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CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC 

 

Art. 1.A  – Oggetto del Regolamento 
 
 

1.Il presente Regolamento, adottato  nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, disciplina l’applicazione dell’Imposta Unica comunale “ IUC” istituita 
con l’art.1, commi 639 e seguenti, della legge 147 dd. 27/12/2013 8 legge di stabilità per l’anno 
2014). L’imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili ( TASI), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

2. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la 
sola IMU, come stabilito dal comma  3. 

3. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI può  superare i limiti stabiliti 
nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per 
mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' 
immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o 
altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con 
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 
previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; 

4. Nel caso in cui il Comune con il provvedimento tariffario si avvalga della facoltà di stabilire ai 
fini TASI  per alcune categorie di immobili l’aliquota zero l’aliquota massima IMU non può 
superare il 10,6   per mille. 

 
 

Art.2.A – Funzionario Responsabile del tributo 
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1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le 
controversie relative al tributo stesso. 

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, 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. 3.A – Riscossione 

 
1. La IUC è applicata e riscossa dal comune. 
2. Il comune può, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997,. Affidare, fino alla 
scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, ai 
soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di 
accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del 
decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n.214. 

3. Nel caso di appalto della gestione il comune, con provvedimento adottato dal dirigente 
dell'ufficio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché 
di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle 
proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei 
soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e 
riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera 
b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le 
disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia 
del verbale di accertamento. 

4. Le funzioni di cui al comma 3 sono conferite ai dipendenti  dei soggetti affidatari che siano in 
possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di 
un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il 
superamento di un esame di idoneità. 

5. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a 
misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 
1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, 
salvi gli effetti della riabilitazione. 

 
 
 

Art. 4.A – Dichiarazione 
 

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine  
del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei    
locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge. Nel 
caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere 
presentata anche da uno solo degli occupanti. 

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino  
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modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal 
caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in 
cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni 
riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun 
comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono 
essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione 
dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente. 
 

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o  
accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto 
legislativo 15/11/1993, n.507 ( TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES). 

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la 
presentazione della dichiarazione dell’IMU. 

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

ART. 5.A – Versamenti 
 
 

1. Nel caso l’importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito  
singolarmente dai vari tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo 
immediatamente successivo. 
 
 

ART.6.A – Ravvedimento 
 
 

1. Ai sensi dell’art.50 della legge 27/12/1997 n.449, si stabilisce che: 
a) la riduzione prevista dall’art.13, comma 1, lettera b), del D.lgs 18/12/1997 n. 

472 è applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle 
omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, 
avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo; 

b) la sanzione di cui all’art.13 del D.Lgs 18/12/1997 n.472, è ridotta ad un quarto 
quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla 
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine 
previsto per la scadenza della rata a saldo. 

 
 

ART.7.A – Accertamento 
 
 

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si  
applica l’articolo 13 del decreto legislativo 18/12/1997, n.471. 

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per  
cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento 
del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 2.A, 
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entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da 
euro 100 a euro 500. 

5. Le sanzioni di cui ai commi 2,3,4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la 
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del  
Tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 

6. Ai sensi dell’art.1, comma 161 della Legge 27/12/2006, n.296, il termine per la notifica 
degli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto 
anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero 
dovuto essere effettuati. L’avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo 
posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del 
servizio postale si considera fatta nella data della spedizione, i termini che hanno inizio 
dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l’atti è ricevuto. 

7. Ai sensi dell’art.9, del D.lgs 14/03/2011, n.23 si applica, in quanto compatibile,  
l’istituto dell’accertamento con adesione previsto da D.Lgs 218/1997. L’accertamento 
può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti 
dal regolamento comunale. 

8. Ai sensi dell’art.50, comma 1, della legge 27/12/1997, n.449, si stabilisce la non  
applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi 
successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati 
oltre tale termine, l’attenuazione delle sanzioni di cui alle nome richiamate, si 
applicherà secondo quanto disposto dall’art.13, comma 1, del D.lgs 18/12/1997, n.472. 
In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di 
decesso del soggetto passivo ed è applicabile quanto previsto dal precedente art.6.A del 
presente regolamento. 

9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del 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. 

10. 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. Per le operazioni di cui sopra, 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. 

11. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti,  
salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente 
secondo le disposizioni normative vigenti. 
 
 

 ART.8.A – Rimborsi 
 
 
 

1. Ai sensi dell’art.1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n.296 il contribuente può 
richiedere ai comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 
anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il 
diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in 
cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione 
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definitiva. Sull’istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di 
presentazione. 

2. l’istanza d rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto 
allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di 
versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi. 

3. E’ comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine  
quinquennale  nel caso in cui l’imposta sia erroneamente stata versata a questo comune 
per immobili ubicati in comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non 
ancora divenuti definitivi da parte del comune soggetto attivo del tributo. 

4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall’assenza del  
presupposto d’imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese 
decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza. 

5. Ai sensi dell’art.1, comma 167, della legge 27/12/2006 n.296, l’imposta per la quale il 
Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi 
dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da 
prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica 
del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fio al periodo d’imposta succesivo 
allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l’importo del credito da utilizzare e 
il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la 
compensazione non sono produttive di ulteriori interessi. 
 
 
 
 

ART.9.A – Calcolo degli interessi 
 
 

La misura annua degli interessi è determinata nella misura del tasso di interesse legale. Gli 
interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui 
sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme 
ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.  
 

ART. 10.A – Abrogazioni e norme di rinvio 
 
 

3. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU   
      approvato con deliberazione consiliare n.13 del 29/06/2012 e modificato con 
       deliberazione consiliare n. 22 del 29/10/2012 e n. 40 del 30/11/2013. 

4. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai 
                    sensi dell’art.1 comma 704 della Legge n.147 del 27.12.2013 e smi, è soppressa l 
                    l’applicazione della TARES. Per quest’ultima rimangono applicabili tutte le norme  
                    legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell’attività di accertamento 
                    dell’entrata relativa alle annualità pregresse. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni  
normative vigenti. Per la componente  TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute 

      nel DPR 27/04/1999 n. 158 e successive modificazioni e integrazioni, al regolamento  
      ecologico – ambientale adottato da questo comune, nonché alle altre norme legislative 
      e regolamentari vigenti in materia. 
4.   Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento, oltre alla normativa  
       Statale, alle disposizioni provinciali in materia nonché alla deliberazione del consiglio 
       Comunale n.23 del 02/10/2013 per l’assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali  
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       non pericolosi. 
 
 
 

ART. 11.A – Termine adozione tariffe ed aliquote 
 

1. Il Comune  delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 

 
 
 
 

ART. 12.A – Trasmissione delle deliberazioni e dei regolamenti 

1. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni nonche' i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni 
sono, altresi', tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo 
le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, 
sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.  

 
 

ART. 13.A – Entrata in vigore 
 

5. Il Presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014. 
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CAPITOLO B – IMU 
 

ART.1.B – Oggetto 

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e' anticipata, in via sperimentale, a decorrere 
dall'anno 2012, ed e' applicata dal  comune  di Somaglia in base agli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. 

2. L'imposta municipale propria e' istituita e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta 
sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari 
relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili, fatto salvo quanto disposto nel 
successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo del decreto legislativo n. 23 del 2011. 

 
 

 
ART.2.B – Presupposto 

 
1. 1. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano 

ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504. I soggetti richiamati dall’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del 
decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli 
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 
marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. 
L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e 
delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al 
comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende 
l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita’ 
immobiliare, nel quale il possessore 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, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 
immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
un’unita’ pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unita’ ad uso abitativo. Il  comune considera 
direttamente adibita ad abitazione principale l’unita’ immobiliare posseduta a titolo 
di proprieta’ 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, l’unita’ immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprieta’ o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata, nonche’ l’unita’ immobiliare concessa in 
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la 
utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante 
in catasto non eccedente il valore di 500 euro. In caso di piu’ unita’ immobiliari, la 
predetta agevolazione puo’ essere applicata ad una sola unita’ immobiliare. I 
contribuenti per godere del beneficio dovranno compilare la comunicazione 
predisposta dall’ufficio tributi entro il termine del 16 dicembre dell’anno di 
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godimento.  A  partire  dall’anno  2015  è  considerata  direttamente  adibita  ad 
abitazione  principale  una  ed  una  sola  unità  immobiliare  posseduta  dai  cittadini 
italiani  non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  e  iscritti  all’Anagrafe  degli  italiani 
residenti all’estero ( AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 
proprietà  o  di  usufrutto  in  Italia,  a  condizione  che  non  risulti  locata  o  data  in 
comodato d’uso. Sull  ’unità  immobiliare di cui ala comma precedente  le  imposte 
comunali  TARI  E  TASI  sono  applicate  per  ciascun  anno,  in misura  ridotta  di  due 
terzi.  L’agevolazione  spetta  a  seguito  di  presentazione  di  autocertificazione  del 
rispetto dei requisiti previsti dalla legge. 

L’imposta municipale propria non si applica, altresi’: 
2. a) alle unita’ immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta’ indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
3. b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 

decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

4. c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio; 

5. d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unita’ immobiliare, posseduto, e non concesso 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, nonche’ 
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica» 

 
 
 

ART.3.B – Soggetti passivi 
 
 
 
 
 

1. Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, 
inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli 
strumentali o alla cui produzione o scambio e’ diretta l’attivita’ dell’impresa, ovvero il 
titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel 
caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo e’ il concessionario. Per gli 
immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, 
soggetto passivo e’ il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata 
del contratto. 
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 12-quinquies decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 ai soli fini 
dell’applicazione dell’imposta municipale propria l’assegnazione della casa coniugale al 
coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso 
effettuata a titolo di diritto di abitazione. 
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ART. 4. B – Base Imponibile 
 

1. L’imposta e’ dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno 
nei quali si e’ protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e’ 
protratto per almeno quindici giorni e’ computato per intero. A ciascuno degli anni 
solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 
 
 2.La base imponibile dell’imposta municipale propria e’ costituita dal valore 
dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo:   
 
a). Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e’ costituito da quello ottenuto applicando 
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, 
C/4 e C/5; 
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (4);  
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 
classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e’ elevato a 65 a decorrere 
dal 1º gennaio 2013 (5); 
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
 
b). Per le aree fabbricabili, il valore 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.  
c). In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di 
interventi di recupero a norma dell’articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 
5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è 
considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’articolo 2, 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.  
d). 5. Per i terreni agricoli, il valore e’ costituito da quello ottenuto applicando 
all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 
dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, 
nonche’ per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e’ 
pari a 75.  
e). Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, 
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i 
medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla 
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data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, 
secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell’art. 7 del decreto-
legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, 
n. 359, applicando i seguenti coefficienti: per l’anno 1993: 1,02; per l’anno 1992: 1,03; 
per l’anno 1991: 1,05; per l’anno 1990: 1,10; per l’anno 1989: 1,15; per l’anno 1988: 
1,20; per l’anno 1987: 1,30; per l’anno 1986: 1,40; per l’anno 1985: 1, 50; per l’anno 
1984: 1,60; per l’anno 1983: 1,70; per l’anno 1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti 
sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta 
Ufficiale . In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la 
procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 
aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base 
della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel 
corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della 
procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell’art. 11; in mancanza di rendita 
proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale 
è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo . 
[ 
 3. La base imponibile e’ ridotta del 50 per cento: 
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente 
al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilita’ o 
inabitabilita’ e’ accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del 
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il 
contribuente ha facolta’ di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della 
riduzione alla meta’ della base imponibile, i comuni possono disciplinare le 
caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di 
manutenzione. 
 

