
1 

l 

) 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELlBE~JONE. DEL CONSIGLJO COMUNALE 

N. 15 de! reg. Delib. 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE (l.U.C.). 

L'anno duemìlaquatlordicj~ addì ventinov€, del mese di Luglio, alle ore 2-1.00, nelfa 
sede di PALAZZO V1A VANONI N. 1 ÙB " 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZIONE. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica Pro 

FRANCHETIl MASSIMILIANO SINDACO SI 
GIANA MICHELA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
MOZZ] ELENA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
Ivl0NTANI SABRINA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
MORELLA DARIO CONSIGLIERE COMUNALE SI 
TRABUCCHI LUCA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
TOGNINI LORETIA CONSIGLIERE COMUNALE SI 
PIATTA PAOLO CONSIGLJERE COMUNALE SI 
GIANA DANIELE CONSIGLIERE COMUNALE NO 
PIATTA GIOVANNA CONSIGLIERE COMUNALE NO 
FRANCHETI1PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE SI 

Presenti: 9 Assenti: 2 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETII MASSIMILIANO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco passa la parola all' Assessore Signora Giana Michela per l'illustrazione dell'argomento; 

L'Assessore Signora Giana Michela chiarisce che la sua esposizione riguarderà non solo il 
regolamento bensì anche le tre componenti disciplinate dallo stesso. Passa quindi ad esporre i punti 
salienti del regolamento, la Tasi, l'Imu, la Tari ed il relativo piano finanziario, le basi imponibili 
inerenti le tre imposte, le scadenze per i pagamenti e le agevolazioni inserite nel regolamento. 

Il Sindaco precisa che la Tasi è la nuova imposta prevista dalla Legge di stabilità 2014 che il Comune 
è costretto ad applicare a causa dei pesanti tagli ~ei trasferimenti erariali; evidenzia inoltre che gli 
enti che non applicano tale imposta hanno dehberato l'aumento dell'Imu o dell' addizionale comunale 
all'Irpef, salvo che non dispongano di risorse proprie quali i proventi derivanti da sfruttamento idrico 
a scopo idroelettrico o di altra natura. 

Apertasi la discussione l'Assessore Signor Morella Dario chiede di sapere quanto incide per i 
contribuenti la nuova imposizione fiscale prevista per il corrente anno· e l'Assessore Signora Giana 
Michela chiarisce che complessivamente non incide in modo significativo in quanto la Tasi 
sostanziahnente si azzera per le abitazioni principali in virtù della detrazione pari ad €. 200,00 e con 
le agevolazioni introdotte per l'Imu alcuni contribuenti pagheranno meno dello scorso, mentre per 
quanto riguarda la Tari il maggior costo è limitato all'indice Istat applicato per i servizi di raccolta e 
smaltimento dalla Soc. Secam. 

Non essendovi ulteriori richieste di chiarimento viene adottata la seguente deliberazione: 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito, con decorrenza 
01/01/2014, l'imposta unica comunale (wq, che si compone dell'imposta municipale propria (lMU), 
di natura p atrimoniale , 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; 

Valutata l'opportunità di procedere con l'approvazione di un c unico regolamento comunale 
disciplinante l'intera fattispecie della WC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI; 

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, 
con riferimento alla T ARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 
• abitazioni con unico occupante; 
• abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
• locali, diversi dalle abitazloni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 
• abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all' estero; 
• fabbricati rurali ad uso abitativo; 
oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a 
risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 
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Visto il comma 679 dell'articolo l della Legge n. 147/20l3679, secondo cui il C omlme , con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, 
con riferimento alla T ASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di: 
<II abitazioni con unico occupante; 
<II abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso 1:i:rnitato e discontinuo; 
Il locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo; ma ricorrente; 
CI abitazioni occupate da soggetti che risiedano o "~9~iano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero; . 
e fabbricati rurali, ad uso abitativo; 

Visto il comma 682 dell'articolo l della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determinSì, con. 
regolamento da adottare ai sensi delliarticolo 52 del decreto legislativo n. 446/199i la discip~a per 
l'applicazione della mc, concernente tra l'altro: 
CI per quanto riguarda la T ARl: 

;... i criteri di determinazione delle tariffe; 
;... la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
>- la disciplina delle riduzibm tariffarie; 
}- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contnbutiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
» l'individuazione di categorie di attività produttive di ri:5,uti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ave tali TIfiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

per quanto riguarda la T ASI 
}- la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
» l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

Visto il comma 703 dell'articolo l della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della 
mc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, istitutivo della T ARES; 

