
COMUNE DI BUCCHERI
(Provlncia di Sincusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. .21- a"t n.g. a^" .. 2Q..:. 5..:.?9 ;1.\

ossetto: IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

L'anno duemilaquanordici it gioroJ.qp\*9s*.del mes. di Àt$.q&.hY... atte ore?{,J.ll e segg., nel'auta delte
adunanze coggiliari del Comune, convocata_dal Plesidente del C.C.. si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla .......1.Y......... convocazione ......94.OL*txq)\*e-.......... di oggi. parteJipata ai Sigg. Consiglieri comunali a
norma di legge, risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI Preg. As9. CONSIGLIERI Proa, A$.
MNCI Paolo I 9 BENNARDO Sebastiano
2 LA BRIJNA Giovanna x l0 BONTEMPO Maria X
3 DANGELO Francesco I ll FISICARO Gaetano I
4 MAZZONE Marinella ,(. l2 PETRALIA Concettina X
5 CORSICO Rosetta x Totale (
6 TRIGILA Antonino È' ?Oe <a "J-:; ic qivlxar"
7 INGANNE' Gianni X
8 ALBERCAMO Rosa ><

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Simona Maria Nicastro. Il Presidente sig. Vinci Paolo constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

Il Presidente dà lettura della proposta e la D.ssa Morello espone I'argomento.
La dott.ssa Morello spiega che si tratta di un atto dowto. Che si tratta di una nuova imposta che

comprende IMU, TARI e TASI.
Per quanto conceme la TASI, spiega che è la tassa sui servizi indivisibili, considerando che non si è

deliberato, si applicherà I'aliquota base dell'uno per mille e non verrà pagata solo sui fàbbricati
pericolanti e che per il 2014 si pagherà il 16 dicembre in coincidenza con il pagamento dell'lMU,
dopo il 2014 ancora le scadenze non sl sarìno.

lnten'iene il Cons. Petralìa che chiede se debbano pagare anche gli inquilini.
La dott.ssa Morello spiega che gli inquilini a seconda dei regolamenti comunali devono pagare dal
10%o al 30%o, il comune di Buccheri ha previsto il 30oA. La TASI deye essere pagata in
autoliquidazione con F24.
Per quanto conceme la TARI, I'importo, spiega la dott.ssa Morello, deve coprire il 100% del costo

del servizio. Spiega anche che esiste un'incentivazione se si attua la raccolta differenziata. per cui
se dovesse iniziare si andrebbero a diminuire le aliquote. La riscossione sarà fatta direttamente dal
comune e non ci sarà piùr agente di riscossione.
Considerato che ci sono altre domande, si propone di leggere il regolamento.
Il Presidente mette ai voti la proposta.
La votazione è unanime.

Il Presidente inizia a leggere.



PROPOSTA DI DELIBERMIONE

oGGETTO: IUC - IMPOSTA UNICA ALE - APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

Il Responsabile Area Economica e Finanziaria

Premesso che I'art. I c.639 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ( legge di stabilita 2014), come
modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16 nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della
tassazione immobiliare locale, ha istituito I'lmposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due
presupposti impositivi :

. uno costituito dal possesso di immobili collegato alla loro natura e valore;
o I'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC è composta da tre distinte fattispecie tributarie:
D I'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
F la tassazione sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati:
> il îributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili

erogati dai comuni;
Dare atto che i Comuni, con delibera consiliare, adottata ai sensi dell'art.52 del D.lgs. 1511211997 n.
446 possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote
massime dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti;
Consideraúo che, per quanto attiene all'lMU, I'Amministrazione si era già dotata di apposito
Regolamento approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 15 in data 26/07/2012,
rideterminando le aliquote per I'anno 2012 con Delibera n.27 del 25.10.2012 e per I'a to 2013 con
Delibera n. 6 del 19.4.2013:
Visto ilc.682 dell'art.1 della Legge 147/2013 il quale dispone che con proprio regolamento il Comune
determina la disciplina della TASI e della TARI, entro i termini di approvazione del Bilancio di
previsione fissato al 30 settembre 2014, giusto Decreto del Ministero dell'intemo del18107/2014;
Ritenuto altresì di dover approvare il regolamento che disciplina I'IMU, la TARI e la TASI;
Visto I'art. 27 c.8 della L.448/2001 secondo cui:
il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal l^ gennaio dell'anno di riferimento;
Visto il Decreto del Ministero dell'intemo del 18/0712014, il quale stabilisce che, per I'anno 2014 è

ulteriormente differito al 30/09/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014
degli Enti Locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
approvato con decreto legislativo l8 agosto 2000, n.267;
Visto il D.Lgs.267 /2000:
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il D.L.16/2014 convertito inlegge 68/2014;
Per quanto sopra espresso



r
Interviene il cons. Petralia che propone di leggere i punti più salienti del regolamento e porge al
Presidente lo schema di regolamento dove lei stessa ha segriato i punti principali del regolamento e

rutti i consiglieri concordano.
Il Presidente inizia a leggere: i presupposti, le aliquote, i versamenti, le esenzioni etc e poi su

richiesta anche I'art. 54 del regolamento relativo al tributo provinciale.
Il cons. Bennardo fa presente che per quanto riguarda le esenzioni se è possibile studiarle insieme.
Non essendoci ulteriori interventi il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera che
ha il seguente esito:
-presenti n.9
-voti a favore n. 9
Il Presidente proclama I'esito favorevole della votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventil
Sentita I' esposizione della d.ssa morello sull' argomento;
Vista la dentro riportata proposta di deliber4 completa dei pareri di rito;
Visto I'O.R.EE.LL vigente in Sicilia;
Visto I' esito favorevole della suoeriore votazione:

DELIBERA

1) Di approvare la dentro riportata proposta di delibera, avente per oggetto: "IUC - Imposta

' Unica Comunale - Approvazione regolamento".

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n. 9, espressi per alzata di mano su n. 9

consiglieri comunali presenti e votanti la entro riportata proposta viene dichiarata

immediatamente esecutiva.



PROPONE

1) DI FARE propri i motivi espressi in narrativ4 che qui si intendono integraLnente riportati e

trascritti.

2) DI APPROVARE iJ Regolamento allègato alla presente, inerente la IUC, che disciplina le varie

componenti:

o IMU - Capo II-dall'art. 1l all'art.27 - conle aliquote previste dalla Deliberazione Cousiliare n. 15

del 26.7.2012, così come modificata dalle Deliberazioni Consiliari n 27 del 25.10.2012 e n. 6 del

19.4.2013;

o TASI - Capo m - da['art. 28 all'art. 34;

c TARI - Capo fV - da11'art.35 all'art. 55;

per complessivi n. 55 articoli oltre gli aliegati A), B) e C).

3) DI DARE ATTO che la piesente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Ecouomia e delle

Finarze, Dipartimento deiie Finanze, entro il termine di cui a['art.52 c.2 del D.Lgs. n.4461L997.

L'Istruttore Amm.vo
Antonio Trigili



IPPOLITO GIUSEPPE
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORI LEGALE

Parere n. 4/2014

Al Presidente del
Consiglio Comunale di
BUCCHERI

Oggetto della Proposta di deliberazione: A) ..APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E
DETER.IUINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 20414" . B) "IUC - IMPOSTA UNICA
COMUNALE- APPROVAZIONE REGOLAMENTO''

Il sottoscritto, Dott. Giuseppe Ippolito, Revisore di Conti del Comune di Buccheri ai sensi dell'Art.
234 del decreto legislativo n. 26712000,

ESAMINATE

. le proposte di deliberazione del Consiglio Comunale: A) "APPROVAZIONE PIANO
FINANZIARIO E DETERIVIINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 20414" - B) I'IUC .
IMPOSTA UNICA COMUNALE. APPROVAZIONE REGOLAMENTO''

VISTI

La simulazione di calcolo, effettuata da GF ambiente S.r.l., per la determinazione delle tariffe
TARI ai sensi dell'art. I conuna 652 della Legge n. 147 del27 dicembre 2013;
La bozza di Regolamento redatto ai sensi eper gli effetti dell'art. l, commi 639 e seguenti della
Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, con il quale viene disposta la disciplina e motlalità di
gestione dell'Imposta unica comunale (IUC);
il Regolamento di contabilità del Comune di Buccheri;
il parere favorevole di regolarità tecnico espresso dal Responsabile del Servizio;
il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario;
I'art.239, comma l) lettera b) n. 7 del Decreto Legislativo n.26712000;

a

a

ESPRIME

Per quanto di sua competenza, parere FAVOREVOLE

Buccheri 26/09/2014

Zr- ?rll reyisore dei conti

960IO BUCCHERI_ VIA G, MARCONI, I9
TEL. 333{9t3822 - FAX. 0931-1853249
e-mail: giuseppeippolito@email. it

CODICE FISCALE: PPL GPP ?óHl9 Hl63Y
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COMT]IYE DI BUCCIIERI
@rovìncía di Siracusa)

Approvato con Delibera
del Consiglio Comunale
,t dcl

REGOLAMENTO

PER TAPPTICAZION E DELL'IM POSTA U N ICA COMU NAIE

(rucl

LEGGE 27 dicembre 20t3, n. L47

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

GU n.302 del27-L2-20L3 - Suppl. Ordinario n. 87

(Aggiornato alla Legge 68-2014 - Conversione DL t6-20t4l







CAPO I - IMPOSTA UNICA COMUNALE (tuc)

Art. 1 - oGGETTo DEL REGoIAMENTo, FINAL|TA ED AMB|To Dl APPtlcAzloNE

1. ll presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del

Decreto Legislativo 15 dicembre 1lggl, î. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Buccheri

dell,imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata luc, istituita dall'articolo 1, comma 639 e ss,

della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza,

economicità, funzionalità e trasparenza.