 
 
 
 
 
 

ART.5. B – Aliquote e detrazioni d’imposta 
 
 

1. Le aliquote e le detrazioni d’imposta sono stabilite dall’organo competente per legge 
con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione 
per l’anno di riferimento, atto salvo quanto disposto dall’art.9 bis della L.P. 
n.36/1993. 

2. Le aliquote e le detrazioni di cu al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti 
deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell’art.1, comma 169,                        

     della legge 27 dicembre 2006, n.296. 
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ART. 6.B – Esenzioni 

 
 

1. Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, 
nonche’ gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai 
comuni, dalle comunita’ montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli 
enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 
2.Sono altresì esenti:   
    b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;  
  c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 
1973, n. 601, e successive modificazioni;  
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le 
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;  
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del 
Trattato lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 
maggio 1929, n. 810;  
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali 
è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi 
internazionali resi esecutivi in Italia; 
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 
15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;  
i ) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c ), del testo 
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo 
svolgimento con modalita’ non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, 
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, ricerca scientifica, nonchè 
le attività di cui all’art. 16, lettera a ), della legge 20 maggio 1985, n. 222, ossia attività 
di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla 
formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione 
cristiana 
                                                                                                                                                        
l)fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 
30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, 
n. 133..  
m). A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

       
 
 

ART. 7.B – Versamenti 
 

1.  I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno 
incorso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 
dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento 
dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere 
entro il 16 giugno. 
2. Il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, e’ effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità  stabilite con provvedimento 
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del direttore dell’Agenzia delle entrate nonche’, a decorrere dal 1º dicembre 2012, 
tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 
articolo 17, in quanto compatibili. 
  
3. Il versamento dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 

n. 201 del 2011 è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le 
disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre 
rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta 
complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei 
termini di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e 
l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata 
entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli 
enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale 
compensazione dei crediti, nei confronti del comune, risultanti dalle dichiarazioni 
presentate  dal 30 giugno 2014. 

 
 

ART. 8.B – Dichiarazione 
 

1.I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a 
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini 
della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 
9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 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 altresi’ disciplinati 
i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 37, 
comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le 
dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli 
immobili per i quali l’obbligo dichiarativo e’ sorto dal 1º gennaio 2012, la dichiarazione deve essere 
presentata entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di 
approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria e delle relative 
istruzioni. 

2. 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. Con le 
stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l’anno 2013 deve essere 
presentata anche la dichiarazione per l’anno 2012. 

3. Gli altri soggetti passivi dell’imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione 
IMU, anche in via telematica, seguendo le modalità previste per gli Enti non commerciali. 

 

 
 

ART.9.B Importi minimi 
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1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto, è 

inferiore o uguale a €. 12,00. 
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l’importo complessivamente 

dovuto, incluso il tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad €. 16,00, esclusa l’ipotesi di 
ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. 

3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al 
comma 1. 
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CAPITOLO C – TASI 
 
 

ART.1.C – Oggetto 
 

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi al 
servizio indivisibili a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica comunale “IUC” in attuazione 
dell’at.1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della legge n.147 del 27/12/2013 ( legge di 
stabilità 2014) e smi. 
 
 
 

ART. 2.C – Presupposto del tributo 
 

1 Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, 
ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta 
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.  

 
Art. 3.C – Soggetti Passivi 

 

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui 
all’art.2.c del presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti 
in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 

2. Non è da considerarsi obbligato solidale il contitolare della abitazione principale che non abbia 
ivi la residenza e l’abitazione principale e sia assoggettato all’IMU come altro fabbricato; 

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta 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. 

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 
solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 
usufrutto, uso, abitazione e superficie. 

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 
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uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi 
restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario 
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

6.Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione 
tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo 
della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677 dello articolo 1 della legge di 
stabilità 2014. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. 

 
 

Art.4.C – Base Imponibile 
 

1.La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di 
cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come previsto dallo articolo 4.B  del presente regolamento.   

 
 

Art.5.C – Aliquote e detrazioni 

1 L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione tariffaria  del 
consiglio comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, anche con riferimento  a diverse 
categorie di immobili. 

2 Il Consiglio comunale può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al 
quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 
superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale dell’11,4 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può 
eccedere il 3,3 per mille, ma lo 0,8 per mille deve essere destinato a finanziare le detrazioni per 
l’abitazione principale non esente dall’IMU. 

3 Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
successive modificazioni, l'aliquota non può eccedere l’1 per mille. 

4. Per il possesso della abitazione principale sono concesse detrazioni, a pari situazioni 2012, in 
modo che l’imposta complessivamente dovuta non risulti maggiore dell’IMU corrisposta per il 
medesimo titolo nell’anno 2012. Le detrazioni vigenti per l’esercizio 2012, ai sensi dello articolo 13 
del DL 201/11, sono ridotte in proporzione alla aliquota TASI stabilita dal Comune per il presente 
esercizio, diviso l’aliquota IMU stabilita dal Comune sempre per l’abitazione principale nello 
esercizio 2012, così che la TASI dovuta non risulti maggiore di quella dovuta nel predetto 
esercizio.. 

 

 

 



  19

 

 

 
 

Art.6.C – Riduzioni e esenzioni 
 
 

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, 
nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai 
comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti 
del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 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. 

A partire dall’anno 2015 a sensi di quanto previsto nell’art. 2.B del regolamento I.U.C. la TASI 
è applicata nella misura ridotta di due terzi per gli immobili posseduti dai cittadini residenti 
all’estero 

 

 
Art.7.C – Servizi indivisibili 

 
1. Il gettito derivante dall’applicazione della TASI è destinato alla copertura anche parziale dei 

costi riferiti ai seguenti servizi indivisibili: Illuminazione pubblica, manutenzione strade, 
manutenzione del verde pubblico, manutenzione dei cimiteri. 

