ipi dell’a t.  
della L. 212/2000.   

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree 

scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.  

4. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando 

la supe fi ie dell’u ità i o ilia e al etto dei u i i te i, dei pilast i e dei muri perimetrali. 

Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza 

inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non 

siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le 

scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali 

tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria 

sottoscritta da un tec i o a ilitato is itto all’al o p ofessio ale , ovve o da isu azio e 
diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse 

al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.  



5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a 

seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.  

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al 

successivo articolo 37.  

  

  

ART. 37  

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE  

 

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI 

non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, 

rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie 

spese i elativi p odutto i, a o dizio e he gli stessi di ost i o l’avve uto t atta e to i  
conformità alla normativa vigente.  

2. Nell’ipotesi i  ui vi sia o o iettive diffi oltà el deli ita e le supe fi i ove si fo a o ifiuti 
speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, 

l’i dividuazio e delle stesse  effettuata i  a ie a fo fetta ia appli a do all’i te a supe fi ie 
su ui l’attività vie e svolta le segue ti pe e tuali, disti te pe  tipologia di attività 
economiche:  

categoria di attività  % di abbattimento della superficie  

Categoria TARES Classe 17 - Attività artigianali 

tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 

20% 

Categoria TARES Classe 18 - Attività artigianali tipo 

botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista   

20%  

Categoria TARES Classe 19 - Carrozzeria, 

autofficina, elettrauto 

30%  

Categoria TARES Classe 20 - Attività industriali 

con capannoni di produzione 

20%  

AMBULATORIO  DENTISTICO,  DI 

 ANALISI,  DI RADIOLOGIA  

10%  

Categoria TARES Classe 21 - Attività artigianali di 

produzione beni specifici 

25%  

  

3. L’ese zio e di ui ai o i p e ede ti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano 

ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al 

su essivo a t.  ed a fo i e ido ea do u e tazio e o p ova te l’o di a ia p oduzio e 
dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di 

esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati 

a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di 

ifiuti spe iali, l’ese zio e di ui al o a  o  pot à ave e effetto fi o a ua do o  ve à 
presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.   

  

  

 



ART. 38  

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO  

 

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde 

u ’auto o a o ligazio e t i uta ia.  
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base 

dei ite i i dividuati dal egola e to di ui al D.P.R. / / , .  e dell’a t.  del 
presente regolamento.  

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine 

fissato da o e statali pe  l’app ovazio e del ila io di p evisio e, i  o fo ità al pia o 
finanziario di cui al successivo art. 41 . Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, 

le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine 

appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 

deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.  

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’a t. , o a , della Legge / , le ta iffe 
del t i uto posso o esse e odifi ate, e t o il te i e sta ilito dall’a t.  del De eto 
Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.  

  

  

ART. 39 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI  

 

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le o e dell’a t. -bis del D.L. 

31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.  

  

  

ART. 40  

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI  

 

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio 

di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.  

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti 

o h  di tutti i osti d’ese izio del se vizio di gestio e dei ifiuti, i lusi i osti di ui 
all’a ti olo  del De eto Legislativo / / , . .  

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento 

di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999 in quanto inerenti allo stesso, 

determinati dal piano finanziario.  

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali 

al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone 

l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.   

5. A decorrere dall'anno 2019 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto 

delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo 

utile.  

6. A o a dell’a t. , o a , della Legge / / , .  il osto elativo alla gestio e 
dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con 

il tributo.  



7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal 

pia o fi a zia io di ui all’a t. , o a , della Legge / / , . .  
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è 

riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra 

il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano 

finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, 

ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal 

produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.   

  

  

  

ART. 41 

PIANO FINANZIARIO  

 

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del 

se vizio di gestio e dei ifiuti u a i, ai se si dell’a t. , o a , della Legge / / , 
n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette 

all'autorità competente alla sua approvazione entro il termine di approvazione del bilancio di 

previsione. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale entro il termine di 

approvazione del Bilancio. 

2. Il piano finanziario comprende:  

a. il programma degli investimenti necessari;  

b. il piano finanziario degli investimenti;  

c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale 

all’utilizzo di e i e st uttu e di te zi, o all’affidamento di servizi a terzi; d. le risorse 

finanziarie necessarie.  

3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:  

a. il modello gestionale ed organizzativo;  

b. i livelli di qualità del servizio;  

c. la ricognizione degli impianti esistenti;  

d. l’i di azio e degli s osta e ti he si so o eve tual e te ve ifi ati ispetto all’a o 
precedente e le relative motivazioni;  

e. ulte io i eve tuali alt i ele e ti i hiesti dall’auto ità o pete te all’app ovazio e.  
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni 

necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in 

pa ti ola e tutti  i osti soste uti dall’E te he pe  atu a ie t a o t a i osti da o side a e 

secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/99.  