1. per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni dl legge vigenti.

2. La tUC si compone dell'imposta municipale propria (lMU), 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 iservizi indivisibili (TA5l), 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 carìco dell'utilizzatore.

3. Nel capo I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a

tutte le suddette componenti della medesima; nei capi ll, lll e lv del presente regolamento veng')no

invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della lUC.

4. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non

intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo l della

Leg1e n. 747 /2Ot3 .

1.

ATt.2 - SOGGETTOATTIVO

soggetto attivo della luc è il comune di Buccheri relativamente agli immobili la cui superficie insiste,

interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

ln caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di

nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli

immobili al 1" gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e

fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione'

Art.3 - FUNZIONARIO RESPONSABITE

ll comune designa un funzionario responsabile per IMU ed uno per TARI/TASI, cui sono attribuiti tutti i

poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello dì sottoscrivere i

prowedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in Biudizio per le controversie relative al

tributo stesso

ll Funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli awisi di accertamento, i prowedimenti di

riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva e dispone irimborsi'

1.



4.

Art.4 - DICHIARAZIONE

I soggetti passivi sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le

eventualivariazionie le cessazioni, entro iltermine del 30 giugno dell'anno successivo dalla data di inizio

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

La dichiarazione per le Componenti TAR| e TAS| può essere presentata anche da uno solo dei proprietari

o degli occupanti, per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei

servizi comuni.

Se isoggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere

adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarieta. La

dichiarazione presentata da uno dei coobbligdti ha effetti anche per gli altri.

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il
commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione

degli immobili una dichiarazione attestante l'awio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al

versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre

mesi dalla data del decreto.di trasferimento degli immobili.

Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è

attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere Dresentata

dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivì, sempre che non si verifichino modificazioni dei

dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Le dichiarazioni presentate ai fini dei precedenti rributi, in quanto compatibili, valgono anche con

riferimento all'lmposta Unica Comunale (lUC).

E'dovuta la presentazione della dichiarazione in relazione a cespiti la cui base imponibile non sia

desumibile dai dati catastali, owero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'ufficio

delterritorio, owero ancora che usufruiscano di esclusione, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

Art.5 - SANZ|ON| ED INTERESS|

In caso di omesso o insuffìciente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30

(trenta) % di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato

pagamento nel termine previsto; per iversamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici

giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma l dell'articolo 13 del

decreto legislativo 18 dicembre 7997, n.472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo parl

ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzlone non è invece applicata quando i

versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad uffìcio o concessionario diverso da quello

competente.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 (centol % del tributo
non versato, con un minimo di 50 euro.

7.
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3 ln caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 (cinquanta) % del tributo non versaro, con

un minimo di 50 euro.

4 ln caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell,articolo 20 del
presente reSolamento entro iltermine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, siapplica la sanzrone

di euro 500.

5' Le.sanzioni di cui ai commi da 2 a 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 sanzrone

e degli interessi.

S Non vengono applicate le sanzioni di cui ai commi precedenti in presenza delle seguenti condlzioni

attenuantio esimenti:

a. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve awenire, a pena di

decadenza, entro il 31 dicembre der quinto anno successivo a quelo in cui è commessa ra

violazione.

7' Sulle somme dovute per il Tributo e non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi

moratori nella misura di Legge. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con

decorrenza dalgiorno in cui sono divenuti esigibili.

Art.6 - ACCERTAMENTO

1. 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 owero a enti digestione di

servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre I'accesso ai locali ed aree assoggettabili a

tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preawlso dialmeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazrone.

I'accertamento può esseire effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice

civile.

3. ll Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati

versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti,

notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso dl ricevimento. un

apposito awiso motivato.

4. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibill nel

catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI iuella pari all'80 per

cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

5. Gli awisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31

dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o

avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate te

sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto legislativo 18 dicembre

7997, n. 472, e successive modificazioni.



6.
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3.
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Gli awisi di accertamento in rettifica e d'uffìcio devono essere motivati in relazione ai presupposti di

fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro

atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama,

salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli awisi devono contenere, altresì,

l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto

notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso iquali è

possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del

termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro

cui effettuare il relativo pagamento. Gli awisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per

la gestione del tributo.

Art.7 - RIMBORSI

ll rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di

cinque anni dal giorno del versamento, owero da quello in cui è stato accertato il diritto alla

restituzione. ll rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione

dell'istanza.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dalla Legge, con maturazione

giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori euro 12,00.

Le somme versate in eccesso possono essere, in alternativa al rimborso, essere compensate con gli

importi dovuti dal contribuente al Comune stesso per una o pitr componenti della lUC.

Art.8 - CONTENZIOSO

Contro l'awiso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge

l'istanza del rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso

secondo le disposizioni di cui al Decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 e successive modificazioni.

5i applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto

d ell'accerta mento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto legislativo 19 giugno

1997 n.218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle

superficio alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Siapplicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a

richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in

materia.

5.



3.

Art.9 - RTSCOSSTONE COATTTVA

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di

sessanta giorni dalla notificazione dell'awiso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso

prowedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14

aprile 1910, n.639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del

Decreto Legislativo n. 446 del 1997, owero mediante le diverse forme previste dall,ordinamenro

vrgente.

Ai sensi dell'art. 3 comma 10 der D.L. r6/2oLz, a decorrere dar 1" lugrio 2or2 non si procede

all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative

ed interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 12,00 con riferimento ad ogni periodo di

rmDosta.

Ai sensi delf'art. 3 comma 11 del D.L. L6/2o12 I'importo di cui al comma precedente non si applica

qualora ilcredito derivi da ripetuta violazione degli obblighi diversamento relativi ad uno stesso tributo.

Art. 10 - DECORRENZA ED EFF|CAC|A DEL REGOIAMENTO

Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare

con esse in contrasto.

ll presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2014.

ll presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni detla normativa nazionare e

comunitaria.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo

vigente delle norme stesse.

Con l'entrata in vigore del Presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso

contrastanti.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n.

147120]3, alle disposizioni di rinvio del D.Lgs 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni,

nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.

Le norme del presente Règolamento si intendono modificate per effetto di soprawenute norme

vincolanti statali e reSolamentari. In tali casi, in attesa della formale modificazione del oresenre

Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

In sede di prima applicazione della componente TARI per il 2014, in deroga all'art.55 del presente

Regolamento, verrà emesso un Acconto da pagare in due rate con scadenza luglio e settembre, ed un

saldo da pagare in unica soluzione con scadenza novembre. per la componente TASI 2014, in deroga

all'art.34 del presente Regolamento la scadenza sarà il 16 dicembre in autoliquidazione.

2.

4.

5.

6.

7.

CAPO lt - L',tMpOSTA MUNtCtpALE pROpRtA (tMU)



3.

Art. 11 - OGGETTO, FINALITA'ED AMBITO Dl APPLICAZIONE

ll presente Capo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (lMU), introdotta dall'art. 13

D.L.2OL/2OLL, convertito in L- 2f4/2oll e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di

Buccheri, quale componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (lUC), nell'ambito della

potesta regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art.52 D.lgs.446/1997

Ai sensi delf'articolo 1, comma 703, della L.27.f2.20L3, n. 147 (legge di stabilità 2014), l'istituto della

IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'lMU e il presente Regolamento è emanato al fine di

assicurarne la gestione secondo icriteri di efficienza, economicità, trasparenza ed equità fiscale.

La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal

presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:

- Dalf'art. 13 D.L.20L/201I, convertito in L.2L4/2O77 e successive modificazioni ed integrazioni, con

particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. t, commi7Q7-721della L.I47 /20l3t

- Dagli artt.8 e 9 D.Lgs 23/2011, in quanto compatibili;

- Dal D.Lgs 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, ove esprèssamente richiamato dalle

norme sopra indicate;

- Da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituisce altresì norma di riferimento la L. 27 luglio 2W0 n.272,

recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.

Art. 12 - DETERMINAZIONE DETLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D! IMPOSTA

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazioni dell'organo competente, come

individuato dall'art. 13, comma 6 D.L.20f /2017, convertito in L. 2t4/20I1, nel rispetto dei limiti

massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per

l'anno di riferimento e aifini dell'approvazione dello stesso.

2. Ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis D.1.201 /2011, convertito in L.214/201I e successive modificazioni

ed integrazioni, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché il Regolamento

dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante,ì

inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la

pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360 e successive

modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli

stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre

dell'anno di riferimento, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Art. 13 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso

destinati e di qualunque natura, come definiti dall'art.2 D.tgs 504/1992 ed espressamente richiamati

+.



dalf'art. 13, comma 2 D.L. 2or/zo7r, convertito in L. 2r4/20'J,r e successive modifìcazioni ed

integrazìoni;

2' L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e alle pertinenze della

stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A,/1, A/B e A/9 e relative peftrnenze,

per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all,abitazione
principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.