2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio 
comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare per ciascun servizio le 
seguenti voci: 

- personale 
- acquisto di beni 
- prestazioni di servizi 
- trasferimenti 
- interessi passivi 
- ammortamenti 

3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi 
di servizio assicurata dalla TASI. 

 
 
 

Art. 8.C – Versamento 
 

1. Il versamento della TASI  è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, 
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nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di 
cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il  versamento deve essere effettuato in due rate la 
prima scadente il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, È comunque consentito il pagamento in 
un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.  

2. Per l’esercizio 2014 il versamento della TASI è effettuato in autoliquidazione con il numero di 
rate e scadenze  stabilite per l’IMU; 

3. Per gli esercizi successivi al 2014, fermo restando il numero di rate e le scadenze previste per 
l’IMU, il Comune, sulla base della dichiarazione presentata dai contribuenti nell’anno precedente, 
invia i modelli di pagamento preventivamente compilati . 

 
 
 
 

Art. 9.C – importi minimi 
 

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto, è 
inferiore o uguale a €. 12,00. 

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l’importo complessivamente 
dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad €. 16,00, esclusa l’ipotesi di 
ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. 

3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al 
comma 1. 
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CAPITOLO D – TARI 
 
 
 

Art.1.D – Finalità 
 

1. Il presente capitolo disciplina la componente TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta unica Comunale 
“IUC” in attuazione dell’art.1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 7005 della legge 
n.147 del 27/12/2013 ( legge di stabilità 2014) e smi. 

 
 
 

Art.2.D – Istituzione del tributo 
 

1. Nel comune di Somaglia è istituita, a decorrere dal 01/01/2014 la tassa sui rifiuti (TARI) 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 

 
Art.3.D – Servizio di igiene urbana e gestore del servizio 

 

1. Il servizio di igiene urbana è regolato dalle norme contenute nello specifico 
regolamento del servizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.23 
del 02/10/2013. 

2. Il servizio di igiene urbana per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani e assimilati è 
l’insieme dei servizi relativi allo spazzamento e pulizia strade, raccolta e cernita 
rifiuti, trasporto e stoccaggio rifiuti, trattamento, compostaggio, riciclo o deposito in 
discarica dei rifiuti e quant’altro relativamente alla gestione dei rifiuti solidi urbani ed 
assimilati. Il servizio è regolato dalle norme contenute nello specifico regolamento 
del servizio, come imposto dall’art. 22 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. 

3. Gestore del servizio è il soggetto che gestisce l’intero ciclo dei rifiuti urbani di cui al 
comma precedente del presente articolo, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 5 febbraio 
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1997, n. 22, e qualora tale servizio non sia gestito in economia dal Comune, è da 
intendersi come tale il soggetto che lo gestisce interamente, mediante affidamento ai 
sensi dell’art. 113, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso 
di affidamenti parziali a diversi soggetti esterni, gestore del servizio resta il Comune, 
quale coordinatore del servizio complessivo di gestione dei rifiuti urbani. 

4. Il soggetto gestore del servizio è obbligato alla redazione del piano finanziario di cui 
all’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla base del quale è determinata la tariffa 
da parte del Comune, ed alla sua trasmissione entro il mese di giugno di ogni anno 
all’osservatorio nazionale sui rifiuti, ai sensi del suddetto articolo 8. 

5. Il soggetto gestore del servizio, qualora sia un terzo appaltatore, è obbligato a fornire 
tutti i dati necessari all’Amministrazione comunale per la determinazione della tariffa, 
oltre a sottostare a tutti gli obblighi previsti dall’apposita convenzione per la gestione 
del servizio e dalle altre norme del presente regolamento. 

 

 
Art.4.D – Presupposto e soggetti passivi 

 

1. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte con 
vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in 
comune i locali o le aree stesse. 

2. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione 
delle aree scoperte operative  e le aree comuni del condominio di cui all’art. 1117 del 
codice civile, ma resta ferma l’obbligazione per coloro che occupano o detengono parti 
comuni in via esclusiva. 

3. Per le multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi 
comuni è responsabile per il versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte 
di uso comune e solidalmente per le parti comuni di uso esclusivo dei singoli occupanti, 
fermi restando per questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivante dal rapporto 
obbligatorio circa i locali e le aree di uso esclusivo. 

4. Il soggetto gestore del servizio può chiedere all’amministratore del condominio di cui 
all’art. 1117 del codice civile ed al soggetto di cui al precedente comma 3 del presente 
articolo, la presentazione dell’elenco degli occupanti o detentori dei locali o aree inerenti 
il condominio o il centro commerciale integrato. 

5. Per gli immobili locati in modo saltuario od occasionale per periodi non superiori a mesi 
sei, la TARI  è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 
usufrutto, uso, abitazione o superficie. 

Art.5.D – Esclusioni 

1. Non sono soggetti al pagamento della tariffa i locali e le aree che non possono produrre 
rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché 
risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, quali: 

a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, 
vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza 
lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana; 

b. cantine, soffitte e ripostigli ad uso domestico, stenditoi, lavanderie, legnaie e 
simili; 
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c. parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice 
Civile; 

d. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, alla sola pratica sportiva, sia 
che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; sono viceversa 
soggetti a tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati a usi diversi 
dalla pratica sportiva, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, 
punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili; 

e. le aree adibite in via esclusiva al transito e alla sosta gratuita dei veicoli. 
2. Non sono soggetti al pagamento della TARI  

a. le unità immobiliare prive di mobili e suppellettili e/o di utenze (gas, acqua, 
luce); 

b. i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza 
sia confermata da idonea documentazione. 

3. Le circostanze, di cui al precedente comma, debbono essere indicate nella denuncia 
originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi 
obiettivi o ad idonea documentazione. 