  

  

ART. 42 

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO  

 

1. Le ta iffe so o a ti olate pe  le ute ze do esti he e pe  uelle o  do esti he, uest’ulti e 
a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, 

ipo tate ell’allegato  al p ese te egola e to   
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 

costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed 



ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti 

o fe iti, al se vizio fo ito ed all’e tità dei osti di gestio e uota va ia ile .   
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:  

a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi 

del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario 

degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della 

produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve 

ispetta e l’e uivale za di ui al pu to  dell’allegato  al D.P.R. / ;  
b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per 

quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 

al DPR 158/1999.  

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:  

a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, 

indicando il criterio adottato;   

b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd p evisti dall’allegato  al D.P.R. / , fo e do ido ea 
motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall’a ti olazio e dei oeffi ie ti 
prescelta.    

  

  

ART. 43  

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE  

 

1. La tariffa per le utenze domestiche è determinata:  

a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne 

costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli 

occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del DPR 158/99, in modo 

da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;  

b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di 

cui al punto 4.2, Allegato 1, del DPR 158/99.   

  

  

  

ART. 44  

 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI  

DELLE UTENZE DOMESTICHE  

 

 

 

1. Per le utenze domestiche , da intendersi quali unità e locali destinati a civile abitazione e loro 

pertinenze, ai fini della determinazione degli occupanti sono ulteriormente divise in: 

a) domestiche residenti, occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la propria  

residenza anagrafica . Ai fi i dell’appli azio e del t i uto, si fa riferimento alla 

composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data di 

approvazione del ruolo da parte del funzionario responsabile. Nel numero dei 

componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza 

ell’u ità a itativa, isulta o ivi di o a ti, fatta e ezio e pe  uelli la ui pe a e za 
ell’a itazio e stessa o  supe a i  gio i. Le va iazio i del u e o dei o po e ti 



devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 61, 

fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono 

o u i ate dall’Uffi io a ag afi o o u ale ai fi i della o etta dete i azio e della 
tariffa.  

b) domestiche non residenti comprendenti quelle occupate o tenute a disposizione da 

pe so e fisi he o  eside ti el Co u e, o eside ti all’este o AIRE , o te ute a 
disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari, o 

possedute da persone diverse dalle persone fisiche (enti, associazioni, persone 

giuridiche ...), il u e o dei o po e ti o upa ti l’a itazio e vie e sta ilito 
convenzionalmente in base a quanto indicato nella seguente tabella:  

Superficie in metri quadrati Numero degli occupanti 

Fino a 20 1 

Da 21 a 40 2 

Da 41 a 70 3 

Da 71 e oltre 4 

 

2. Per le unità immobiliari occupate da più nuclei familiari, il tributo è dovuto in maniera 

autonoma da ogni nucleo familiare in base al numero dei componenti di ciascuno di essi .   

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una 

determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del 

numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:  

a. anziano dimorante in casa di riposo, a condizione che non risulti unico occupante e non 

goda delle agevolazioni imu e tasi per lo stesso immobile;  

b. soggetto che svolge attività di studio e/o di lavoro all’este o pe  un periodo superiore a 6 

mesi; 

c. il soggetto dimorante in istituto penitenziario a seguito di condanna. 

4. Nei casi di cui al comma 1 lettera b) resta ferma la possibilità per il contribuente, qualora la 

composizione del proprio nucleo familiare anagrafico fosse diversa, di poterlo dichiarare e 

dimostrare.  

5. Le variazioni  di cui ai commi  e  o peto o a i hiesta dell’i te essato e de o o o dall’a o 
successivo a quello della richiesta, previa approvazione del competente ufficio comunale. In 

caso di richiesta contestuale alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o 

di va iazio e, la de o e za  dall’app ovazio e del o pete te uffi io o u ale. Il 

contribuente è tenuto a dichiarare e dimostrare annualmente la veridicità della propria 

posizione. La richiesta di conferma deve essere effettuata entro il 1 marzo, sugli appositi 

odelli p edisposti dall’E te. 
 

  

ART. 45  

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE  

 

1. La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:  

a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie 

riferite alla tipologia di attività svolta, calcolata sulla base di coefficienti di potenziale 

produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del DPR 158/99;  



b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie 

riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale 

produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del DPR 158/99.  

  

  

ART. 46  

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE  

 

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di 

misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le 

a ee o  dive sa desti azio e d’uso ve go o a o pati i  lassi di attività o ogenee con 

ife i e to alla ualità ed alla p esu ta ua tità di ifiuti p odotti, o e ipo tato ell’allegato 
1 del presente regolamento.  

2. Pe  l’i dividuazio e della atego ia di attività i  ui i lude e le ute ze o  do esti he, ai fi i 
della determinazio e dell’i po to del t i uto dovuto, si fa ife i e to al odi e ATECO 
dell’attività, a ua to isulta te dall’is izio e alla CC.II.AA o ell’atto di auto izzazio e 
all’ese izio di attività o da pu li i egist i o da ua to de u iato ai fi i IVA e da quanto 

risultante nelle denunce TARSU o TARES. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera 

l’attività effettiva e te svolta, de ita e te o p ovata dal soggetto passivo.  
3. Nel aso di attività disti ta e te lassifi ate svolte ell’a ito degli stessi locali o aree 

s ope te, pe  le uali o  sia possi ile disti gue e uale pa te sia o upata dall’u a o dall’alt a, 
si appli he a o i pa a et i elativi all’attività p evale te, uale isulta dalle is izio i 
obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non 

i luse espli ita e te ell’ele o sa a o i se ite ella atego ia ta iffa ia o  più si ila e 
produttività potenziale di rifiuti.  