3 L'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze,

equiparate per legge all,abitazione principale:

a' Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, actibite ad

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come defÌniti dal decreto del Ministro
deffe infrastrutture 22 apîile 2008, pubblicato nella Gazzetta uffìciale n. 146 del 24 giugno 2008;

c. Alle abitazioni assegnate ar coniuge, a seguito der prowedimento di separazione regare,

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e alle relative
pertinenze. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo dell'imposta in relazione a tali
immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra iconiugi, che hanno efficacia esclusivamente

obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;

d' Ad un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, posseduto, e non concesso in rocazione, dar personare in servizio permanente

appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quelto

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale

dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall,art.2g, comma 1D.Lgs 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.

ll godimento del benefìcio di cui al comma d) è subordinato, a pena di decadenza del beneficio. alla
presentazione della dichiarazione tMU.

4' L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell,anno nei quali si è

protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici

giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazrone

tributa ria.

Art. 14 - DEFlNlzloNE DtABlrAzroNE pRlNcrPALE, FABBRTCATI ED AREE

FABBRICABITI

Ai fini dell'imposta, si definisce:

a. Per "abitazione principale" ai sensi dell'art. 13 del D.L. zor/2}!L s,intende l,immobile costiturro

dall'unica unità immoblliare iscritta o ascrivibile in catasto come tale, in cui il possessore e il suo

nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e pertanto in presenza d.j
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unità immobiliari utilizzate come unico fabbricato di residenza, ma di fatto accatastato in 2 unità

immobiliari, il contribuente non può applicare le agevolazioni per più di un'unità immobiliare, a

meno che non abbia proceduto al loro accatastamento unitario. A far data dal2OLZ, periodo di

vigenza dell'lMU, il contribuente proprietario di due unità contigue, di fatto costituenti un,unica

unità abitativa, al fine di poter usufruire delle detrazioni previste per l'abitazione principale è

tenuto a presentare istanza al catasto, accorpando in un unico subalterno quelle unità che

possono essere accorpate, in quanto aventi quote di proprietà e diritti reali omogenei, oppure

facendo riportare nella visura catastale la dicitura "porzione di u.i.u. unita di fatto ai fìni fiscali" in

quelle unità su cui gravano diritti reali non omogenei. Tale agevolazione non può retroagire a

periodi di imposta antecedenti a quello per il quale il contribuente ha presentato istanza al

catasto. Nel caso in cui icomponenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la

residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al

presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione

al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. 5e l'unità immobiliare è adibita ad abitazione

principale da piir soggetti passivi, la detrazione o l'esenzione spetta a ciascuno di essi o in parti

uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima siveriflca.

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'unità pertinenziale per ciascuna

delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto

edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e

quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a

partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui

è comunque utilizzato;

Per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorìo in base agli strumenti

urbanistici generali o attuativi owero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate

secondo icriteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, secondo le

risultanze del Piano ReBolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente

dall'approvazione da parte della Regione e dell'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Nel

caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla

disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti

urbanistici.

Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli

imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo l del Decreto Legislativo 29 matzo 2004, n.99,

iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante

l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e

all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche nelle ipotesi in cui le persone

fisiche, coltivatoti diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola,



abbiano costituito un società di persone atla quale hanno concesso in affitto o in comodato il

terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare

direttamente. Nell'ipotesi in cui ilterreno sia posseduto da piir soggetti, ma condotto da uno solo,

che abbia comunque irequisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si

applica a tutti i comproprietari;

f. Per'terreno agricolo" si intende ilterreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione

del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 15 - SOGGETTI PASSIVI

1. In base a quanto stabilito dall'art.9, comma !, D.Lgs 23/2O1t, sono soggetti passivi dell'imposta:

a. ll proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli

strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;

b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

d. il locatario fÌnanziario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in

locazione finanzìaria. ll locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la

durata del contratto;

e. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Art. 16 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Buccheri relativamente agli immobili la cui superficie insiste

sul suo territorio.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) della L.228/20f2, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta

municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,

calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti

dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati

nei Comuni classìficati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto

dall'l.S.T.A.T

4. ll Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobili ad

uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del

Comune.

5. ll versamento detla quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal

contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.



Aît.17 - BASE IMPONIBILE

1. Per i Fabbricati iscritti in catasto, ai sensi dell'art. 13, comma 4, D.L. 2OL/2OIL, convertito in L.

274/2OLL, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite

risultanti in catasto, vigenti al 1" gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 %, ai sensi. dell'art. 3,

comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 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;

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/S;

- 80 per ifabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

- 65 per i fabbricati catastali nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricatl classificati nella

categoria catastale D/5;

- 55 per ifabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

2. Per i Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da

imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo icriteri di cui al comma 3

dell'articolo 5 del Decreto legislativo n.504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui ifabbricati

stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di

ciascun anno solare owero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al

lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascuna anno di

formazione dello stesso, icoefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e

delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di

cui al reBolamento 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

dalla data di presentazione della stessa. 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 idati necessari pere il calcolo.

3. Per le Aree fabbricabili ai sensi dell'art.5, comma 5, D.Lgs 504/1992 e successive modifiche ed

integrazioni, 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 edifìcabilità, alla

destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la

costruzione, ai prezzi medi rilevatisul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

4. Al fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento

dell'attività di accertamento da parte dell'ufficio tributi, la Giunta Comunale può individuare ivalori

medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di una specifica perizia

effettuata dall'ufficio tecnico owero da terzi professionisti, owero ancora awalendosi dei vatori

determinati dall'Osservatorio immobiliare dell'ufficio del territorio.

5. Le indicazioni fornite dal comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili che non

puÒ ritenersi necessariamente esaustivo, per cui in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve

essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in oeni



casoobb|igode|contribuentequel|odiindìviduarei|correttova|oreattribuibi|ea||eareefabbricabi|i

possedute.

6.Al|ostessomodo,nessunrimborsocompetea|contribuente,ne|caso|,impostasiastataVersatasu||a

base di un valore superiore a quello individuato dal Comune'

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell,area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a

normadell'articolo3,commal,letterec)'d)ef)'delDecretodelPresidentedellaRepubblicaSgìugno

2001, n.380, la base impontbile è costituita dal valore dell'area' la quale è considerata fabbricabile

anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n' 504 del 1992' senza

computareiIva|oredeIfabbricatoincorsad,opera,finoa||adatadiu|timazionedei|avoridicostruzione,

ricostruzione o ristrutturazione owero, se antecedente, fini alla data in cui il fabbricato costruito'

ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato'

Art. 18 - RIDUZIoNE BASE IMPONIBILE (Fabbricati inagibili o inabitabili)

1. La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale' è ridotta del 50% per i

fabbricatìdichiaratiinagibilioinabitabiliedifattononutilizzati,limitatamentealperiododell'anno

durante il quale sussistono dette condizioni'

2.Aifinide||apresentenorma,sonoconsideratiinagibi|ioinabitabi|iifabbricatiche,difattononuti|izzati,

Dresentano un degrado fisico soprawenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei

a||,usocuisonodestinati,perperico|oal|,integritàfisicaoa||asalutede||epersone,nonsuperabi|icon

interventidimanutenzioneordinariaostraordinariadicuia||,art.3,comma1,|etterea)eb}D.P.R,6

giugno2oolî,38o',lestounicode|ledisposizionilegîslativeerego|omento 
inmoteriaedilizîa'',owero

che siano riconosciutitali con prowedimento dell'Autorità sanitaria locale'

3.costituisceindicede||asituazionediinagibi|itàoinabitabi|ità,aiso|ifinitributari,|asussistenzadiunao

piir delle seguenti caratteristiche:

_ strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o

persone, con rischi di crollo;

_ strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e

possono far presagire danni a cose o persone' con rischi di crollo parziale o totale;

.edificiperiqua|ièstataemessaordinanzasindaca|edidemolizioneoripristinoattaadevitaredannia

cose o persone;

4.Nonèconsideratacondizionediinagibi|itàoinabitabi|ità|aso|aassenzade||,a||acciamentoe|ettricoed

idrico.

5.L,inagibi|itàoinabitabititàpuòessereaccertataaseguitodidichiarazionesostitutiva,presentatada|

contribuente, ai sensi det Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n' 445' ll comune

verifica|averidicitàde||adichiarazionepresentatadalcontribuentemedianteicompetentiuffici

comunaIi.Lariduzionev|eneapp|icatada||,annoincuii|contribuentehapresentatoIadichiarazione'

6.Nelmomentoincutcessa|,inagibi|itào|,inabitabi|itài|contribuenteètenutoadarnecomunicazione

all'ufficio comunale entro iltermine di giornitrenta dalla cessazione dell'evento'
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2.

Art. 19 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE

Fabbricati di interesse storico-artlstico: la base imponibile è ridotta del 5Q%, sia per la componente

comunale che per quella erariale, per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o

artistico di cui all'art. 10 D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.

Tale trattamento agevolato, di cui al precedente comma, risulta cumulabile con le altre agevolazioni

previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di

applicabilità.

Fabbricati soqsetti a ristrutturazione o di nuova costruzione: In deroga a quanto previsto dall'art.5,

comma 6, D.tgs. 504/1992, nel caso risulti impossibile determinare il valore dell'area edificabile di

riferimento, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a norma

dell'art. 3, comma 1, lett. B), c9 e d) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i, su fabbricati precedentemente

dichiarati, ai fini dell'imposta municipale propria, la base imponibile può essere determinata, in

alternativa al valore dell'area, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita

all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsifino alla

data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione owero, se antecedente, fino al

momento in cui ilfabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato.