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla mc dal comma 702 dell'articolo 
l della Legge n. 147/2013, secondo cui 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 contnbuenti; 

Vista la bozza del ''Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)" 
predisposta dal Servizio Tributi comunale, composta di n. 58 articoli e n. 2 allegati, costituente parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

Visto l'art. 2 del D.L. 16 del 06/03/2014, convertito, con modificazioni, nella Legge 68 de"l 
02/05/2014, ed il D.M. 29/04/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di 
Previsione dell'anno 2014 a131/07/2014, ulteriormente prorogato al 30/09/2014; 



Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma l, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rispettivamente del 
Responsabile dell' area tnbuti e del responsabile dell' area finanziaria; 

Visto 1'allegato parere dell' organo di revisione dell' ente, acquisito in ottemperanza all' articolo 239, 
comma l, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sanp!3ce la competenza del Consiglio Comlmale 
all' approvazione del presente atto; 

Visto lo Statuto Comunale; 

" 
Dopo esauriente discussione, si procede alla votazione della proposta; 

Con voti unanimi favorevoli, .astenuti n. O, contrari n. O, resi in forma palese dai n. 9 Consiglieri 
presenti 

DE~IBERA 

@ Di approvare il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (lU.C.)", che si 
compone di n. 58 articoli e di n. 2 allegati, che si allega ~lla presente, per formarne parte 
integrante e sostanziale; 

ili Di dare atto che, a norma l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il 
presente regolamento entra in vigore ilIo gennaio 2014. 

ili Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell'Economia e delle F:inanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 
sua esecutività. 

ID Di demandare al Servizio Affari Generali la pubblicazione del presente Regolamento: 
- all' Albo Pretorio on line; 
- nella sezione "Amministrazione trasparente''.., sotto sezioni li'(ello 1 "Disposizioni generali" -

sottosezione livello 2 "Atti generali"; 

INDI 

Sentita la proposta di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 9 Consiglieri 
presenti 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 40 comma 
del D.Lgs. n. 267/2000. 



Verbale letto, come at e sottoscritto-:' 

IL SEGRET ARlO CONfUNAlE 

~D~ARINA 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

Questa deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 

Dalla Residenza municipale, addì " - G IL SEGRET ~O/9MUNAlE 

C~~ARINA 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D.lgs. 267/2000) 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'uffiCio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

Aerché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,4° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

perché decorsi lO giorni dalla data dì pubblicazione (art. 134,3° comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000) 

Castione Andevenno, ili ~ -' ,; '/; , 2814 
\ .. 

IL SEGRE~~OMUNALE f1!, =? .SSA RINA 

J 
} 



[Allegato alla Deliberazione n/\&. del. . .23 ~.2d\..t 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 27 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(LU.C.). 

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:,F A VOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 21.07.2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
Chiara Bricalli 

\}~J~QJ\Le)I\L-ed) ~ ( , '--

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, 1121.07.2014 

IL RESPONSABILE AREA ECO 



CASTIONE ANDEVENNO 

cc 1/011111111111111111111111111111111111111111111111111111111 MUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Codice amministrazione: c c325 

, .... " .... ", .. ",,~ 

Prot.Generale n: 0004161 - A PROVINCIA DI SONDRIO 
Data: 22/07/2014 Ora: 08.49 
C!a.s~!flç~z!Qne; 4·3· o ? ARE RE DEL REVISORE UNICO 

" .. d:S, i~:: L 

;('?,O~ .ço~~ 

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI REGQLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (LU.C.). 

P ARE RE NUMERO 1/2014 

Il Revisore, ricevuta in data 21.07.2014 richiesta di parere in merito alla proposta di 
deliberazione del Consiglio Comunale inerente l'approvazione del regolamento per la 
disciplina dell'Imposta Unica Comunale denominata "I.U.C.", di cui all'articolo 1 comma 
639 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147, 

I 

premesso 

• che con la Legge 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità) all'art. 1, commi da 639 a 
705, è stata istituita, a decorrere dal primo gennaio 2014 l'imposta unica comunale 
(LU.C.), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed 
alla fruizione di servizi comunali; 

et che il comma 703 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, stabilisce che 
l'istituzione della LU.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

• che il comma 704 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha stabilito 
l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

CI che in conformità al comma 639 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147 del 
27.12.2013, la LU.C. è composta da: 

IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali; 
T ASI (tributo per i servizi indivisibili), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile; 
TARI (tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

considerato 

l'articolo 239, comma 1, lettera b, punto 7, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato 
dall' art. 3 del decreto legge lO ottobre 2012 n. 174, il quale prevede che l'organo di 
revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato
provveditorato, patrimonio ed applicazione dei tributi locali; 

esaminata 

la proposta di regolamento per l'applicazione della disciplina della LU.C. composto da 
quattro titoli: 



Titolo primo: disposizioni generali; 
Titolo secondo: disciplina dell'imposta municipale propria (IMU); 
Titolo terzo: disciplina della tassa sui rifiuti (T ARI); 
Titolo quarto: disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI); 

visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi 
del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 
visti la coerenza, conformità e compatibilità dell'atto con il quadro normativo vigente; 

J.,_, 

ritiene di esprimere parere favorevole, per quanto di propria competenza, sulla 
proposta di deliberazione inerente suddetto regolamento. 

Albosaggia, lì 21 Luglio 2014 



COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 

PROVINCIA DI SONDRIO 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(I.U.C.) 

Approvato con deliberazione del C.C. n. del 

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Comunale questo regolamento è stato depositato per 10 giorni 

presso la Segreteria Comunale (Avviso di deposito pubblicato all'Albo Pretorio per giorni 10 

consecutivi dal al). 
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TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 

ART. 1 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 
del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel 
Comune di CASTIONE ANDEVENNO, istituita dall'art. l, commi 639 e seguenti, della Legge 
27/12/2013, n. 147. 
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

ART. 2 
PRESUPPOSTO 

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 
immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali. 

ART. 3 
SOGGETTO ATTIVO 

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Castione Andevenno per gli immobili soggetti al 
tributo che insistono sul suo territorio. 

ART. 4 
COMPONENTI DEL TRIBUTO 

1. L'imposta unica comunale (IUC) si compone: 
- dell 'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 
- di una componenti riferita ai servizi, che si articola a sua volta: 

- nel tributo per i selVizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile; 
- nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

ART. 5 
IMPORTI MINIMI 

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo in via ordinaria, per somme inferiori ad 
€ 12,00 per anno d'imposta. 
2. Non si procede alla notifica di awisi di accertamento qualora l'importo complessivamente 
dovuto per ciascun periodo d'imposta, incluso tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00. 
3. Tale disposizione non si applica altresì, qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli 
obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo. 
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ART. 6 
RIMBORSI 

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il 
termine di 5 anni dalla data del pagamento owero dal giorno in cui è stato definitivamente 
accertato il diritto alla restituzione. 
2. Il Comune prowederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. 
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati con il tasso di interesse 
determinato secondo le modalità di cui al comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006, con decorrenza 
dalla data dell'eseguito versamento. 
4. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ad € 12,00. 
S. 

ART.? 
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI 

1. AI fine della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile 
può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizi ad uffici pubblici owero ad enti di 
gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso a locali assoggettabili 
al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preawiso di almeno sette giorni. 
2. 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. 
3. In caso di omesso o insufficiente versamento risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
4. 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. 
S. 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. 
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta 
giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. 
7. Le sanzioni 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. 
8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la I.U.c., si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo l, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296. 
9. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e qualora le somme 
complessivamente indicate negli aWisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano 
superiori a € 1.000,00, può richiedere non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 4 
rate trimestrali, oltre agli interessi. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a 
quindici giorni nel versamento anche di una sola rata. 
lO. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli awisi di accertamento awiene 
mediante versamento tramite Tesoreria Comunale o l'utilizzo del modello unificato. 

ART. 8 
RISCOSSIONE COATTIVA 

Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia 
emesso prowedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni delle 
normative vigenti. 
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ART. 9 
FUNZIONARIO RESPONSABILE 

A norma dell'art. l, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario 
responsabile della LU.C. a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i prowedimenti afferenti a tali attività, 
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa. La Giunta può 
altresì nominare responsabili differenti per le singole componenti dell'imposta unica comunale 
(I.U.c.) 

ART. lO 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati acquisiti al fine dell'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.c.) sono trattati nel 
rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i .. 