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione 

ope ata se o do i o i p e ede ti,  u i a a he se le supe fi i he se vo o pe  l’ese izio 
dell’attività stessa p ese ta o dive sa desti azio e d’uso. es. supe fi ie di ve dita, 
esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.  

5. So o appli ate le ta iffe o ispo de ti alla spe ifi a tipologia d’uso alle supe fi i o  
u ’auto o a e disti ta utilizzazio e, pu h  si gola e te o  i fe io e a  .  

6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo 

svolgi e to di u a attività e o o i a, il t i uto dovuto pe  uest’ulti a supe fi ie dov à 
esse e idotto dell’i po to già ve sato o e ute za do esti a.  

  

  

ART. 47  

 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA  

 

1. L’o ligazio e t i uta ia de o e dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o 

delle a ee soggetti al t i uto. Il t i uto  dovuto pe  il pe iodo dell’a o, o putato a gio i, 
nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.   

2. L’o ligazio e t i uta ia essa il gio o i  ui te i a il possesso o la dete zio e, a o dizio e 
che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione con le modalità di cui 

all’a t.  del vige te egola e to . 



3. Se la dichiarazione è presentata i  ita do si p esu e he l’ute za sia essata alla data della 
sua p ese tazio e, salvo he l’ute te di ost i o  ido ei ele e ti di p ova la data di effettiva 
cessazione.  

4. La cessazione nei termini dà di itto all’a uo o o al i o so del t i uto se ondo quanto 

stabilito dal successivo art. 62.  

5. Le va iazio i i te ve ute el o so dell’a o, elative i  pa ti ola e alle supe fi i e/o alla 
desti azio e d’uso, he o po ta o u  au e to del t i uto p odu o o effetto dal gio o di 
effettiva variazione degli ele e ti stessi. Nell’ipotesi i  ui le va iazio i o po ti o i ve e 
una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione 

della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede 

di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 62 .  

  

  

  

ART. 48  

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  

 

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso 

in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi 

sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una 

situazio e i o os iuta dall’auto ità sa ita ia di da o o pe i olo di da o alle pe so e o 
all’a iente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del 

tributo.  

  

  

ART. 49  

ZONE NON SERVITE  

 

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed 

assimilati. Si intendono servite tutte le zo e del te ito io o u ale i luse ell’a ito dei li iti 
della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio 

dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli 

insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 

metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare.  

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

strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.   

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo 

da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato 

nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada 

carrozzabile.  

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo 

con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 61 e viene meno a decorrere 

dalla data di attivazione del servizio di raccolta.  

  

  

  

ART. 50  



RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE  

 

1. In caso di organizzazione e articolazione del servizio di raccolta rifiuti in forma differenziata, ai 

o t i ue ti TARI, o  ute za ella atego ia do esti a , he o fe is o o i  ua tità 
significative rifiuti in forma differenziata presso i Centri di raccolta comunale, viene riconosciuto 

un incentivo sotto forma di riduzione della TARI fino a concorrenza della stessa.  

. L’i e tivo vie e al olato a ual e te ed a o su tivo, o  o pe sazio e o  il t i uto TARI 
dovuto pe  l’a o su essivo al o fe i e to.  

3. L'incentivo è strutturato in fasce graduate sulla base della quantità di rifiuti differenziati, 

o fe iti al e t o di a olta o u ale ell’a o dell’a o sola e, po de ata pe  dei oeffi ie ti 
qualitativi che tengano in debita considerazione, da un lato, l'importanza economica del 

materiale legata alle sue effettive possibilità di recupero e dall'altro le esigenze ecologiche volte 

ad evitare la dispersione di rifiuti particolarmente inquinanti.  

. L’a o ta e dell’i e tivo, o h  le ua tità po derate impiegate per la definizione delle 

fasce, sono approvate annualmente con deliberazione di Giunta Comunale entro il termine 

fissato dalla o ativa vige te pe  l’app ovazio e delle ta iffe TARI. I  asse za di deli e azio i, 
si intendono prorogate le disposizio i vige ti ell’a o p e ede te.  

. Le etodologie di al olo pe  la ua tifi azio e dell’appo to dei si goli o t i ue ti alla a olta 
diffe e ziata sa a o deli e ate dalla Giu ta Co u ale ell’a ito della o ga izzazio e e 
articolazione del servizio di raccolta rifiuti in forma differenziata.  

6. La quantità di rifiuti conferita sulla base della quale è quantificato l'incentivo viene certificata 

per ciascun soggetto dalla società che gestisce il servizio entro il mese di Gennaio successivo 

all'anno di riferimento.  

7. Ai soggetti che nell'anno di riferimento non avranno raggiunto il minimo previsto di rifiuti 

conferiti per ottenere l'incentivo, non verrà riconosciuto nessuno sconto. 