Art.20 - PERTINENZE DEUABITAZIONE PRINCIPALE

Ai fini impositivi, si intendono per pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle

classificate nelle categorie catastali C/2, Cl6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per

ciascuna delle categorie catastali indicate.

La destinazione a pertinenza è effettuata dal soggetto passivo il quale deve indicare, al momento della

dichiarazione o su successiva richiesta del soggetto attivo, quali tra gli immobili posseduti siano

dichiaratitali.

5i considerano pertinenze le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio o a ornamento

dell'abitazione principale, ubicate di norma nello stesso stabile o complesso immobiliare dove è situata

l'abitazione, anche se acquistato separatamente dalla stessa.

Possono essere considerate pertinenziali anche le unità immobiliari non situate nello stesso stabile o

complesso immobiliare dell'abitazione, purchè tale destinazione risulti dall'atto notarile di

compravendita o da apposita dichiarazione del contribuente.

L'esenzione e l'agevolazione (nel caso di pertinenze all'abitazione principale di cat. A/1, A/8 ed A/91

opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento

dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente

asservita alla oredetta abitazione.

3.

f.

5.

4.
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Art.21 - FABBRTCATT RURAtt
1 Ai fini dell'imposta, si considerano rurali gli immobili strumentali alle attività agricole come definiti

dalf'art' 9 comma 3 bis der D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, come modificato da*art.4zbis, D.L. n.
L59/2@7, convertito dalla legge 222/07, e s.m.i., indipendentemente dalla categoria catastate che è
loro attribuita' Per i fabbricati accatastati in una categoria diversa dai D/10 è suffìciente l,annotazione
negli atti catastafi d ella dicitura"fabbricato con requisiti di ruralitù,.

2' I fabbricati ad uso abitativo, anche se rispettano i requisiti di ruralità stabiliti dalla normatrva, sono
soggetti all,imposta in base all,aliquota ordinaria. eualora tali fabbricati siano adibiti ad abitazione
principale usufruiscono delle relative esenzioni e/o agevolazioni.

Art.ZZ - ESENZION|
1' Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili indicati dall,art. g, comma 8.

D.LCs.23/2Oí, come di seguito richiamati:

' Gri immobiri posseduti dalo stato, nonché gri immobiri posseduti, ner proprio territorio, dale
Regioni, da[e province, dai comuni, da[e comunità Montane, dai consoni tra detti Enti, ove non
soppressi' dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente aicompiti istituzionali. I fabbricati classificati nelle categorie catastali da Eh ad E/9;

' I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articoro 5 bis del Decreto del presidente de'a
Repubblica 29 settembre 1973 n.501e s.m.i.

' i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni
degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze.

' i fabbricati di proprietà del|a santa sede indicati negri articori 73,14,r5 e 16 der Trattato
rateranense, sottoscritto r'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1g2g n. glo.

' I fabbricati appartenenti aSli Stati esteri ed 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 ltalia.

' Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma t, tettera c), del D.p.R. 22 dicembre
7986' n 9L7, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività
assistenziari, previdenziari, sanitarie, didattiche, ricettive, curturari, ricreative e sportrve, nonché
delfe attività di cui at'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n.222,a condizione che gri stessi , ortre che
utilizzati, siano anche posseduti da['Ente non commerciare utirizzatore.

2 spetta al soggetto passivo che intende far valere il diritto all'esenzione fornire la prova che ricorrano in
concreto tutte le condizioni previste per averne diritto.

Art. 23 - AREE FABBRICABIL] pERTtNENZIAI|

1' Si considera parte integrante der fabbricato, e pertanto non assoggettabire ad imposta, anche rarea
fabbricabile che, per espressa dichiarazione del contribuente secondo modalità di cui al successivo comma



3, ne costituisce pertinenza (ad es. giardino, posto auto, rampa, corsello ecc..). A tal proposito non assume

rilevanza il fatto che l'area sia accatastata unitamente al fabbricato oppure che lo sia autonomamente.

2. Ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, un'area può essere considerata pertinenziale

esclusivamente quando ricorrano i presupposti indicati dall'articolo 817 del Codice Civile, owero:

a. Presupposto oggettivo, ossia la destinazione durevole e funzionale a servizio o a ornamento

intercorrente fra un bene e un altro di maggior importanza (cosiddetto bene principale) per il miglior uso

diquest'ultimo;

b. Presupposto soggettivo, ossia la volontà del proprietario della cosa principale o di chi sia il titolare

di un diritto reale sulla medesima, diretta a porre la pertinenza in un rapporto si strumentalità funzionale

con al cosa principale .

3. ll soggetto passivo è tenuto ad esplicitare la presenza del vincolo pertinenziale presentando un'apposita

diihiarazione, valida anche per gli anni successivi, in assenza della quale non potranno essere riconoscluti i

previsti benefici.

Att.24 - ESTENSIONE DELUESENZIONE PREVISTA PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI

1. In a8giunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa,

sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. l comma

707, n. 3 della L. 147 /2013:

a. Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto in ltalia da cittadini italiani non

residenti nelterritorio dello Stato (iscritti AIRE), a condizione che non risulti locata.

b. Unità immobiliari e relative pertinenze possedute da anziani o disabili che acquisiscono la

residenza in istituti di ricovero oermanente a condizione che la stessa non risulti locata.

Art.25 - IMMOBILI MERCE

1. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in

ogni caso locati.

Condizione essenziale per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma precedente è la presentazione,

entro il 30 giugno dell'anno successivo a ll'a pplicazio ne dell'esenzione della dichiarazione supportata da

idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una

comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esenzione dell'applicazione

dell'imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la

situazione dichiarata.

3.
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Art. 26 - tMMOBtLt Dt EDtLtZtA RES|DENZIAIE PUBBL|CA

l Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (lACp) o dagti enti di

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli lAcp, istituiti in

attuazione dell'art.93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell,imoosta sulla base

dell'aliquota fissata per le abitazioni di categoria catastale A1-A8-A9 senza l,applicazione della
detrazione prevista dall, art. 707 comma 3 lettera d della Le+ge 147 /ZO!3.

Art.27 - VERSAMENTI

1 L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell,anno nei quali si è

protratto il possesso: a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici
giorni è computato per intero.

2 ll versamento derrimposta dovuta ar comune per ranno in corso è effettuato in due rate di pari

importo, la prima con scadenza ir 16 giugno e ra seconda con scadenza ir 16 dicembre, oppure in
un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. ll versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi
dell'anno precedente. ll versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell,imposta dovuta per
l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito
del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno d,imposta; a tal fine
il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. tn

caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l,anno
precedente.

4 ll versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni
dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9luglio 19g7, n.24, con le modarità stabilite dai provvedimenti

del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo fatta salva la
possibilità di effettuare il pagamento con apposito bollettino postale intestato all'Agenzia delle Entrate.

5' Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006 il versamento deve essere effettuato con arrotondamento
all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, owero per eccesso se sgperore a

detto importo.

6. L'importo minimo dovuto ai fini deI'imposta municipare propria è pari ad Euro 12,00, da intendersi
come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del

Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l,importo dovuto rn

acconto può essere versato cumulativamente con l,importo dovuto a saldo.

7' 5i considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli
altri, purchè comunicati all'ufficio tributi.
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cApo ilt - tt TRTBUTO pER I SERV|Z| tNDtVtSlBtLl (TASI)

Art. 28 . PRESUPPOSTO DELLATASSA

1. ll presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi

compresa I'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell,imposta municipale

propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 29 - DEFINIZIONE Dl ABITAZIONE PRINC|PALE, FABBRICATT ED AREE

FABBRICABILI

1. Ai fini della TAS|:

a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizìo urbano come

unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e

risiedono anagrafi camente;

b. per "p€rtinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio

urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che

ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla

data di ultimazione dei lavori di costruzione owero, se antecedente, dalla data in cui è comunque

utilizzato;

d. per "area fabbricabíle" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti

urbanistici generali o attuativi owero in base alle possibilità effettive di edificazione determtnate

secondo icriteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Art.30 - SOGGETTO PASSIVO

La TAS| è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l,abitazione

principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, aree edificabili, a qualsiasl uso adibiti. In

caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'untca

obbligazione tributaria.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e

per tutta la durata del contratto; p"i tutt" la durata del contratto; per durata del contratto di

locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula2ione alla data di

riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

In caso di detenzione temporanea (locazioni saltuarie o occasionali) non superiore a sei mesi nel corso

dello stesso anno solare, la TAS| è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di
proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.



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 ilocali e le aree scoperte di uso comune

eperilocali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nel

confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante ilocali

e le aree in uso esclusivo.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reare

sull'unità immobiliare, quest'ultimo e I'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

L'occupante versa la TAS| nella misura del 30 % (trenta per cento) dell'ammontare complessivo della

TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 32. La restante parte è corrisposta dal

titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art.31 - BASE tMpONtBILE

La base imponibile è quella prevista per I'applicazione dell'imposta municipale propria (lMU) di cui

all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 201I, n.2t4.

ATt.32 - DETERM]NAZIONE DEUALIQUoTA E DELTIMPoSTA

t'aliquota di base della TAS| è pari all' I (uno) per mille.

Per ifabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicemore

2OI1, n. 207, convertito, con modifìcazioni, dalla legge 22 dicembre ZO7', n. 214, e successrue

modificazioni, I'aliquota massima della TAsl non può comunque eccedere il limite dell' 1(uno) per mille.

ll Consiglio Comunale delibera I'individ uazio ne dei servizi indivisibili e I'indicazione analitica, per

ciascuno ditali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote possono essere stabilite entro I

termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di

riferiscono, con effetto dal 1'gennaio.