ART.ll 
ENTRATA IN VIGORE ED ADEGUAMENTI 

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014. 
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa 
nazionale e comunitaria. 
3. La disciplina dell'IMU, approvata da ultimo con atto del Consiglio Comunale n. 12 del 
23/04/2013 è sostituita dal presente regolamento nella parte TITOLO 2 - Disciplina dell'Imposta 
municipale propria (IMU). 
4. Ai sensi dell'art. l, c. 704 della L. 147/2013 è abrogata l'applicazione della TARES e pertanto il 
regolamento Tares approvato con deliberazione n. 19 del 31/07/2013 è sostituito dal presente 
regolamento nella parte TITOLO 3 - Disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI). 
5. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo 
svolgimento dell'attività di accertamento dei tributi relativi alle annualità pregresse. 
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TITOLO 2 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA CIMUl 

ART. 12 
OGGETTO DEL TITOLO 

1. Il presente titolo, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del 
D.Lgs. 15/12/1997, n.446, disciplina l'applicazione nel Comune di CASTIONE ANDEVENNO 
dell'imposta municipale propria (IMU), istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 
13, oltrechè dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, 
convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. l, comma 380, della Legge 
24/12/2012, n. 228 e dall'art. l, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i. 
2. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti. 

ART. 13 
PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO 

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, con esclusione, a 
decorrere dal 01/01/2014, dell'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/l-A/8 e A/9. 

ART. 14 
DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E 

ABITAZIONE PRINCIPALE 

1. Si considerano fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, abitazione principale e relative 
pertinenze, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del DL.L. 03/12/2011, n. 201, quelli descritti dall'art. 2 
del D.Lgs. n. 504/1992 e s.m.i. 

ART.1S 
ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE 

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad 
abitazione principale, con conseguente applicazione dell'eventuale aliquota e della relativa 
detrazione: 
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l'abitazione non risulti locata. 
- l'unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/l, A/8 e A/9, concessa in 
comodato dal soggetto passivo dell'imposta 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 € 500,00. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal 
medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare. 
2. Allo stesso regime delle abitazioni principali soggiace l'eventuale pertinenza. 
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ART. 16 
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/l, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati 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, fino a concorrenza dell'imposta dovuta nel rispetto 
dell'equilibrio di bilancio. 

ART. 17 
BASE IMPONIBILE DEllE AREE FABBRICABILI 

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio 
allo 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. A norma dell'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree 
utilizzate a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente 
dall'approvazione degli organi superiori e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. 
3. 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 owero, 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. 

ART.1S 
BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO E PER I 

FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI 

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 22/01/ 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. 
2. AI fine del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, le caratteristiche di fatiscenza 
soprawenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o 
straordinaria, dovranno essere accertate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, previa istanza del 
soggetto passivo d'imposta, con riferimento allo stato di conservazione: 
a) delle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete, d'angolo, nelle fondazioni 
o diffuse, che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo; 
b) delle strutture orizzontali, come i solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi; 
c) della copertura; 
d) delle scale. 
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3. Il fabbricato non deve essere utilizzato né come abitazione né con altra destinazione 
(magazzino, deposito, stalla ecc.). 
4. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di 
fornitura di acqua, luce, gas, fognatura ecc. 

Art. 19 
VERSAMENTI 

1. L'imposta municipale propria è versata autonomamente da ogni soggetto passivo secondo i 
termini e le modalità stabilite dalla Legge. 
2. Il versamento congiunto, di norma, non è ammesso. Si considerano tuttavia regolarmente 
eseguiti i pagamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri o per conto di titolari di diritto 
di usufrutto, uso o abitazione, parziale o totale, ed ogni altro diritto reale, relativi alla medesima 
unità immobiliare a condizione che da tale modalità di computo non risulti alcun minore 
versamento per il soggetto attivo dell'imposta. 
3. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario 
defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente 
calcolata e che da tale modalità di computo non risulti alcun minore versamento per il soggetto 
attivo dell'imposta. 

ART. 20 
DICHIARAZION E 

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 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. 
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto 
compatibili, valgono anche con riferimento aIl'IMU. 
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. 
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TITOLO 3 - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARIl 

ART. 21 
OGGETIO DEL TITOLO 

1. Il presente titolo, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997, istituisce e disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI) nel Comune di CASTIONE ANDEVENNO, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed 
obblighi strumentali per la sua applicazione. 
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento 
attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. 
3. La tariffa del tributo comunale può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui 
al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nonché dei criteri di cui all'art. 1 
comma 652 della L. 147/2013. 

ART. 22 
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO 

Nel comune di CASTIONE ANDEVENNO è istituita, a decorrere dal 01/01/2014, la componente 
"TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica 
Comunale "IUC" prevista dalla Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in 
particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione. 

ART. 23 
GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei 
rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa 
sull'intero territorio comunale. 
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal 
Regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, nonché dalle 
disposizioni del presente regolamento. 
3. Sono rifiuti urbani quelli elencati dall'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152 e s.m.i .. 
4. Sono rifiuti speciali quelli elencati dall'art. 184, comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152 e s.m.i. 