  

ART. 51  

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE  

 

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale 

o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 30%, a condizione che:  

- l’utilizzo o  supe i  gio i el o so dell’a o solare;  

- le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa 

rilasciata dai competenti organi.  

. La iduzio e ta iffa ia sop a i di ata o pete a i hiesta dell’i te essato e de o e dall’a o 
successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla 

dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui 

caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir 

meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la 

presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui 

vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.  

  

   

ART. 52  

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE  

 



1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati agli 

urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.  

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di 

ifiuti assi ilati agli u a i avviati al i i lo el o so dell’a o sola e e la p oduzio e 
o plessiva di ifiuti assi ilati agli u a i p odotti dall’ute za el o so del edesi o anno.  

La riduzione così determinata graduata secondo la seguente tabella non può essere, 

comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo.  

Rapporto q.tà assimilati e rifiuti totali  Percentuale riduzione  

 %  30%  

Tra 40% – 60%  25%  

Tra 16% - 40%  20%  

%     0%  

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono 

te uti a p ese ta e e t o il  ge aio dell’a o su essivo apposita di hia azio e attesta te 
la quantità di rifiuti avviati al rici lo el o so dell’a o sola e p e ede te ed, i  via sostitutiva, 
ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti 

dall’u ità lo ale. A tale di hia azio e dov a o alt esì allega e opia di tutti i fo ula i di 
t aspo to, di ui all’a t.  del D.Lgs / , elativi ai ifiuti i i lati, de ita e te 
controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti 

assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. E’ fa oltà del Co u e, 
comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per 

l’a o di ife i e to o alt a do u e tazio e e uivale te. Qualo a si dovesse o ileva e delle 
difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da 

comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione 

i de ita e te appli ata. Se l’i te essato o   i  g ado di i di a e la ua tità o plessiva di 
rifiuti prodotti o la stessa o  vie e di hia ata, pe  il al olo dell’i e tivo si o side a o e 
quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata 

al t i uto dell’attività ed il oeffi ie te di p oduzio e a uo pe  l’att i uzio e della quota 

variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel 

provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.  

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con 

compensazione con il t i uto dovuto pe  l’a o su essivo o i o so dell’eve tuale 
eccedenza pagata nel caso di incapienza.  

  

  

Art. 53  

RIDUZIONI TARIFFARIE  

 

1. Ai se si dell’a t. , o a , della L. / , la ta iffa del t i uto  idotta elle segue ti 
ipotesi:  

a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: 

riduzione del  30% della parte variabile;  

b. abitazioni occupate esclusivamente da soggetti residenti all’este o ed iscritti all’AIRE del 

Comune per più di sei mesi all’a no - riduzione del 30% della parte fissa e variabile . 

2. Le iduzio i ta iffa ie sop a i di ate o peto o a i hiesta dell’i te essato e de o o o 
dall’a o su essivo a uello della i hiesta, previa approvazione del competente ufficio 



comunale. In caso di richiesta contestuale alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione 

o possesso o di variazione, la decorrenza  dall’app ovazio e del o pete te uffi io o u ale. 

3. Il contribuente è tenuto a dichiarare e dimostrare annualmente la veridicità della propria 

posizione con il dettaglio dei consumi delle utenze ( luce, acqua, metano ) e della costituzione 

del proprio nucleo familiare anagrafico . La richiesta di conferma deve essere effettuata sugli 

appositi odelli p edisposti dall’E te e t o il 1 marzo di ogni anno . 

4. Il competente ufficio comunale, provvederà agli eventuali conguagli e sanzioni per accertate 

violazioni ai sensi e per gli effetti della vigente normativa. 

 

 

Art. 54 

ALTRE AGEVOLAZIONI  

 

. Ai se si dell’a t.  o a , della legge / ,  sono stabilite le seguenti agevolazioni 

applicate come riduzione:  

1) della tariffa del tributo  non cumulabili tra di loro (parte fissa e variabile)  : 

 

A. Soggetti in situazione di handicap  

 Riduzione del 20% limitatamente alle abitazioni occupate da nuclei familiari al cui 

interno vi sia la presenza di persone he si t ova o ella situazio e di ui all’a ti olo 
, o a  L. / , a e tato ai se si dell’a t.  della edesi a legge;  

B. Soggetti ultrasessantenni 

 Riduzione del 20% per fabbricati ad uso abitativo catastalmente individuati nella 

categoria A, condotti da unico occupante residente nel Comune di Casalbordino, di 

età superiore a 60 anni ;  

2) come riduzione  della sola parte variabile:  

 

C. Nuclei familiari numerosi  

 Riduzione del 100% per ogni componente il nucleo familiare anagrafico oltre il sesto 

per i fabbricati ad uso abitativo catastalmente individuati nella categoria A;  

D. Nuclei familiari al cui interno vi siano studenti universitari  e/o lavoratori   fuori sede 

nell'ambito del territorio italiano  

 riduzione dell' 70% per il componente del nucleo familiare anagrafico, studente e\o 

lavoratore che svolge attività di studio o di lavoro in luogo distante dal territorio 

comunale almeno 50 Km, a condizione che il soggetto passivo produca all’uffi io tributi 

le copie dei seguenti documenti:  