Art.33 . INAPPLICABILITA,

Sono esclusi dalla tassazione gli immobili non utilizzati (inagibili, inabitabili o diroccati), oppure quegli

immobili improduttivi di rifiuti. L'immobile è oggettivamente inutilizzabile o non suscettibile di produrre

rifiuti quando non ha l'abitabilità, è inagibile, diroccato, intercluso, in stato di abbandono purché, di

fatto, non utilizzato. La prova contraria, atta a dimostrare l'inidoneità del bene a produrre rifiuti, è,

comunque ad esclusivo carico del contribuente che deve fornire all'amministrazione, tutti gli elementi

all'uopo necessari.

5.
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Art.34 - VERSAMENTI

1. llversamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241 (modello F24);

2. ll versamento deve essere effettuato in n. 2 (due) rate scadenti nei mesi di maggio e novembre di ogni

anno. E'comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

3. ll pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a

49 centesimi, owero per eccesso se superiore a detto importo.

4. Non si procede alversamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.

5. La TASI viene di norma riscossa dal Comune, che prowede ad inviare ai contribuenti i modelli di

pagamento preventìvamente compilati. Qualora il Comune non proweda in tal senso, il contribuente è

comunque tenuto alversamento della TASI in autoliquidazione.

6. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è

protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici

giorni è computato per intero.

CAPO tV - rA TASSA SUI RlFlUTl (TARI)

Art.35 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

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

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

a. "locali", le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da oBni lato verso l'esterno, anche se non

conformi alle disposizioni urba nistico-edilizie;

b. "aree scoperte", sia le superfici prive diedifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non

costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto,

parcheggi;

c. "utenze domestiche", le superfici adibite a civile abitazione;

d. "utenze non domestiche", le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali,

artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dalla TARI:

a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni

condominiali (balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, icortili, igiardini e i parchi);

b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o

occupate, in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di

utiliz2o comune tra i condomini.
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4 La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubbllci servizi di erogazione idrica,
elettrica' calore' gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell,occupazrone o
conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. 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.

5' La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l,interruzione
temporanea deflo stesso non comportano esonero o riduzione der tributo.

Art. 36 _ RlFtUTt URBANT ED ASSIMilATI
1 La gestione dei rifiuti urbani comprende ra raccorta, ir trasporto, ir recupero e ro smartimento dei

rifiuti urbani e assimirati e costituisce un servizio di pubbrico interesse, svorto in regime di privativa
sull'intero territorio comunale.

2' rr servizio è disciprinato dafle disposizioni der Decreto Legísrativo 3 aprire 2006, n. 152, dal
Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei fifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel
presente regolamento.

3' Si definisce rifiuto, ai sensi de'art. 183, comma 1, rett. a), der Decreto Legisrativo 3 aprire 2006, n.
152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfì o abbia l,intenzione o abbia l,obbtigo di
disfarsi.

4 50no rifiuti urbani aisensidel'art' 1g4, comma 2, der Decreto Legisrativo 3 aprile 2006, n. 152:
a' i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da tocali e luoghi adibiti ad uso di civile

abitazione;

b' i rifiuti non pericolosi provenlenti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla
lettera a. del presente comma, assimilatidal comune ai rifìuti urbani:

c. irifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d' i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle
strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e
sulle rive dei corsi d'acqua;

e. irifiutivegetari provenientida aree verdi, quarigiardini, parchi e aree cimiteriari;
f i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumurazioni, nonché gri artri rifiuti provenienti da

attività cimiteriare diversi da queri di cùi ate rettere b), e) eo e) der presente comma.
5 Sono rifiutispeciari ai sensi de|'art. 1g4, comma 3, der Decreto Legisrativo 3 aprire 2005, n. 152:

a. irifìuti da attività agricore e agro-industriari, aisensi e per gri effetti der,art.2135 c.c.;
b i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione; costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle

attività di sqavo;

c. irifiuti da lavorazioni industriali;

d. irifiuti da lavorazioni artigianali;

e. irifiuti da attività commerciali:
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f. i rifiutida attività di servizio;

g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smahimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da

abbattimento di fumi;

h. i rifiutiderivanti da attività sanitarie.

6. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fìni dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le

sostanze non pericolose elencate nell'allegato 'C' provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi

dalla civile abitazione, compresi gli insediamentl adibiti ad attività agricole, agroindustriali,

. industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che il rapporto tra la

produzione dei rifiuti della specifica utenza è la superficie della lessa sia inferiore al limite

riportato nell'Allegato C.

Art.37 - SOGGETTI PASSIVI

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

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono

tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare,

la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso,

abitazione o superficie;

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce iservizi

comuniè responsabile delversamento della TARI dovuta per ilocali 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 ilocalie le aree in uso esclusivo'

Art. 38 - LOCALI ED AREE SOGGETTE - SUPERFICE IMPONIBILE

Fino alf'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. !4712OL3 (procedure

di interscambio tra i comuni e I'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 assoSSettabile

alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e

assimilati.

La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di

o,5O; in caso contrario al metro quadro inferiore.

per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti

prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte

o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella

pari all'80 (ottanta) % della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo del 1998, n. 138.



4. ll Comune comunica ai contribuenti le nuove superfìci imponibili, rilevate e certifìcate dal Catasto U.l.U.

adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000,

n.272.

5. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio

urbano, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa

ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a

prowedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'awenuto trattamento

in conformità alla normativa vigente.

7. Per le aree scoperte il calcolo della superfìcie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto

delle eventuali costruzioni esistenti.

Art.39 - ESCIUSIONI

1. Sono escluse dalla tassazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree

comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occuoate in via

esclusiva.

2. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il

particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura

o per il particolare uso cuisono stabilmente destinati. Sono, a titolo esemplificativo esclusi:

a. locali:

i. i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale

caldaia per riscaldamento domestico, iponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle

frigorifere e locali diessiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;

ii. terrazze scoperte, posti macchina scoperti;

iii. i locali e le aree degli impiantl sportivi dove viene svolta l'effettiva attivita sportiva e/o

aBonistica;

iv. ! locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e

19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;

v. le parti comuni degli edificiquali atri e vani scale;

vi. immobili inagibili o inabitabili purché tale circostanza sia confermata da idonea

documentazione:

o. aree:

i. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;

ii. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;

iii. le aree adibite in via esclusiva alla viabilita interna delle stazioni di servizio carburanti e aree

di parcheggio;

iv. le aree scoDerte adibite a verde.
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3. Le aree indicate ai punti della lettera b) non sono assoggettabili alla tariffa solo se le relative

caratteristiche risultino indicate nella comunicazione e le stesse risultino riscontrabili in base ad

elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base ad idonea documentazione.

4. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di

quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze

escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi

produttori, a condizione che ne dimostrino I'awenuto trattamento in conformità alla normati\ra

vigente.

ATt.40 . DETERMINAZIONE DEL1A TARI

ll tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi

al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

ll tributo comunale è corrlsDosto in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un

autonoma obbligazione tributaria. Essa decorre dal giorno di inizio dell'utenza. La cessazione

dell'utenza nel corso dell'anno dà diritto alla cessazione dell'applicazione della tariffa e decorre dal

primo giorno successivo alla data indicata dall'utente sulla comunicazione di cessazione che deve

essere effettuata entro 30 giorni dal fatto.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici, nei componenti familiari e

nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano una variazione di tariffa

producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni ditariffa saranno

di regola conteggiate a conguaglio.

Sulla base dell'articolo 552 della Legge n. 147 del 27.72.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, il Comune,

nel rispetto del principio <chi inquina paga)), sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisura la tariffa alle

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla

tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

5. Le tariffe per oBni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il

costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per I'anno successivo, per uno o

piir coefficienti di produttività quantitativa (ips) e qualitativa (iqs) di rifiuti.

6. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti

urbani, sulla base del piano economico finanziario da adottare mediante delibera consiliare, entro la

data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La tariffa a regime deve

rispettare l'equivalenza di cui al punto l dell'allegato 1al Decreto del Presidente della Repubblica 27

aprile 1999, n. 158.

7. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine

stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione

entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente.

3.

4.
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8' La deliberazione della tariffa, anche se approvata successivamente all,inizio dell,esercizio purché entro
il termine indicato al comma precedente, ha etfetto dal primo gennaio dell,anno di riferimento. se la
deribera non è adottata entro irtermine, si apprica 

'ariquota 
deriberata 

'anno 
precedente.

Art.41 - CATEGORTE Dt UTENZA
1. ta tariffa è articolata nelle fasce di UTENZA DOMESTTCA e NON DOMESTTCA.
2 l costi fissi ed i costi variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuare da stabirire in

Proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti dar Gestore der servizio ne'ambitodelle previsioni della normativa di riferimento ed ai rifiuti riferibiri a e utenze non domestichedeterminati anche in base ai coefficientidi produttività.
3' Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 vengono stabilite annualmente con la deliberazione

che determina la tariffa.

AII.42 - UTENZE DoMEsTIcHE - cAtcoto DELLE TARIFFE
1' ll tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio rerativialservizio digestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2' ll tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno sorare cui corrisponoe unautonoma obbligazione tributaria.