ART. 24 
RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI 

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le 
sostanze non pericolose elencate nell'allegato A) provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi 
dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, 
industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie. 
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ART. 25 
SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI 

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'art. 
185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. . 
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da 
altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: 

a) le acque di scarico 
b) i sotto prodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal 

regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento 
in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; 

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali 
abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 
1774/2002; 

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse 
minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. n. 117/2008. 

ART. 26 
SOGGETIO ATIIVO 

Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o 
prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si 
considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. 

ART. 27 
PRESUPPOSTO 

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o 
aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 
2. Si considerano tassabili tutti i locali ad uso domestico se potenzialmente utilizza bili, dotati di 
utenza idrica ed elettrica e di arredamento; per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di 
impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività 
nei locali medesimi. 
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione 
temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. 

ART. 28 
SOGGETII PASSIVI 

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o 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. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è 
dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. 
3. In caso di utilizzo temporaneo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 
solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 
usufrutto, uso, abitazione, 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 occupanti o detentori. 
Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario 
riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo. 
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ART. 29 
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO 

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte: 
a) per le utenze domestiche 

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprowiste di 
contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete; 
solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; 
locali utilizzati quali cantine ad uso familiare; 
locali destinati a legnaie, stalle e fienili; 
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 in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non 
utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risana mento conservativo in 
seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al 
periodo di validità del prowedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella 
certificazione di fine lavori; 
superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri; 
le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e terrazze 
scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi. 

b) per le utenze non domestiche 
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità 

delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, 
punti di ristoro, gradinate e simili; 

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani 
secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri 
l'awenuto trattamento in conformità alle normative vigenti; 

- 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; 

- aree scoperte e locali destinati all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le 
serre a terra; 

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed 
al movimento veicolare interno; 

- aree impraticabili o intercluse da recinzione; 
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo; 
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso; 
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti 

industriali adibite a magazzini all'aperto; 
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti; 
- aree coperte e scoperte destinate temporaneamente a feste, sagre e attività realizzate 

dalle organizzazioni di volontariato. 

2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione 
idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice 
dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di 
rifiuti. 
3. Per le utenze domestiche si presume che l'occupazione o conduzione sia in essere, senza la 
possibilità di prova contraria, fin dalla data di stipula del contratto di locazione, owero se 
antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica, dalla data di allacciamento all'energia 
elettrica e a qualsiasi altro atto che faccia presumere l'inizio dell'utilizzazione. 
4. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte 
degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività 
nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 
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5. La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata nella 
denuncia originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi 
obiettivi o ad idonea documentazione. 

ART. 30 
ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO 

SERVIZIO 

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche, ai fini 
dell'applicazione della tariffa, non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche 
caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, 
allo smalti mento dei quali sono tenuti a prowedere a proprie spese i produttori stessi in base alle 
norme vigenti. 
2. AI fine dell'applicabilità di cui ai commi precedenti, il produttore di rifiuti speciali, tossici o nocivi, 
dovrà produrre, oltre alla dichiarazione della metratura tassa bile, idonea documentazione come 
segue: 

CI schemi planimetrici quotati indicanti l'intera superficie occupata e la superficie produttiva di 
rifiuti speciali, tossici o nocivi; 

CI documentazione contrattuale indicante quantità e qualità dei rifiuti smaltiti a mezzo di ditta 
autorizzata dall'organo competente; 

CI documentazione commerciale (fatture, bolle, etc.) comprovante l'awenuto smaltimento (la 
documentazione commerciale dovrà essere presentata entro e non oltre la fine di gennaio 
dell'anno successivo, pena la decadenza dal diritto alla riduzione). 

3. 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 dal tributo, la superficie imponibile è calcolata 
fortettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di 
abbattimento di seguito indicate: 

categoria attività % di abbattimento della 

Farmacia (cat. 11) 
Attività artigianali tipo botteghe ... (ca t. 12) 
Carrozzerie autofficina, elettrauto (cat. 13) 

ART. 31 
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 

superficie 
20 (venti) 
10 (dieci) 
10 (dieci) 

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo l, comma 647, della Legge n. 147/2013 
(procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie 
delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la 
superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 
urbano assoggettabile alla TARI, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili 
di produrre rifiuti urbani e assimilati. 
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è 
maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore. 
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma l, la superficie assoggettabile 
alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle 
superfici catastali decorre dallo gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito 
prowedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'awenuta completa attuazione 
delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune comunica ai contribuenti le 
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nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto 
dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto 
edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche 
successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. 