4. Sono altresì esclusi dalla TARI i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste 
l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa 
comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o 
di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri sia 
comunitari che extracomunitari. 

5. Nella determinazione della superficie soggetta non si tiene conto di quella parte di essa 
ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, 
rifiuti speciali pericolosi, non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono 
tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. A titolo 
esemplificativo sono considerati quindi escluse dalla tariffa: 

a. le superfici di insediamenti industriali ed artigianali ove si svolgono le 
lavorazioni vere e proprie, limitatamente alle porzioni di essi sulle quali le 
lavorazioni comportano la produzione di rifiuti pericolosi non assimilabili 
agli urbani e soltanto per la parte occupata dagli impianti, 

b. macchinari e attrezzature che caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono 
soggette a tariffa le superfici ove si svolgono lavorazioni con produzione di 
rifiuti speciali assimilati agli urbani; in ogni caso sono soggette alla tariffa le 
superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, 
magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio di materie prime, 
semilavorati e prodotti finiti) e locali accessori in genere, ancorché dette 
superfici si trovino all’interno degli stessi locali ove si svolgono le 
lavorazioni industriali ed artigianali; 

c. le superfici di insediamenti commerciali e di servizi limitatamente alle 
porzioni di essi sulle quali si generano rifiuti pericolosi non assimilabili agli 
urbani e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari e 
attrezzature che caratterizzano tali produzioni di rifiuti; 

d. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale 
operatorie, stanze di medicazione ed ambulatori medici, laboratori di analisi, 
di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e 
sale degenza, ma solo quelle che ospitano pazienti affetti da malattie 
infettive. Sono viceversa soggetti alla tariffa le superfici delle strutture 
sanitarie adibite a: uffici, magazzini e locali uso deposito, cucine e locali di 
ristorazione, sale di degenza che non ospitano pazienti con malattie infettive, 
eventuali abitazioni, vani accessori ai predetti locali. 
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6. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell’esclusione di cui alle lettere del comma 
precedente, devono presentare al gestore del servizio una dichiarazione di produzione di 
rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Tale 
dichiarazione deve contenere l’indicazione specifica delle superfici interessate ai sensi 
dei commi precedenti, l’indicazione delle tipologie di rifiuti speciali pericolosi e non 
assimilati prodotti. In allegato devono essere prodotte fotocopie del registro di carico e 
scarico dei rifiuti pericolosi e le ultime fatture pagate alle ditte specializzate allo 
smaltimento degli stessi, le quali devono essere obbligatoriamente fornite della prescritta 
autorizzazione regionale. E’ facoltà del Comune di comunicare alla competente Azienda 
Sanitaria Locale l’elenco dei soggetti che hanno presentato la richiesta per la suddetta 
esclusione, ai fini delle verifiche di legge. 

7. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale 
produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze 
comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia 
sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie 
imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è 
svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco. 

Attività % di abbattimento 

Falegnamerie                                                                           90% 
Autocarrozzerie                                                                       90% 
Autofficine per la riparazione i veicoli                                   90% 
Autofficine di elettrauto                                                          90% 
Gommisti                                                                                 90% 
Distributori di carburante                                                        20% 
Studi e laboratori dentistici                                                     60% 
Lavanderie                                                                               30% 
Tipografie artigiane                                                                 40% 
Rosticcerie e pasticcerie                                                          10% 
Verniciature                                                                             50% 
Galvanotecnici                                                                         30% 

 

 

Art.6.D – Commisurazione delle superfici 

1. La superficie soggetta a TARI è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno 
delle aree scoperte (superficie calpestabile). Le frazioni di superficie complessiva dei 
locali e delle aree scoperte risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, 
quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato. 

2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività 
economica e professionale, la tariffa è quella prevista per la specifica attività ed è 
commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. 

3. Ai fini dell’attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, 
iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come 
superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale, 
determinata con i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.  

Art.7.D – Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio 
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1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore 
al 40 per cento della tariffa da determinare. Anche in maniera graduale, in relazione alla 
distanza dal piu’ vicino punto di raccolta rientrante nella ona perimetrata o di fatto 
servita. 

2. Nel caso in cui il servizio venga svolto in gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni 
dell’apposito regolamento comunale per l’espletamento del servizio stesso, la TARI è 
dovuta in misura pari al 20% della misura deliberata dal Comune, su richiesta 
documentata dell’utente, verificata dal Comune in contraddittorio con il gestore del 
servizio, il quale deve produrre apposita dichiarazione e farsi carico della riduzione 
suddetta. 

3. Non sono in ogni caso previste riduzioni o esoneri dal pagamento nei casi di interruzione 
temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti 
organizzativi. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando 
una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di 
danno a cose o persone o all’ambiente, l’utente può provvedere a proprie spese con 
diritto al rimborso, a seguito di domanda documentata, di una quota di tariffa 
proporzionale al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione 
del 20% di cui al precedente comma del presente articolo. Se la causa dell’interruzione 
del servizio è imputabile al gestore dello stesso, sarà a suo carico l’onere della riduzione 
applicata. 

 

Art.8.D – Determinazione delle tariffe 

 

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa, commisurata ad anno solare, cui corrisponde 
un’autonoma obbligazione tributaria. 

2. La tariffa del tributo per la componente rifiuti 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 criteri individuati dal D.P.R. 158/1999. 

3. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di 
tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92. Il tributo 
provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo 
ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della 
maggiorazione destinata alla copertura dei servizi indivisibili. 

4. Agli effetti dell’applicazione della tariffa i locali e le aree, secondo l’uso a cui sono 
destinati, sono suddivisi in categorie (utenze domestiche e utenze non domestiche), 
specificatamente elencate nell’allegato A del presente regolamento. 

5. Le tariffe vengono deliberate dal Consiglio Comunale, entro il  termine di approvazione 
del bilancio di previsione comunale dell’anno di riferimento, a valere per lo stesso anno. 