3' sulla base dell'articolo 652 della tegge n. L47 der 27.12.2013 (regge di stabirità 2014) e smi, ir comune,nef rispetto del principio <chi inquina paga), sancito dall articolo 14 della direttiva 2oo8/gg/cE delParlamento europeo e del consiglio, del 19 novembre 200g, relativa ai rifiuti, commisufa la tariffa allequantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in rerazione agri usi e aratipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
4' le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dar comune mortipticando ilcosto der servizio per unità di superficie imponibire accertata, prev,sto per r,anno successivo, per uno opiù coefficienti dí produttività quantitativa e quaritativa di rifiuti.
5' La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti ar servizio di gestione dei rifiutiurbani' sulla base del piano economico finanziario da adottare mediante deribera consiriare, entro radata di approvazione del bilancio di previsione relativo alla sressa annuarità. ta tariffa a regime deverispettare l,equivalenza di cui al punto l dell,allegato 1al Dr

aprite 1999, n. 15g. 
'-'i v' t'e"rv r uErr drregato I al Decreto del Presidente della Repubblica 27

6 La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione del consiglio comunale entfo il terminestabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. ln caso di mancata deliberazione
entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente.

7 [a deliberazione della tariffa, anche se approvata successivamente al,inizio del,esercizio purché entroil termine indicato ar comma precedente, ha effetto dar primo gennaio de'anno di riferimento. 5e radelibera non è adottata entro iltermine, siapplica l,aliquota deliberata l,anno precedente.
8. La taberra in îIegato A' riporta icoefficienti utirizzati per l,utenza domestica.
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Art.43 - UTENZE DOMESTICHE - CATEGORIE ed OCCUPANTI

Le UTENZE DOMESTICHE vengono suddivise in base alle categorie di cui all'Allegato A.

Per le UTENZE DOMESTICHE condotte/possedute da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria

residenza anagrafica, it numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del

Comune dal primo gennaio di ogni anno, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono

comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti

nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempìo le colf che dimorano presso la

famiglia.

Sono considerati Dresenti nel nucleo familiare anche i m€mbri temporaneamente domiciliati altrove. Nel

caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri

preso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari, per un

periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione

della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

La commisurazione della tariffa per le abitazioni di soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini

residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di soggetti residenti e di enti diversi dalle

persone fisiche, è effettuata in base ai seguenti parametri:

> 1(UNO) per superfici inferiori o uguali a 35 mq

) 2 (DUE) occupanti per superficie da 36 a 70 metriquadrati;

> 3 (TRE) occupanti per supefìcie da 71e 105 metri quadrati;

) 4 (QUATTRo) occupanti per superficie da 106 e 140 metri quadrati;

) 5 (CINQUEI occupanti per superficie da 141 e 175 metri quadrati;

) 6 (SEl) occupanti per superficie oltre 176 metri quadrati.

R€sta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore

emergente dalle risultanze anagrafiche delComune di Residenza.

Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito, se assoggettabili a pertinenza dell'abitazione

stessa, si considerano utenze domestiche condotte dal medesimo numero di occupanti l'abitazione di

riferimento. In fase di prima applicazione della TARI, se non precedentemente classifìcati in TARES, si

considerano pertinenze le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito di categoria catastale

C2, C6 e C7 , intestate a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in Comune ed ubicate nello stesso

stabile o adiacente all'abitazione di riferimento. Verrà comunque assoggettato a pertinenza almeno un

locale di categoria catastale C2, C6 e C7 intestato allo stesso conduttore/proprietario di una abitazione

anche se ubicato in strade o civici differenti. Qualora ci fosse la presenza di piÌt locali di categoria

catastale C2, C6 e C7 intestati a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni in Comune verrà titolato a

pertinenza soltanto il locale con maggiore metratura. Ogni eventuale modifica al numero ed alla

tipologia delle pertinenze, diversa da quanto sopra specificato, dovrà essere dichiarata dal

Contribuente e verificata e validata dal Comune. In ragione della inferiore produzione di rifiuti per

3.

4.
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re pertinenze, r'indice di produttività specifica di queste è commisurato ar 50% rispetto aquelle delle relative abitazioni.

6 Le unità potenzialmente pertinenziali non agganciate a[e rerative abitazioni verranno varorizzate con ratariffa relativa ad 1(uno) componente.

T Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nucrei famiriari ra tariffa è carcorata conriferimento al numero complessivo degli occupanti l,alloggro per un massimo di 6 persone che sonotenuti alsuo pagamento con vincolo disolidarietà.
8' Per le famiglie residenti in comune, in sede di prima appricazione, in considerazione der fatto che reoenunce presentate ante 1.1.2014 non riportano ir numero degri occupanti ralroggio, tare dato vienedesunto dal'anagrafe per re famigrie residenti, mentre per inon residenti ricorre 

'obbrigo 
diIntegrazione della denuncia.

9' ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, verrà desunta dai registri anagraficiper te utenze residenti oppure va dichiarata al Comune col
giornidall,evento. 

o! Lurrrune con apposita denuncia da presentare entro 30

l0 Eventuali variazioni del nucleo familiare domestico in corso d,anno condurranno ad un ricarcorodell'importo dovuto a far data dalla Intervenuta variazione registrata di seguito alla denuncia odall'acquisizione dai registri anagrafici per inuclei residenti. r-e variazioni intervenute verranno riportatequate conguaglio nella successiva tariffazione.

Art.44 _ UTENZE NON DOMESTTCHE _ CAICOIO DEIIE TARTFFE
1' [a tariffa per le comunità' le attività commerciali, industriari, professionali, e per re attività produttive ingenere' è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite allatipoloSia di aftività svolta' calcolate sulla base delle quantità e gualità medie ordinarie di rifiuti prodottiper unità di superficie.

2 La tabeta in îtegato B' i'ustra icoefficienti utiriz'ati per re utenze non domestiche.
3' Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati eccedono iriveti quaritativi e quantitativi di cui a'Art.35 comma 6, ir comune potrà prowedere a stipurareun'apposita convenzione con rutenza stessa, con re specífiche di servizio ed economiche adeguate areesrgenze deI'utenza' In tar caso, fatta sarva ra riscossione defla quota fissa, ra convenzione supera ildiritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte del comune nei confronti dell,utenza nondomestica.

Art. 45 - UTENZE NoN DoMEsTIcHE - CATEGoRIE
1. Le utenze non domestiche sidividono in base alle categorie di cui a ,Allegato 

B.
2' L',inserimento di un'utenza in una dele categorie di attività previste da,,A,egato B viene dr regoraeffettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATEco adottata dall,ISTAT retativaall'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell,attività

effettivamente svolta.
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3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non esoressamente indicati nella classificazione fornita dal

metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'a pplica zio ne della tariffa alla classe di attività che

Presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa

produzione di rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. In caso di utenze non domestiche che comprendono diverse attività non utilizzabili singolarmente, il

Comune, dopo le opportune verifiche, applica la tariffa prevalente identificandone l'attività principale.

6. Nel caso in cui un'utenza disponga di più unità immobiliari distinte catastalmente e con numero civico

diverso e non comunicantitra loro, il Comune può prevedere l'applicazione di differenti categorie.

7. Qualora l'utente non domestico dimostri il mancato utilizzo dell'immobile è comunque tenuto al

pagamento della quota fissa della tariffa in base all'ultima destinazione d'uso dell'immobile.

8. Alle unità immobiliari domestiche in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale,

qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è

applicata la tariffa dell'uso prevalente.

Art. 46 - PARTICOIARI APPLICAZIONI DELTA TARIFFA

1. Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, si applica la

tariffa stabilita per la voce rispondente all'uso effettuato.

2. Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta, in via permanente un'attività economica e/o

professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più corrisponde.nte

all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei localiall'uopo destinati.

3. Quando, nel caso di piir usi, risulta impossibile differenzlare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità

d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base

della tariffa prevista per l'uso prevalente.

4. Le istituzioni scolastiche statali non sono tenute a corrispondere al comune il corrispettivo del

servizio. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248,

convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art.47 - TARIFFA GIORNALIERA

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

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

tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso

dello stesso a nno solare.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno,

maggiorata di un importo percentuale del50%.
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t'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con re
modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche owero
per l'imposta municipale secondaria di cui all'art'colo 11 del decreto legislativo 14 marzo zor!, n.23. a

partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni
relative altributo annuale, compresa la maggiorazione relativa ai servizi indivisibili.

In caso di occupazione abusiva la TARI è recuperata unitamente alta sanzione, interessi ed accessor,. per

l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si appricano re norme previste per ra tassa annuare per ro

smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto compatibili.

ll servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l,asporto e lo
smaltimento dei rifiuti formati af interno dei rocari ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo
restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente regolamento dei
servizi di smaltimento rifiuti.

ATt.48 - RIDUZIoNI TARIFFARIE PER UTENZE DoMEsTIcHE
1. La TARI è ridotta Der:

Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano ra dimora per più di sei mesi |anno,
all'estero, riduzione del 30 % (trenta per cento), re condizioni dovranno essere certificate da idonea

documentazione.

utenze che hanno awiato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del
materiale prodotto, riduzione del 10% (dieci per cento). La riduzione è subordinata alla
presentazione entro il 3l dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante l,awio del

compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata da a

documentazione attestante racquisto e ra fornitura de 'apposito contenitore. La oratica del

compostaggio è verificata periodicamente dal Gestore con le modalità ritenute dallo stesso

più opportune.