ART. 32 
COPERTURA DEI COSTI DI GESTIONE 

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'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri 
definiti dal regolamento di cui al Dpr n. 158/1999. 
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente 
sulla base del Piano finanziario degli interventi a della relazione illustrativa, tenuto conto degli 
obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito. 
4. Il Piano finanziario indica in particolare gli scosta menti che si siano eventualmente verificati 
rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni. 
5. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il 
terzo, lo scosta mento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti e del 
tributo provinciale: 

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato; 
b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, owero da eventi 

imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a 
consuntivo inferiore al gettito preventivato. 

ART. 33 
DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 

1. II tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde 
un'autonoma obbligazione tributaria. 
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni 
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio 
comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa 
annualità. 
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine indicato al comma precedente, ha effetto dallo gennaio dell'anno di riferimento. Se la 
delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. 
5. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole 
materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di 
musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, 
convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma 
precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi. 

14 



ART. 34 
ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA 

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da 
una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e 
all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. 
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. 
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non 
domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono 
essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, 
Allegato l, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

ART. 35 
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste 
l'occupazione o la detenzione dei locali o aree. 
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione 
dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e 
tempestivamente dichiarata. 
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla 
data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva 
cessazione. 
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni 
d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal 
giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le 
variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, 
sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 46, decorrendo altrimenti dalla data di 
presentazione. 
Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. 

ART. 36 
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE 

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata 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 n. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi. 
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero 
degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato l, del DPR n. 158/1999. 
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria. 

ART. 37 
OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE 

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone 
occupanti, determinato come segue: 

a) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione 
principale, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del 
Comune alla data dello gennaio di ciascun anno, mentre per i nuclei familiari sorti 
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successivamente alla predetta data si considera il numero di componenti ad inizio 
dell'utenza. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è 
quello complessivo. Devono essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del 
nucleo familiare anagrafico ma che hanno preso residenza presso l'abitazione (es. colf e 
badanti; 

b) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ma non utilizzate per la residenza 
anagrafica, per le utenze tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune e per 
gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli 
occupanti quello indicato dall'utente in sede di dichiarazione o, in mancanza, si applicherà 
la tariffa prevista per il nucleo di 2 (due) persone (nucleo convenzionale). 
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato 
superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza; 

c) per i "bed and breakfast" il numero degli occupanti sarà pari al 50% del numero dei letti 
dichiarati a tale scopo. 

2. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma l, lettera 
a), sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di 
riposo; tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa 
documentazione con decorrenza dall'anno successivo. 

ART. 38 
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata 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 4.3, Allegato l, 
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata 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 
l, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività 
contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. 

ART. 39 
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 

l.Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B). 
2. Le utenze non domestiche vengono classificate tenendo di conto della reale attività svolta, così 
come risulta da certificato di iscrizione alla CCIM, nel caso in cui la categoria di appartenenza non 
sia ben individuabile nella tabella 4a e 4b allegata al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 o nella 
deliberazione adottata dalla Giunta Comunale per la determinazione delle tariffe e per 
l'individuazione dei coefficienti KC e KD, sarà collocata nella categoria che ha più analogia sotto il 
profilo della destinazione d'uso. 
3. In sede di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche, per una maggiore 
rappresentazione della realtà territoriale e per una maggiore omogeneità in ordine alla produzione 
dei rifiuti, la Giunta Comunale può individuare delle sottocategorie in relazione ad una maggiore 
omogeneità a quelle previste dal D.P.R. 158/99. 
4. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali ed aree 
scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, 
per l'applicazione del tributo si avrà riferimento all'attività principale. 
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ART. 40 
TRIBUTO GIORNALIERO 

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o 
senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. 
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale rapportata a giorno, maggiorata di 
un importo pari al 50%. 
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è 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, ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 
4. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica il tributo provinciale di cui all'art. 41. 
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni del tributo annuale. 

ART. 41 
TRIBUTO PROVINCIALE 

1. Ai soggetti passivi del tributo, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è 
applicabile il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92. 
2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo 
ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia. 