. Titolo di dispo i ilità dell’i o ile;  
2. Contratto di lavoro o iscrizione a scuola/università;  

3. Iscrizione al ruolo Tari presso il comune di dimora;  

E. Nuclei familiari con figli minori di anni 10  

 riduzione del 10,00% della parte relativa ad  ogni figlio minore di anni 10, per i 

fabbricati ad uso abitativo catastalmente individuati nella categoria A, occupati da 

contribuenti nel cui nucleo familiare anagrafico figurano figli minori di anni 10; 

2. Ai sensi dell’a t. 1, comma 660, della legge 27.12.2013, n. 147, sono esenti dalla TARI:  

 



a) I locali utilizzati per l'esercizio del culto, i locali per i quali il Comune è tenuto a sostenere le 

spese di funzionamento, le Biblioteche pubbliche, le Caserme militari, i Monasteri ed i 

Conventi, i locali di proprietà di enti pubblici territoriali adibiti a centri sociali.  

b) Le utenze domestiche di persone che si trovano in particolari condizioni sociali e che ricevono 

l'assistenza continuativa da parte del Comune; tali situazioni dovranno essere certificate dal 

Servizio di Assistenza Sociale del Comune.  

3. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come 

autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del 

t i uto di o pete za dell’ese izio al uale si ife is e l’is izio e stessa.  
 

4. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai commi 1.1)A.- 1.1)B. e 1.2)D. devono essere richieste dal 

contribuente inoltrando idonea documentazione che sarà valutata dal competente ufficio 

comunale, ed hanno validità per il solo anno in cui viene effettuata la richiesta utilizzando gli 

appositi odelli p edisposti dall’E te e t o t e esi dalla s ade za della p i a ata . La 

richiesta di conferma deve essere effettuata sugli appositi odelli p edisposti dall’E te e t o 
il 1 marzo di ogni anno . 

 

  

  

ART. 55  

CUMULO DI RIDUZIONI  

1. Qualo a si e da o appli a ili più iduzio i o agevolazio i, ias u a di esse ope a sull’i po to 
otte uto dall’appli azio e delle iduzio i o agevolazioni precedentemente considerate.   

  

  

ART. 56  

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI  

 

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 

48 a 53 resta a carico degli altri contribuenti i  osse va za dell’o ligo di ope tu a i teg ale 
dei osti p evisto dall’a t. , o a , della Legge / / , . .   

  

  

  

ART. 57 

TRIBUTO GIORNALIERO  

 

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono 

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è 

dovuto il tributo giornaliero.  

2. L’o upazio e o la dete zio e  te po a ea ua do si p ot ae pe  pe iodi i fe io i a  
giorni nel corso dello stesso anno solare.  

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie 

occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.  



4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale 

del tributo maggiorata del 50 %. E’ fa oltà del soggetto passivo hiede e il paga e to della 
tariffa annuale del tributo.  

5. Nel aso di svolgi e to dell’attività o di du ata dell’o upazio e supe io e o pa i a  gio i 
dell’a o sola e  dovuta o u ue la tariffa annuale del tributo.  

6. L’o ligo della di hia azio e dell’uso te po a eo  assolto o  il paga e to del t i uto da 
effettua si o  le odalità ed i te i i p evisti pe  la tassa pe  l’o upazio e te po a ea di 
spazi ed aree pubbliche  e, a partire dall’e t ata i  vigo e dell’i posta u i ipale se o da ia 
di ui all’a t.  del De eto Legislativo / , se o do i te i i e le odalità di paga e to 
della stessa.   

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo 

annuale.  

8. L’uffi io o u ale addetto al ilas io delle o essio i pe  l’o upazio e del suolo pu li o e 
uello addetto alla vigila za so o te uti a o u i a e all’uffi io t i uti tutte le o essio i 

rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.  

  

  

  

ART. 58 

TRIBUTO PROVINCIALE  

 

1. E’ fatta salva l’appli azio e del t i uto p ovi iale pe  l’ese izio delle fu zio i di tutela, 
p otezio e ed igie e a ie tale di ui all’a t.  del De eto Legislativo / / , . .  

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è 

applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.   

  

  

  

ART. 59  

RISCOSSIONE  

  

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello di 

pagamento unificato (modello F24) o bollettino di conto corrente postale oppure con le modalità di 

pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali ( POS , 

PagoPA) ai quale si applicano le disposizio i di ui all’a t.  del D.Lgs. . / , i  ua to 
compatibili.  

2. Il Co u e p ovvede all’i vio ai o t i ue ti di u  apposito avviso di paga e to, o  a essi i 
modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli 

a e ta e ti otifi ati, o te e te l’i po to dovuto pe  la tassa sui ifiuti ed il t i uto 
p ovi iale, l’u i azio e e la supe fi ie dei lo ali e delle a ee su ui  appli ato il t i uto, la 
desti azio e d’uso di hia ata o a e tata, le ta iffe appli ate, l’i po to di og i si gola ata e le 
s ade ze. L’avviso di paga e to deve o te e e alt esì tutti gli ele e ti p evisti dall’a t.  della 
L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica 

all’i di izzo o u i ato dal ontribuente o disponibile sul portale INI-PEC.  