6. In caso di mancata deliberazione delle tariffe nel termine di cui al precedente comma del 
presente articolo, si intendono prorogate le tariffe approvate per l’anno in corso. 

 

Art.9.D – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti 
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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 
per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d’esercizio del servizio di 
gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all’art. 15 del D. Lgs 13/01/2003, n. 36, 
individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999. 

3. A norma dell’art. 1, comma 655, della legge 147/2013 ( legge di stabilità 2014) il costo 
relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo 
che deve essere coperto con il tributo. 

4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati 
annualmente dal piano finanziario di cui all’art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. 

5. L’insieme dei costi del servizio è ripartito dall’Amministrazione comunale tra utenze 
domestiche e non domestiche, dandone chiara motivazione nell’atto di approvazione 
delle tariffe. 

6. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve 
avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 

 

 

Art.10.D – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche 

 

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, 
anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999. 

2. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del primo 
gennaio di ciascun anno, mentre per i nuclei familiari sorti successivamente alla predetta 
data si considera il numero di componenti ad inizio dell’utenza. Al fine di determinare i 
componenti del nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le 
persone residenti nel comune, mentre per i non residenti è fatto obbligo all’utente di 
denunciare le generalità di tutti i componenti del nucleo familiare nei termini previsti per 
le denunce, parimenti vi è obbligo di denuncia per i residenti la cui composizione 
familiare anagrafica non rispecchia la composizione di fatto. Il numero dei componenti il 
nucleo familiare, sia per i residenti che i non residenti, deve intendersi valido per l’anno 
di riferimento. Qualsiasi variazione del numero dei componenti il nucleo familiare che 
interviene  in corso d’anno, compreso il decesso di un componente del nucleo familiare, 
decorre dall’anno successivo. 

3. Per nucleo familiare si intendono gli individui componenti la famiglia come risultanti dai 
certificati anagrafici inclusi eventuali conviventi. Nel caso di soggetti residenti, ma 
domiciliati o dimoranti altrove (anziani e disabili ricoverati in istituto in via definitiva e 
minori a seguito di provvedimento del Tribunale dei minori) la variazione del numero 
dei componenti il nucleo familiare risultante in anagrafe deve essere richiesta dal 
contribuente entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno. L’istanza deve essere 
adeguatamente documentata. 

4. Per la parte variabile della tariffa, il rapporto di produttività dei rifiuti, specificato in 
chilogrammi al metro quadrato per ciascuna utenza, da cui ricavare il coefficiente di 
produttività Kb, fino a quando il Comune non sarà in grado di misurare individualmente 
la quantità di rifiuti prodotta, si applica mediante il metodo presuntivo, in base alle 
tabelle allegate al D.P.R. 158/1999.  
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Art.11.D – Criteri per la determinazione delle tariffe per le 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 aree con diversa destinazione d’uso vengono accorpati in classi di attività 
omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l’attribuzione 
rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato 
nell’allegato A del presente regolamento. 

2.  La categoria di appartenenza da stabilirsi sulla base delle tabelle allegate al DPR 
158/99, rispettivamente per la parte fissa e variabile, è individuata dalla tabella allegata 
al presente regolamento nel quale le attività sono indicate in ordine alfabetico onde 
facilitare l’individuazione della categoria e quindi del coefficiente corrispondente. Nel 
caso di attività non contemplate nello elenco la categoria è provvisoriamente attribuita 
dal funzionario responsabile del tributo, in base ad analogia, e l’attribuzione definitiva è 
poi confermata con provvedimento 

3. Per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base del 
coefficiente Kc relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di 
attività, per unità di superficie, come determinato dal Comune in sede di approvazione 
delle tariffe all’interno degli intervalli fissati dal punto 4.3 dell’allegato 1 al D.P.R. 
158/1999. 

4. Per la parte variabile della tariffa, il rapporto di produttività dei rifiuti, specificato in 
chilogrammi al metro quadrato per ciascuna utenza, da cui ricavare il coefficiente di 
produttività Kd, fino a quando il Comune non sarà in grado di misurare individualmente 
la quantità di rifiuti prodotta, si applica mediante il metodo presuntivo, prendendo a 
riferimento le produzioni medie pro capite desumibili dalle tabelle inserite nel punto 4.4 
dell’allegato 1 al D.P.R. 158/1999, rimanendo all’interno del minimo e massimo 
previsto per ogni categoria. 

 

Art.12.D - Esenzioni 

1. Sono esenti dalla TARI: 
a. gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno 

sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di 
legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune; 

b. locali adibiti esclusivamente all’esercizio di culti ammessi dallo Stato Italiano, 
limitatamente a quelli in cui si svolgono le funzioni religiose, e le aree accessorie 
pertinenziali di tali locali. 

2. Resta comunque l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale 
cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione 
accordata. 

3. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle 
istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 33-bis, del D.L. n. 248/2007 convertito nella 
Legge n. 31/2008. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è 
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quindi  sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale di rifiuti e sui 
servizi. 

 

 

 

 

 

Art.13.D – Riduzioni ed agevolazioni 

 

1. Il Comune concede una riduzione pari al 30% della parte variabile della tariffa per i 
seguenti casi: 

a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo non superiore a sei mesi all’anno, a condizione che tale destinazione 
sia specificata nella denuncia originaria, indicando l’abitazione di residenza e 
l’abitazione principale e dichiarando altresì espressamente di non voler cedere 
l’alloggio in locazione o in comodato; 

b. contribuenti (singolo occupante oppure l’intero nucleo familiare) che trovandosi 
nelle condizioni di cui al punto a) precedente, risiedano o abbiano dimora 
abituale per più di sei mesi all’anno in località fuori dal territorio nazionale. 

c. Abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche 
per i soggetti residente nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i 
non residenti. 

d. Fabbricati rurali ad uso abitativo. 