ART. 42 
RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella parte fissa e nella parte variabile nelle seguenti 
ipotesi: 
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non 
superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%; 
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero: riduzione del 30%. 
2. Le riduzioni di cui al presente articolo produrranno effetto a decorrere dalla data di 
presentazione della domanda. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni 
che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della 
dichiarazione di variazione. 
3. E' assicurata la riduzione per la raccolta dIfferenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista 
dall'art. 4, comma 2, DPR n. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa 
complessivamente imputata a tali utenze per un importo pari ad una frazione del costo evitato di 
smaltimento finale determinato in base al quantitativo di raccolta differenziata ottenuta nell'anno 
precedente. 
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con 
compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza 
pagata nel caso di incapienza. 
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ART. 43 
RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali 
diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 
ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. 
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o 
altro atto amministrativo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio della attività o da 
dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (DIA o SCIA). 
3. Le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo, produrranno effetto a decorrere dalla data di 
presentazione della domanda. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni 
che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della 
dichiarazione di variazione. 
4. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver awiato al recupero rifiuti speciali assimilati 
agli urbani, hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. 
5. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di 
rifiuti assimilati agli urbani awiati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione 
complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La 
riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 10% della quota variabile del 
tributo. 
6. AI fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti 
a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità 
di rifiuti awiati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del 
DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A 
tale dichiarazione dovranno altresì essere allegati copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 
193 del D. Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o 
adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati awiati al recupero, in 
conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti 
soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra 
documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e 
quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione 
spettante, si prowederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Le 
agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione 
con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel 
caso di incapienza. 

ART. 44 
AGEVOLAZIONI 

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda alle famiglie ed alle persone 
singole residenti che versino in condizioni di disagio sociale ed economico, un contributo per il 
pagamento del tributo, facendosi carico del relativo onere, nei limiti di un apposito fondo stanziato 
nel bilancio comunale. 
2. Il contributo è finalizzato ad assicurare l'esenzione totale dall'applicazione del tributo per i nuclei 
familiari il cui ICSEE (Indicatore Comunale della Situazione Economica Equivalente) sia inferiore al 
valore annualmente stabilito per l'esenzione dal pagamento dei servizi sociali (Servizio assistenza 
domiciliare). 
3. Le condizioni di cui sopra dovranno essere documentate attraverso la presentazione da parte 
degli interessati dell'attestazione ICSEE in corso di validità al 30 giugno dell'anno di riferimento del 
Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi. 
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono finanziate nel bilancio del comune. Ove le 
richieste di contributo eccedano la disponibilità del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, 
l'ammontare del contributo sarà ridotto proporzionalmente. 
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ART. 45 
CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI 

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo 
ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate 

ART. 46 
DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE 

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per 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 obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da 
uno solo degli occupanti/detentori o possessori. 
3. I soggetti obbligati prowedono a consegnare al Comune entro 60 giorni dalla data dell'evento 
di variazione della detenzione o del possesso, e comunque entro il 31 gennaio dell'anno 
successivo, la dichiarazione redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso. La 
dichiarazione può essere consegnata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a 
mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEe. 
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, 
sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso 
ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita 
dichiarazione di variazione entro i! termine di cui al comma 3 del presente articolo. 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. L'accertamento della TAR! non assume valore sostitutivo della denuncia. 
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi: 

Utenze domestiche: 
a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, il recapito 

telefonico ed indirizzo mail; 
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della 

qualifica; 
c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione, compreso di numero civico e se esiste anche interno, 

superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali; 
d. Numero degli occupanti i locali; 
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti dimoranti non residenti; 
f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è 

intervenuta la variazione; 
g. Sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 

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, codice ATECO 
dell'attività, recapito telefonico ed indirizzo mai!; 

b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica; 
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società; 
d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione, compreso numero civico e se esiste anche interno, 

superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni 
interne; 

e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati; 
f. Sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 
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ALLEGATI: 

ALLEGATO A) 

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani. 
Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi deWarticolo 24 del presente regolamento, le seguenti 
sostanze: 

rifiuti di carta, cartone e similari; 
rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; 
imballaggi primari 
imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in 
forma differenziata; 
contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili); 
sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets; 
accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di 
plastica metallizzati e simili; 
frammenti e manufatti di vimini e sughero; 
paglia e prodotti di paglia; 
scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; 
fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; 
ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; 
feltri e tessuti non tessuti; 
pelle e simil-pelle; 
gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, 
come camere d'aria e copertoni; 
resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da 
tali materiali; 
imbottiture, isola menti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane 
di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili; 
moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; 
materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); 
frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; 
rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe; 
manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; 
nastri abrasivi; 
cavi e materiale elettrico in genere; 
pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; 
scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad 
esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti 
deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta 
e ortaggi, caseina, salse esauste e simili; 
scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni 
basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e 
simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale; 
residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; 
accessori per l'informatica. 