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve 

essere effettuato in 2 rate aventi cadenza semestrale o in unica soluzione entro il 16 giugno di 



ciascun anno. Eventuali o guagli di a i p e ede ti o dell’a o i  o so posso o esse e is ossi 
a he i  u i a soluzio e. L’i po to o plessivo del t i uto a uo dovuto da ve sa e  
a oto dato all’eu o supe io e o i fe io e a se o da he le if e de i ali sia o supe io i o 

inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 

/ / , . . L’a oto da e to, el aso di i piego del odello F , deve esse e ope ato 
per ogni codice tributo.  

4. Il pagamento degli importi dovuti può essere effettuato in 3 (tre) rate trimestrali, scadenti alla fine 

del mese di aprile, luglio e ottobre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 16 giugno. Eventuali 

o guagli di a i p e ede ti o dell’a o i  o so posso o esse e is ossi a he i  u i a soluzione. 

L’i po to o plessivo del t i uto a uo dovuto da ve sa e  a oto dato all’eu o supe io e o 
inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a 

quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.  

5. Il  contribuente  non  è  tenuto  al  versamento  del  tributo  qualora  l’i po to  annuale  dovuto, 

comprensivo del tributo provinciale sia inferiore ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito 

al tributo dovuto per l’a o e non alle singole rate di acconto. Il tributo giornaliero non è dovuto 

se di importo inferiore a euro 2,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme 

inferiori al predetto importo.  

6. Le odifi he i e e ti alle a atte isti he dell’ute za, he o po ti o va iazio i i  o so d’a o 
del t i uto, pot a o esse e o teggiate el t i uto elativo all’a o su essivo a he edia te 
conguaglio compensativo.  

7. Il Co u e p ovvede al ive sa e to alla P ovi ia del t i uto p ovi iale di ui all’a t.  del 
Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno 

concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.   

8. I  aso di a ato o pa ziale ve sa e to dell’i po to i hiesto alle p es itte s ade ze, il 
Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta 

di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da 

versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica 

dell’avviso di a e ta e to d’uffi io o i  ettifi a, o e i di ato el su essivo a t. , o  
i ogazio e delle sa zio i p eviste dall’a t. , o a  della Legge / / , .  e 
l’appli azio e degli i te essi di o a.   

  

  

  

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI  

  

  

ART. 60  

DICHIARAZIONE  

 

1. I  soggetti passivi dei t i uti p ese ta o la di hia azio e elativa all’i posta u i a o u ale 
fatta e ezio e pe  la TARI  e t o il te i e del  giug o dell’a o su essivo alla data di inizio 

del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.  

2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e 

quanto disposto dall'art. 18 del presente regolamento.  

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la 

presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano 

valide tutte le di hia azio i p ese tate ai fi i dell’IMU o della p evige te ICI, contenenti tutti gli 



ele e ti utili pe  l’appli azio e del t i uto. Tutti i possesso i di i o ili soggetti alla TASI he 
non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione 

non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli 

stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente 

comma 1.  

4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.  

  

  

  

ART. 61  

TARI - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE   

 

1. Il ve ifi a si del p esupposto pe  l’assoggetta e to alla TARI dete i a l’o ligo pe  il soggetto 
passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei 

locali o delle aree soggette.  

2. Nell’ipotesi di più soggetti o ligati i  solido, la di hia azio e può esse e p ese tata a he da 
uno solo degli occupanti/detentori o possessori.  

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli 

apposita e te p edisposti dallo stesso, e t o il te i e di  gio i dalla data dell’i izio 
dell’o upazio e, della dete zio e o del possesso. La di hia azio e può esse e o seg ata o 
direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del 

do u e to d’ide tità, o posta elett o i a o PEC. La de u ia si i te de o seg ata all’atto del 
ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante 

dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di 

invio a mezzo fax o di ricezione informatica nel caso della PEC.  

4. Ai fi i dell’appli azio e della TARI la di hia azio e ha effetto a he pe  gli a i su essivi, 
sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso 

a o ta e del t i uto. I  uest’ulti o aso il o t i ue te  o ligato a p ese ta e apposita 
dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione. 

Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei 

componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.  

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:  

Utenze domestiche  

a) Ge e alità dell’o upa te/dete to e/possesso e, il odi e fis ale, la eside za;  
b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione 

della qualifica;  

c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione compre sivo del u e o dell’i te o ove 
esiste te, supe fi ie alpesta ile e desti azio e d’uso dei si goli lo ali;  

d) Numero degli occupanti i locali;  

e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;  

f) Data i  ui ha avuto i izio l’o upazio e/detenzione o il possesso dei locali o in cui 

è intervenuta la variazione;  

Utenze non domestiche  

a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o 

istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita  

IVA, odi e ATECO dell’attività, PEC;  
b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;  



c) Pe so e fisi he he ha o la app ese ta za e l’a i ist azio e della so ietà;  
d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del u e o dell’i te o ove 

esiste te, supe fi ie alpesta ile e desti azio e d’uso dei si goli lo ali ed a ee 
denunciati e loro partizioni interne;  

e) I di azio e dell’eve tuale pa te della supe fi ie p oduttiva di ifiuti spe iali o  
assimilati agli urbani;  

f) Data di i izio dell’o upazio e o della o duzio e o di va iazio e degli ele e ti 
denunciati.  