2. Le riduzioni di cui al precedente comma non sono cumulabili. 
3. Il Comune concede, per le utenze non domestiche, una riduzione sulla  tariffa, a quei 

contribuenti che dimostrino, di avviare al recupero i rifiuti stessi in quanto recuperabili 
come materie prime secondarie (scarti di lavorazione detti anche mercuriali). Tale 
riduzione è stabilita in modo forfetario con applicazione di una riduzione  nella misura del 
30 %, fino a quando non sarà possibile misurare concretamente le riduzioni e le relative 
incidenze sui costi di smaltimento per ogni singolo utente. Per ottenere la riduzione il 
contribuente deve produrre apposita richiesta con dichiarazione circa l’esatta misura delle 
superfici interessate, la tipologia di scarti avviati al recupero ed allegare fotocopie delle 
fatture attive nei confronti delle ditte incaricate del recupero stesso, ovvero 
autodichiarazione nel caso di recupero all’interno del ciclo produttivo delle stesso 
soggetto richiedente. L’istanza predetta deve essere presentata annualmente entro il 31 
gennaio. 

 

4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai 
fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione 
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è subordinata alla presentazione, entro dicembre, di apposita istanza, attestante di aver attivato 
il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla 
documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore. 

5.   Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono 
meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 

  6. A partire dall’anno 2015 a sensi di quanto previsto nell’art. 2.B del regolamento I.U.C. la 
TARI è applicata nella misura ridotta di due terzi per gli immobili posseduti dai cittadini 
residenti all’estero. 

 

 

Art.14.D – Ulteriori agevolazioni per volontà del Comune 

 

1. Sono concesse agevolazioni, sotto forma di riduzioni della tariffa del servizio, alle 
categorie o soggetti che il Consiglio Comunale individuerà con apposito atto 
deliberativo. 

2. Tali riduzioni verranno disposte di anno in anno in sede di approvazione del piano 
finanziario e del piano tariffario della tariffa rifiuti. Saranno quantificate monetariamente 
e la somma risultante quale riduzione/agevolazione verrà posta a carico del bilancio 
comunale, come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse 
diverse dai proventi della tariffa. Tale copertura non può eccedere il limite del 7 per 
cento del costo complessivo del servizio. 

 

Art.15.D – Tariffa giornaliera di raccolta e smaltimento 

1. Per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che 
occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non in modo 
ricorrente, locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico 
passaggio per il servizio è istituita la tariffa su base giornaliera. 

2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. 
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, 

maggiorata dell'importo percentuale del 50%. 
4. In deroga al comma precedente, per gli operatori occasionali del mercato la tariffa è 

determinata rapportando a giorno la tariffa della categoria, contenente la voce di 
corrispondenza d’uso, mediante suddivisione per 50, cifra pari al numero arrotondato 
convenzionale di mercati annui. 

5. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento del tributo 
da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea 
di spazi ed aree pubbliche. 

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni del tributo annuale . 
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Art.16.D - Denunce 

 

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, presentare 
denuncia prima dell’occupazione dei locali e comunque entro e non oltre il termine di un 
mese dall’inizio dell’occupazione o detenzione. La denuncia di inizio occupazione ha 
effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni originarie rimangano 
invariate. 

2. Devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite, le 
variazioni dell’uso dei locali e delle aree stesse e quant’altro inerente ad elementi 
influenti nella determinazione del dovuto, incluse le variazione del numero occupanti del 
nuclei familiari non residenti.  

3. La denuncia deve contenere: 
a. per le persone fisiche le generalità dell’occupante, con l'indicazione del codice 

fiscale e della residenza; 
b. cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti 

il nucleo familiare o conviventi; 
c. per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere 

indicati la denominazione o ragione sociale, relativo scopo sociale o istituzionale, 
la sede legale e operativa, il codice fiscale e partita IVA, il codice ATECO 
dell’attività e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali; 

d. l’ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono 
destinati; 

e. l’indirizzo dei locali e delle aree occupate e i relativi identificativi catastali; 
f. la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree; 
g. la provenienza; 
h. la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del 

rappresentante legale o negoziale. 
4. L'ufficio ricevente rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si 

considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale. 
5. Le denunce e le dichiarazioni devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti 

dall’ufficio tributi  e messi a disposizione degli utenti negli uffici incaricati. 

 

Art.17.D – Decorrenza della tariffa 

 

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione 
giuridica. 

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno solare del mese successivo a quello in cui ha 
avuto inizio l'utenza. 

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, 
purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente 
ufficio del Gestore del servizio, dà diritto all’abbuono a decorrere dal primo giorno 
solare del mese successivo a quello in cui è cessata l’utenza in base a quanto dichiarato. 

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione la 
tariffa non è dovuta per il periodo successivo al mese di cessazione dell’occupazione se 
l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato 
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l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree (chiusura del contratto di locazione; 
cambio di residenza; chiusura delle utenze) ovvero se la tariffa sia stata assolta 
dall'utente subentrante. 

5. L’abbuono o il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta è disposto dal gestore del 
servizio entro il termine massimo di novanta giorni dalla ricezione della denuncia di 
cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. 

6. Non si procede all’abbuono (sgravio) o al rimborso di somme inferiori a Euro 12,00. 

 

 

 

 

Art.18.D – Organizzazione dell’attività di controllo 

 

1. Per assicurare un’efficace controllo ai fini di evitare evasione/elusione dal pagamento, 
gli uffici comunali competenti, debbono collaborare al fine di gestire in modo equo e 
corretto l’applicazione della tariffa. 

2. In particolare: 
a. l’Ufficio Tributi deve curare la gestione dell’entrata e la sua riscossione, 

compresi i rapporti con gli utilizzatori del servizio e gli altri uffici interessati. 
b. l’Ufficio Ecologia deve collaborare con il gestore del servizio tenendo i contatti 

con lo stesso, curando il rapporto gestore-Ente, in particolare deve assicurare al 
gestore del servizio ogni possibile collaborazione in merito alle concessioni da 
esso rilasciate. 

c. l’Ufficio Anagrafe deve assicurare la tempestiva comunicazione all’Ufficio 
Tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tariffa. 

Art.19.D – Riscossione, versamento e importi minimi 

1. Il versamento della TARI è effettuato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento 
offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. 

2. L’ufficio tributi provvede a inviare al contribuente un avviso di pagamento per l’anno di 
riferimento, applicando le tariffe deliberate alla superficie occupata e, in caso di utenze 
domestiche, al numero occupanti al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Nel caso di 
variazione anagrafiche, l’importo dovuto verrà ricalcolato e il conguaglio verrà inserito 
nell’avviso di pagamento dell’anno successivo. 

3. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 
19 del D. Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno 
concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. 
Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19. 

4. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto, 
compreso  il tributo provinciale è inferiore a Euro 12,00.  
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5. il pagamento della TARI è effettuato in due  rate a scadenza semestrale la prima 
scadente il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. E’ consentito il pagamento in unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 

 

 

Art.20.D – Controllo dei dati 

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di verifiche 
tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici soggette a tariffa, il 
Comune, può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e 
documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a 
questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. 
 

Art.21.D – Accesso agli immobili 

1. In caso di mancato adempimento da parte degli utenti alle richieste di cui all'articolo 
precedente nel termine concesso, il personale incaricato dal Comune, procede alla 
rilevazione, munito di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 
sette giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa, ai soli 
fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di 
immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del 
responsabile del relativo organismo. 

2. Il personale di cui al precedente comma del presente articolo, può essere sostituito o 
assistito, negli accessi agli immobili, dagli Agenti di Polizia Locale del Comune, a 
seguito di richiesta dell’Ufficio Tributi . 

Art.22.D – Accertamento per presunzione semplice 

1. In caso di mancata collaborazione dell’utente od altro impedimento alla diretta 
rilevazione, l’addebito della tariffa può essere effettuato in base a presunzioni semplici 
aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile. 

Art.23.D – Attività di accertamento e applicazione delle sanzioni 
 

1. In caso di omessa, infedele o incompleta  denuncia, rilevate in seguito a verifiche e 
sopralluoghi, il funzionario responsabile di cui all’art. 19 del presente regolamento 
provvede ad emettere apposito avviso di accertamento, invitando il contribuente a 
regolarizzare la sua posizione, calcolando l’esatto ammontare della tariffa dovuta o della 
maggiore tariffa dovuta in base ai rilievi, maggiorato degli interessi calcolati al tasso 
legale. L’importo del tributo dovuto verrà maggiorato delle sanzioni, se il debitore non 
provvede  al pagamento entro il termine di 60 giorni. 

2. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni di norme tributarie sono irrogate 
con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 19 del presente 
Regolamento nel rispetto dei principi e criteri di cui ai D.Lgs. n. 471 - 472 - 473/1997 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
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3. In mancanza del pagamento dell’avviso di accertamento di cui al comma 1 entro il 
termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva, secondo le 
modalità consentite dalla normativa vigente. 

Art.24.D – Rimborsi e compensazioni 

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 regolamento comunale delle entrate (oppure specificare il tasso di interesse 
determinato secondo le modalità di cui al comma165 dell’art. 1 della L. 296/2006), 
secondo il criterio dettato dal comma 165 dell’art. 1 della L. 296/06, con decorrenza 
dalla data dell’eseguito versamento. 

5. Non si procede al rimborso di somme inferiori a Euro 12,00. 

 

 

Articolo 25.D 

Rateizzazione 

25D.    La TARI  ordinaria e quella derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori 
possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi di cui all’articolo 9A del 
presente regolamento, in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere. 

              Il numero massimo di rate di uguale importo concedibili è valutato singolarmente sulla 
base di una oggettiva e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore da valutarsi ad 
opera del responsabile del settore competente in materia di Entrate. 

              Qualora l’importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad €. 10.000,00, il 
contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria. 

              La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione 
di istanza utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso il servizio Tributi del Comune. 

              In caso di mancato pagamento di una rata entro 10 giorni dalla sua scadenza originaria, il 
contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è obbligato al versamento dell’intero debito residuo 
entro 30 giorni dalla scadenza della predetta rata. 
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ALLEGATO  A 

 

TRIBUTO SUI RIFIUTI  (TARI) 
CATEGORIE PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ 
CATEGORIA      DESCRIZIONE 
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ 
 
A       Utenze domestiche 
 
    A.1  Utenze domestiche con un componente 
    A.2  Utenze domestiche con due componenti 
    A.3  Utenze domestiche con tre componenti 
    A.4  Utenze domestiche con quattro componenti 
    A.5  Utenze domestiche con cinque componenti 
    A.6  Utenze domestiche con sei o più componenti 
 
 
 
B      Utenze non domestiche 
 
    B.1  Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
    B.2  Campeggi, distributori carburanti 
    B.3  Stabilimenti balneari 
    B.4  Esposizioni, autosaloni 
    B.5  Alberghi con ristorante 
    B.6  Alberghi senza ristorante 
    B.7  Case di cura e riposo 
    B.8  Uffici, agenzie, studi professionali 
    B.9  Banche ed istituti di credito 
    B.10  Negozi  abbigliamento,  calzature,  libreria,  cartoleria,  ferramenta,  e  altri  beni 

durevoli 
    B.11  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
    B.12  Attività  artigianali  tipo  botteghe  

falegname,idraulico,fabbro,elettricista,parrucchiere) 
    B.13  Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
    B.14  Attività industriali con capannoni di produzione 
                    B.15      Attività artigianali di produzione beni specifici 
    B.16  Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 
    B.17  Bar, caffè, pasticceria 
    B.18  Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 
    B.19  Plurilicenze alimentari e miste 
    B.20  Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 
    B.21  Discoteche, night club 
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