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

Art.49 - RIDUZIONITARIFFAR|E pER UTENZE NON DOMESTTCHE

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo fino ad un massimo del

50% (cinquanta per cento), in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati agli urbani in modo

differenziato. La riduzione del tributo verrà stabilita in proporzione al rapporto recupero/produzione

totale (la produzione totale del rifiuto per ciascuna attività è stimata, in assenza di dato oggettivo
prodotto dall'utenza non domestica, attraverso il prodotto del valore dell,indice di produttività della

relativa classifìcazione, riportato nell'Allegato B al presente Regolamento, moltiplicato pet la superficie

dell'attività), flno alla concorrenza massima del 50% (cinquanta per cento) dell,importo totale della

5.
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7.
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tariffa, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, previa

dimostrazione dell'avviato recupero (esibizione documentazione fiscale).

La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando apposita istanza da

presentare al Comune di Acate e corredato dalla documentazione in esso indicata entro il 31 gennaio

dell'anno successivo. ll riconoscimento dello sgravio verrà effettuato a consuntivo ed a valere

nell'annualità successiva alla presentazione della denuncia.

Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad USO STAGIONALE o ad USO NON

CONTINUATIVO, ma ricorrente, sarà riconosciuta una riduzione del 30 % (trenta per cento); la riduzione

è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa

preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente non piir di 6 mesi continuativi o 4 giorni per

settimana. [a richiesta dovrà essere riproposta annualmente.

Per tutte le Utenze NON Domestiche, In fase di prima applicazione della TARI per il solo anno d'imposta

2014, verranno confermate tutte le Riduzioni/Esenzioni previste dal precedente reSolamento TRSU-

TARES e le stesse verranno automaticamente cessate al 31 dicembre 2014.

Art.50 - RIDUZIONI SERVIZIO tIMITATO

. Nelle zone esterne al centro urbano ed alle aree assimilate al centro urbano (la delimitazione del

centro urbano e delle aree assimilate è definito dal Regolamento Tecnico dei Servizi di lgiene Urbana del

comune) in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti urbani, la tassa è dovuta in

misura pari al 30% della tariffa applicata per tipologia di utenza. L'utente dovrà presentare apposita

istanza di richiesta comprensiva dei riferimenti catastali e/o coordinate GPS dell'immobile per il quale si

richiede la riduzione.

Solo per il primo anno di applicazione della TARI, anno 2014, verranno confermate le attuali agevolazioni

di fuori perimetro e le stesse verranno automaticamente chiuse al 3L/L212O74. Far data dal

OllOIl2015, gli eventuali aventi diritto dovranno presentare apposita nuova istanza corredata dai

riferimenti catastali dell'immobile e/o coordinate GPS al fine di consentire all'UTC di certificare

l'effettiva posizione/diritto all'agevolazione.

Qualora siverifichi all'interno della zona gravata di privativa che il servizio, istituito e attivato, non abbia

luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del

servizio di nettezza urbana, si applica, sino alla regolarizzazione del servizio, una decurtazion€ dell'80

(ottanta) % della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per

raccomandata all'Ufficio Tributi del Comune della carenza permanente riscontrata, e sempre che il

servi:io non sia regolarizzato entro itrenta giorni successivi.

ll responsabile dell'ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al

responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta dell'originale.

ll responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi,

l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

J.

^
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Art. 51 _ AGEVOIAZ|ON| pER LA RACGOLTA DIFFERENZTATA
1' Per tutte le utenze' domestiche e non domestiche, potranno essere definiti sconti, annualmente stabiliti

dall'Amministrazione comunale, legati al raggiungimento complessivo degli obiettivi di raccolta
differenziata.

2' sarà possibile definire' attraverso atto deliberativo contestuale all,approvazione annuale delle tariffe daparte dell'Amministrazione comunale, riduzioni tariffarie commrsurate ar peso dei rifiuti differenziati
prodotti dalle singole utenze, mediante l'attivazione di sistemi di rilevazione dei quantitativi di rifiuti
conferiti in modo differenziato presso icentridi Raccolta comunari o siti individuati dar comune.3 La riduzione dovuta ar conferimento dei rifiuti di cui ar comma precedente sarà appricata ar singoro
utente al massimo per il 20 % (venti per cento) dell'intero importo della TARI dovuta se l,utenza è ditipo
DOMESTTCO, ar massimo per il 30% de'intero importo dera TAR, dovuta se'utenza è di tipo NoN
DOMESTICO.

4' La suddetta agevorazione, usufruibire ad anno sorare, verrà quantificata a conguagrio, per ir singoro
utente' nell'awiso di pagamento della TARI dell'anno successivo, previa rendicontazione delle pesature
complessive all,Ufficio Tribut..

Art.52 - APPLTCABILFÀ
l' ln caso di condizioni che fanno venir meno le condizioni di agevolazione, il contribuente è renuto a

denunciare tempestivament€ le variazioni entro trenta giorni dall'evento, all,ufficio Tributi del comune;
in difetto iltributo sarà recuperato nei termini previstidalla normatva.

2 ll comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano la riduzrone. In
caso di inesistenza delle stesse verrà immediatamente adeguata ra tariffa e l,utenza dovrà corrispondere
gli importi mancanti relativi alla riduzione.

3' Qualora si rendessero appricabiri più Riduzioni o Agevorazioni, ciascuna di esse opera su'importo
ottenuto dall'applicazione della riduzione precedente considerata. Le riduzioni potranno cumurarsi fino
ao una quota massima del 60% dell,intera tariffa.

Art. 53 - TNAPPLICABIL|TÀ

l Sono escrusi data tassazione gri immobiri non utirizzati (inagibiri, inabitabiri o diroccati), oppure
quegli immobili improduttivi di rifiuti. L'immobile è oggettivamente inutilizzabile o non suscettibire
di produrre rifiuti quando non ha rabitabirita, è inagibire, cfiroccato, intercruso, in stato di
abbandono purché, di fatto, non utirizzato. La prova contraria, atta a dimostrare |inidoneità del
bene a produrre rifiuti, è, comunque ad escrusivo carico der contribuente che deve fornrre
all'amministrazione, tutti gli elementi all,uopo necessari.
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Art. 54 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è

applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed i8iene dell'ambiente

di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504.

2. ll tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree asso8gettabili al tributo

comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dall'Ex Ente Provincia Regionale di Siracusa,

sull'importo del tributo comunale.

Art.55 - VERSAMENTI

1. ll versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,

secondo le disposizioni dicui all'articolo 17 deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (modello F24);

7. ll versamento deve essere effettuato in n.2 rate scadenti nei mesi di maggio e novembre di ogni anno.

E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

2. ll pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a

49 centesimi, owero per eccesso se superiore a detto importo.

3. Non si procede al versamento della tassa qualora I'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.

4. La TARI viene riscossa dal Comune, che prowede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento

preventivamente compilati.

5. futente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati negli inviti al pagamento, le eventuali

inesattezze dovranno essere comunicate entro 60 giorni dall'emissione del documento.



Classificazioni

Componenti e Coefficienti

Allegato A - UTENZE DOMESTTCHE

Pertinenze Abitazioni principali

Pertinenze Altre Abitazioni
Garage, cantine o Altri tuoghi di

Utenze Domestiche - l componente

Utenze Domestiche - 2 componente

Utenze Domestiche - 3 componente

Utenze Domestiche - 4 componerte

Utenze Domestiche - S componente

Utenze Domestiche - 6 componente o piir componenti
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Allegato B - UTENZE NON DOMESTICHE

Classificazioni e Coefficienti

Codice Descrizione ips iqs

TND.O1 01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)

TND.O2 02. Cinematografi, teatri

TND.O3 03. Autorimesse, magazzìni senza vendita diretta

TND.04 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

TND.05 05. Stabilimenti balneari

TND.06 06. Autosaloni, esposizioni

TND.O7 07. Alberghi con ristorante

TND.O8 08. Alberghi senza ristorante

TND.09 09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme

TND.1O 10. ospedali

TND.11 11. Agenzie, studi professionali, uffici

TND.12 12. ganche e istitutidi credito

TND.13 13. Cartolerie, librerie. negozidi beni durevoli, calzature, ferramenta

TND.14 14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai

TN 0.15
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e

tessuti

TND.16 16. Banchi di mercato beni durevoli

TND.17 17. Barbiere, estetista, parrucchiere

TND.18
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname,

idraulico, fabbro, elettricista)

TND.19 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto

TND.20 20. Attività industriali con capannoni di Droduzione

TND.21 21. Attività artigianali di produzione benispecifici

TN D,22 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie

TND.23 23. Birrerie, hamburgerie, mense

TND.24 24. Bat, caîîè, pasticceria

TND.25
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi,

supermercati)

TND.26 26. Plurilicenze alimentari e miste

TND.27 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio

TND.28 28. lpermercati di generi misti

TND.29 29. Banchi di mercato generi alimentari

TND.3O 30. Discoteche, night club
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Allegato c - cRlrERl pER AsstMlLAztoNE RtFturt spEctAlt Al RlFtuil uRBANT

Criteri oualitativi

Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche
individuati con il codice Europeo der Rifiuto (c.E.R.) di cui a|'etenco di seguito indicato:
Codice