6. La de u ia deve esse e egola e te sottos itta. Nell’ipotesi di i via pe  posta 
elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta allegando un 

documento di riconoscimento, oppure firmata digitalmente.  

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve 

essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla 

essazio e, o  l’i di azio e di tutti gli ele e ti atti a o p ova e la stessa. I  tale ipotesi 
il o t i ue te ha di itto all’a uo o o al i o so del t i uto elativo alla esta te pa te 
dell’a o dal gio o su essivo a uello i  ui si  ve ifi ata la cessazione.  

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto 

se è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero 

d’uffi io.  
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno 

p ovvede e alla p ese tazio e della di hia azio e di va iazio e e t o la fi e dell’a o i  
cui si è verificato il decesso.  

10. In sede di prima applicazione : 

a) ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente 

accertate ai fini della TARSU , della TARES e della TARI eventualmente 

opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per 

l’appli azio e della tassa sui ifiuti. Suddetti ele e ti sa a o ottenuti ricorrendo alle 

i fo azio i già p ese ti sulle a he dati a disposizio e dell’e te, ove ueste o  
siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto 

dei principi della L. 212/2000. 

b) Ai fi i dell’a t.  o a 2, gli intestatari di schede famiglia residenti nel comune di 

Casal o di o e o  p ese ti el uolo TARI, so o is itti d’uffi io nel ruolo TARI per 

la sola parte variabile .   

  

  

ART. 62  

RIMBORSI E COMPENSAZIONE  

 

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il 

termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente 

accertato il diritto alla restituzione.  

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.  

3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto 

per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di 

accertamento.  



4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel 

egola e to o u ale delle e t ate, se o do il ite io dettato dal o a  dell’a t.  
della L. / , o  de o e za dalla data dell’eseguito ve sa e to.  

  

  

ART. 63 

FUNZIONARIO RESPONSABILE  

 

1. 1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 

l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale inerente il presente regolamento, 

compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 

rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, ove consentito dalle 

vigenti disposizioni di legge.  

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari previsti nel presente 

regolamento, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere 

dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da 

spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante 

personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni . 

 

  

ART. 64  

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI  

 

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni 

presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. 

A tal fine può:  

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine 

di 60 giorni dalla notifica;  

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati 

personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di 

gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, 

in esenzione di spese e diritti;  

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente 

autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi 

previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro 

i pedi e to alla di etta ilevazio e l’e te p o ede all’a e ta e to sulla ase di 
p esu zio i se pli i di ui all’a t.  del odi e ivile. Pe  le ope azio i di ui sop a, il 
Comune ha facoltà di avvalersi: 

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;  

- del proprio personale dipendente;  

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale 

medesimo può stipulare apposite convenzioni.  

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente 

autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.  

d. utilizza e tutte le a he dati esse a disposizio e dall’Age zia delle E t ate.  
2. Per le finalità del presente articolo : 



a) tutti gli uffici comunali sono obbligati a t as ette e all’uffi io t i uti, el ispetto 
delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente 

copia o elenchi :  

- delle concessioni demaniali;  

- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;  

- dei provvedimenti di abita ilità/agi ilità ilas iati pe  l’uso dei lo ali ed a ee;  
- dei p ovvedi e ti elativi all’ese izio di attività a tigia ali, o e iali fisse o 

itineranti;  

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza 

e domicilio della popolazione residente.  

b) l’uffi io a ag afe, i  fase di is izio e\variazione anagrafica consegna al cittadino 

richiedente, la dichiarazione TARI redatta sui moduli appositamente predisposti dal 

Comune, al fine di iscrivere a ruolo il cittadino, ove necessario. 

3. Ai fi i dell’attività di a e ta e to della TARI, il o u e, pe  le u ità i o ilia i a 
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come 

supe fi ie assoggetta ile al t i uto l’ % della supe fi ie atastale, determinata secondo i 

ite i di ui al D.P.R. / , i  ase al disposto dell’a t. , o a , della L. / . 
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri 

operati in base ai precedenti o i, ve ga is o t ata la a a za, l’i suffi ie za o la 
ta dività del ve sa e to ovve o l’i fedeltà, l’i o pletezza o l’o issio e della di hia azio e 
originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di 

accertamento motivato i  ettifi a o d’uffi io, a o a dei o i  e  dell’a t.  della L. 
296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e 

delle sa zio i e delle spese. L’avviso di a e ta e to deve esse e sottos itto dal funzionario 

espo sa ile del t i uto. L’avviso di a e ta e to elativo ad u  edesi o pe iodo d’i posta 
può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di 

essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché 

riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.  