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi deWart. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i 
seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e 
veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le 
prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833: 

rifiuti delle cucine; 
rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi; 
vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi, 
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rifiuti ingombranti 
spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani; 
indumenti e lenzuola monouso; 
gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi 
pannolini pediatrici e i pannoloni, 
contenitori e sacche delle urine; 
rifiuti verdi. 
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ALLEGATO B) 

C t " d" t a egone I u enze non d t" h CI omes IC e- omunt moa 5000 br. t: a fan 7 

Cat. attività 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

Autorimesse e magazzini senza vendita diretta, depositi materiali, aree espositive 
3 e di stoccaggio scoperte 

4 Esposizioni, autosaloni 

5 Alberghi con ristorante 

6 Alberghi senza ristorante 

7 Case di cura e riposo 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 

9 Banche ed istituti di credito 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
10 durevoli 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
12 parrucchiere) 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 

17 Bar, caffè, pasticceria 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

21 Discoteche, night-club 
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TITOLO 4 - DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) 

ART. 48 
OGGETTO 

1. Il presente titolo, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del 
D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplina, a decorre dal 01/01/2014, l'applicazione nel Comune di 
CASTIONE ANDEVENNO del tributo comunale per i servizi indivisibili, de seguito denominato 
TASI, diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, in attuazione dell'art. 1 commi 
da 669 a 679 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni e 
i nteg razion i. 

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

ART. 49 
PRESUPPOSTO 

Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, è il possesso o la detenzione a qualsiasi 
titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini 
dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. 

ART. 50 
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 49. In caso 
di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica 
obbligazione tributaria. 
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura 
della TASI posta a carico dell'occupante è definita dall'organo competente, nell'ambito della 
deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo. 
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 proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si 
fa riferimento alla durata del rapporto. 
4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è 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 restando 
nei confronto di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i 
locali e le aree in uso esclusivo. 
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ART. 51 
IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO 

Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, 
posseduti o detenuti a qualsiasi titolo. 

ART. 52 
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il 
possesso, l'occupazione o la detenzione. Il tributo è conteggiato per l'intero mese se il possesso o 
la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. 

ART. 53 
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione 
dell'imposta municipale propria (IMU). 
2. Risulta applicabile per la componente TASI la riduzione fabbricati storici e inagibili/inabitabili 
prevista per l'IMU. 

ART. 54 
ALIQUOTE DEL TRIBUTO 

1. L'aliquota di base del tributo è dell' 1 per mille. 
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento. 
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da 
adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in 
conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 56 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. 
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile 
non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata 
al 10,6 per mille e ad altri minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno, ai 
sensi dell'art. 1 del D.L. 16/2014, i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente 
possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a 
condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al 
precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse 
equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti, sul carico di imposta TASI, 
equivalenti od inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di 
immobile, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 
2011. 
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-
bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non 
può superare in ogni caso 1'1 per mille. 
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7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di 
modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento. 

ART. 55 
RIDUZIONI! DETRAZIONI 

La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote, può prevedere 
riduzioni/detrazioni della TASI. 
La detrazione può essere fissata anche in maniera differenziata, per categorie di contribuenti. 

ART. 56 
SERVIZI INDIVISIBIU E RELATIVI COSTI 

Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i 
servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di essi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura 
la TASI è diretta. 

Art. 57 
VERSAMENTO DEL TRIBUTO 

1. La TASI è autoliquidata dal contribuente ed è versata direttamente al Comune, mediante 
modello di pagamento unificato (mod. F24) o tramite apposito bollettino di conto corrente postale 
al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, in 
quanto compatibili. 
2. E' fatta salva la possibilità da parte del Comune di trasmettere ad ogni contribuente i modelli di 
pagamento precompilati. 
3. Il versamento deve essere effettuato in 2 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e 
dicembre. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno. 
4. L'importo complessivo del tributo da versare è arrotondato all'euro 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'arrotondamento, nel caso di impiego del 
modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. 

ART. 58 
DICHIARAZION E 

1. I soggetti passivi dell'imposta sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI 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. 
2. In sede di prima applicazione, la dichiarazione TASI dovrà essere presentata entro 60 giorni 
dalla data del versamento. Si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o 
della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione della TASI, sempre che non 
si verifichino modificazioni dei dati dichiarati. 
3. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'ufficio Tributi comunale owero 
reperibile sul sito internet del Comune ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si 
verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. 
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