CER
Descrizione

02
02 07

02 01 03

02 01 04

02 01 10
02 03

02 03 04
02 05 Rìfruti dell' industtid lattiero-ioffi
02 05 01

02 06
02 06 01

02 07
02 07 M
03
03 07

03 0101
03 01 05

oi 03
03 03 01

03 03 08

04
04 07

04 01 09

04 02 R iÍi uti de ll' i n d ustri o te ssi I e
04 02 2L Rifìuti da fibre tesili grezze

Rifiuti da fibre tessili lavorate04 02 22

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

drÌticidn
07 02

07 0213 rlrI|uu pta5Ilcl

lltu ti * tto_ proa uzn ne, Ío @
Rifiuti solidi, non contenenti sostanze p"ricolose -'--

07 05
07 05 14

08 RrFtuTr DEUA pRODUZIONE, FORMUtAZtONE, FORNiffi
tiîiuti AAU proauzione, Íò
Toner per stampa esaurito, non contenenti sostaàze piricolose--

0E 03
08 03 18

09 RIFIUTI DEtt'INDUSTRIA FOTOGRAFICA

n iÍi u ti d e' i nd ustio Íotogiffi
!arta e pettico!e per fotog@
Carta e pellicole per fotografìe non contenenti arsento o .omno.ri .totp,iiiill

09 07

09 01 07

09 01 08

09 01 10 macchine fotografìche monouso senza batterie

RrFrun pEt LA FABBRTcAztoNE pEL vETRg E Dt pRoDorl offi
Scarti di materiali in fibra a bas

09 01 12

10

10 11 03

IO TL L2 Rifiuti divetro diverli da quellidi cui alla voce rc 11 11-
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t2 RIFIUTI PRODOTTI DATLA TAVORAZIONE E DAT IRATTAMENTO FISTCO E MECCANICO SUPERFICIATE DI

METATLI E PLASIICA

12 07 Rifiuti prodottì ddlld lavorozione e dol trattomento lisico e meccdnico superiicidle di metollt e plostico

12 0101 limatura e truciolidi materiali ferrosl

12 0103 limatura e truciolidi materiali non ferrosi

12 0105 limatura e truciolidi materiali olastìci

l5 RtFruTr Dr lMBALLAGGtO, (FATTA ESCLUSIONE PER I RIFUTI Dl IMBAttAGGIO SECONDARI E TERZIARI PER

I QUATI NON StA STATO TSTITUITO DAt SERVIZIO PUBBTICO APPOSITO SISTEMA DI RACCOTTA

DtFF€RENZTATAI ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTMNTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON

SPECtFTCATT AtTRIMENTII

75 01 Imbdllooai lcompresi i riÍiuti urbonì di ìmbaltqqgio oggetto di roccoltq dillerenziato)
15 0101 lmballaggi di carta e cartone
15 0102 lmballassi in plastica

15 0103 lmballaggi in legno

15 01 04 lmballaggi metallici
15 0105 lmballaggi in materiali compositi
15 0106 lmballaggi in materiali misti

15 0107 lmballassi in vetro
15 01 09 lmballaggi in materia tessile

75 02 Assorbenti, mote oli fútrontì, strocci, indumenti prctettivi

15 02 03 Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi non contaminati dalg!!elI9l9li!9!9!L-
RIFIUTI NON SPECIFICATI ATTRIMENTI NETT'EtENCO.

16 01 veicoli fuorì uso opportenenti o dìve$i modi di trosporto, monutenzione diveìcoli (tronne 73,14,76 06

e 75 Og)

16 01 17 metalliferrosi
15 01 18 metalli non ferrosi
16 01 19 plastica

16 0120 vetro
76 0L 22 componenti non specifi cati altrimentt
76 02 sr.arti provenienti do oppqÍecchldture elettrìche ed elettroniche

76 02 74 apparecchiature fuorì uso,non contenenti componenti pericolosi

16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

76 03 Prodottì îuori speciÍìco e prodottl inutilizzoti
16 03 04 rifiuti inorsanici, non contenenti sostanze pericolose

16 03 06 rifìuti organici, non contenenti sostanze pericolose

76 06 Batte r ie ed accu mulatori
16 06 04 batterie alcaline non contenenti mercurio
16 06 05 altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio

,7 RIFIUTI DELLE OPÉRAZIONI DI COsTRUZIONE E DEMOLIZIONE

77 02 Leqno, vetro e plostíca

17 02 07 legno

17 02 02 vetro
17 02 03 plastica

77 04 Metdlli \incluse le lorc teghe)
17 04 01 rame, bronzo, ottone
L7 04 02 alluminio
17 04 03 piombo

77 040É. ztnco

17 04 05 ferro e acciaio

77 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti

18 RIFIUTI PRODOTTI DAT SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA. OI RICERCA COIIEGATE

(tranne i rifiutl di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in
quanto già clas5ificati rifiutl urbanl dal D.P.R, 254103)

78 07 Rìliuti deì rcpdrti mdtemità e fiuti legati a didgnosì, trottomento e prevenzione delle molottie negli
esseri umdni

18 0101 Ossetti da taelio, inutllizzati
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18 01 04 ffiandoprecauzionipartico|aripereVitareinfezioni(e5.
bende. ineessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) dicui at Df R.41/01----

18 01 09 Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o alt

78 02 R;l.rtl t"Srti,1ffi àrca e diognosi, trotTomento e prcvenione delle malotiìe negli onimqli

18 02 01 Oggetti da taglio, inutilizzati
18 02 03 Rifìuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evrÎare Inrezlonr, ol

cui al D.P.R.254103

18 02 08 Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze

I' ffiuRrFturtsollDt
19 05 01 Parte di rifiuti urbani e simili non compostata

19 05 02 Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata

20 RrFtt Tt uRBAtlt (RtÉiUl OOtvtUSlCt E ASSlMlLABlLl PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI

TNDUSTRIAU NONCHE' DAtLE ISTITUZIONI) tNCtUSl t RlFlUTl DEttA RACCOTTA DIFFERENZIATA

E

20 07 Fazior'-qEetto di ,occolta dilîetenzisto (fianne sli imbollogg!J!t!i!f9!!j!9!!97L-.
20 0101 C*ta 

" 
a*t"*

20 07 02 Vetro
20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 Abbigliamento
20 01 11 Prodotti tessili

20 01 2s Olii e erassi commestibili
20 0t 32 Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio

20 01 36 appa*c"hiature el"ttriche ed elettroniche fuori uso, nq! contenenti compon

20 01 38 Legno diverso di quello di cui alla voce 20 01 37

20 0139 Plastica

20 01 40 Metallo
20 01 99 Altre frazioni non soecificate altrimenti

20 02 RiÍìuti prodottidd giordìníe pdrchi (ìnclusl lrl@
20 02 07 Rifiuti biodegradabili
20 02 03 Altri rifiuti non biodegradabili

20 03 Altri IiÍiuti urboni

20 03 01 rifìuti urbani non differenziati

20 03 02 Rifiuti di mercati

20 03 03 residui della Dulizia stradale

20 03 07 rifìuti ingombranti
20 03 99 rifìuti urbani non specifìcati altrimenti

Criteriquantitativi

Sono quantitativamente assimilate ai rifiuti urbani le quantità annue di rifiuti speciali non pericolosi

prodotte dalle utenze non domestiche e provenienti da locali e aree adibite ad usi diversi da quelli di civile

abitazione sottoposti a tassazione che non eccedano del 40% il valore massimo del coefficiente massimo Kd

di produzione specifica per categoria di attività di cui alla Tab.4a di produzione (Kg/mq) per l'attribuzione

delfa Darte variabile della tariffa del DPR. 27l}4/fggg n. 158 - "Regolamento recante norme per la

elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti

urbani,,. Ai fini del calcolo, le quantità sono definite in rapporto ai mq di superficie in tassa (kg/mq/anno).

Sono considerate non assimilabili le quantità di rifiuti prodotte eccedenti il calcolo di cui sopra. Nel caso in

cui le attività si svolgano in frazioni di anno, le quantità di rifiuti assimilati non devono essere superiori alle

0uantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato'

Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs.152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono

essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti

soltanto nel caso in cui sia istituita una specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri

indicati nel Dresente articolo.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'ad. 13 della L.R. n. 4411991 si attcsta la coDertura finanziaria come sesue:

Inlervanto Crpitolo lmpcgno Gestione Prcvisiona Disponibilitò lmpcgno con la
DreseDte

comp./res. €............... €............. €

comp./res. € €............

comp./res. €......... €..........

lL RESPOITISABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

I9SEGRETARTO..CO UNALE

1...-'...g... /. k-k ...f...i'-P

È copia conformc per uso amministrativo

Lì, ...................

IL SEGRETARIO COMUNALE

If presente ato è stato pubblicato all'Albo informatico del Comun " aa. .3Q:1.0- |1.h. "l ...1.3.'.1.

Attesto che avverso il presente atto, nol periodo dal...................... al

Li, ........................

........, non sono p€rycnuti reclami e/o opposizioni.
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

CERTIFICATO OI PUB

Il soîtoscrino Segretario ccrtifica, su conforme attesîazione del Mcsso Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, che la

presente dclibcrazione è stara pubblicara all'lu aur ..3.0.:.10- :.1.h...... 
^t 

..."/.à.../.1.:.1.L7... a norma dell'art. I I della L.R. n.

4411991 e che contro la stessa - non - sono stati Dr€sentali reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lt,

|l

ll

La presente delibera è divcnuta esecutiva in data

La presente delibcra è div€nuta esecutiva in data

ai sensi dell'af. l2 della L.R. n.44l1991

ai sensi dell'af. l6 della L.R. n.44l1991

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì