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene 

mediante modello di pagamento unificato o altre modalità ai sensi della normativa vigente.  

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza 

passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive 

all’i te ve uta defi itività.  
  

  

ART. 65 

SANZIONI ED INTERESSI  

 

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta 

rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui 

all'articolo 2729 del codice civile.  

2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’i posta unica comunale 

risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% 

dell’i po to omesso o tardivamente versato, stabilita dall’a t. 13 del Decreto Legislativo 

472/97. Non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’a t. 17, comma 3, del Decreto 

Legislativo 472/97. 



3. Per il ravvedimento operoso, ammissibile in assenza di accertamento, si rinvia al vigente 

regolamento generale delle entrate comunali ed smi.  

4. In assenza di ravvedimento, in sede di accertamento, per i versamenti eseguiti entro 90 

giorni, viene irrogata la sanzione dell'1% giornaliero, per ritardi fino a 14 giorni, e del 15% 

fisso, per ritardi da 15 a 90 giorni. Resta ferma la sanzione del 30% fisso per ritardi superiori 

ai 90 giorni.  

5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% 

del tributo non versato, con un minimo di € 51,00.  

6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non 

versato, con un minimo di € 51,00;  

7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta all’i vio di eventuale questionario di 

accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la 

sanzione da euro 103 a euro 512.  

8. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, entro il 

termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con 

pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.  

9. Sulle  somme  dovute  a  titolo  di  IUC  si  applicano  gli  interessi  nella  misura  prevista  

dal  vigente regolamento generale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.  

Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.  

10. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, 

si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 

2006, n.296 ed il vigente regolamento generale delle entrate. 

 

 

ART. 66  

ACCERTAMENTO CON ADESIONE  

 

1. Ai se si dell’a t.  della L. / / , .  si appli a all’i posta u i a o u ale l’istituto 
dell’a e ta e to o  adesio e, osì o e dis ipli ato dal vige te egola e to o u ale i  
materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.   

  

ART. 67  

RISCOSSIONE COATTIVA  

 

1. I  aso di a ato i teg ale paga e to dell’avviso di ui al p e ede te a ti olo , e t o il 
termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le 

modalità consentite dalle normative vigenti.   

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 

te zo a o su essivo a uello i  ui l’avviso di a e ta e to  dive uto defi itivo, ai se si 
dell’a t. , o a 3, della L. 296/2006.  

  

  

ART. 68  

IMPORTI MINIMI  

 



1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora 

l’a o ta e a uale d’i posta dovuta, o  ife i e to ad og i pe iodo d’i posta, risulti 

inferiore ad euro 12,00 .  

  

  

ART. 69  

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI  

 

1. Per tali fattispecie, si rinvia al vigente regolamento generale delle entrate comunali ed smi.  

  

  

ART. 70   

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

1. I dati acquisiti al fi e dell’appli azione dei tributi sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 

196/2003.  

  

ART. 71  

NORMA DI RINVIO  

 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni 

di legge vige ti elative alla dis ipli a dell’i posta municipale propria (IMU), del tributo per i 

servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e 

regolamentari vigenti applicabili.  

2. Tutte le modifiche ed integrazioni alla legislazione statale sulle entrate comunali, si intendono 

automaticamente riportate nel presente regolamento, se in contrasto con lo stesso. 

  

ART. 72  

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI  

 

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2019.  

2. Il presente regolame to, sostituis e il  Regola e to o u ale pe  l’appli azio e dell’i posta 
Unica Comunale  approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 15 del 22/05/2014 ed 

smi . Ri a e o u ue fe a l’appli azio e di tutte le elative o e legislative e 
egola e ta i pe  lo svolgi e to dell’attività di a e ta e to del t i uto elativo alle 

annualità pregresse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ALLEGATO 1  

  

  

1) TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA’ CON OMOGENEA POTENZIALITA’ DI PRODUZIONE DEI 
RIFIUTI  

  

Numero categoria  Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti  

01  Musei, biblioteche, scuole, associazioni e luoghi di culto  

02  Cinematografi  e teatri  

03  Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  

04  Campeggi, distributori carburanti e impianti sportivi  

06  Esposizioni e autosaloni  

07  Alberghi con ristorazione  

08  Alberghi senza ristorante  

09  Case di cura e riposo  

10  Ospedali  

11  Uffici, agenzie, studi professionali  

12  Banche ed istituti di credito  

13  Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli   

14  Edicola, farmacia, tabaccaio e plurilicenze  

15  Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli  

16  Banchi di mercato di beni durevoli  

17  Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista  

18  Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro e elettricista  

19  Carrozzeria, autofficina e elettrauto  

20  Attività industriali con capannoni di produzione  

21  Attività artigianali di produzione beni specifici  

22  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie  

23  Mense, birrerie e amburgherie  

24  Bar, caffè e pasticceria  

25  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi e generi alimentari  

26  Plurilicenze alimentari e/o miste  

27  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante e pizza al taglio  

28  Ipermercati di generi misti  

29  Banche di mercato di generi alimentari  

30  Discoteche, night club  

  

  


