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CAPO I – PRINCIPI GENERALI 

ART. 1. Oggetto del Regolamento 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” istituita con l’art. 1, 

commi 639 e seguenti,della Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014), nonché 

sull’art. 9 bis D.L. 47/2014 convertito con L. 80/2014 e sulla base del D.L. 4/2015. L’imposta si basa su 

due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore.  

2. L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola 

IMU, come stabilito dal comma 677 della L. 147/2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, 

in relazione alle diverse tipologie di immobili. L’aliquota massima Tasi è fissata (al 1 per mille, solo per il 

2014) al 2,5 per mille con possibilità di oscillazione dello 0,8 per mille per consentire agli enti locali di 

applicare riduzioni e agevolazioni da dividersi tra il proprietario dell’immobile tra una percentuale del 

70% e 90% e il locatario tra una percentuale del 10% e 30%. 

 

ART. 2 Funzionario responsabile del tributo  

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività 

organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché 

la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.   

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare 

questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi 

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

mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.   

 

 



ART. 3 Riscossione  

1.La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il 

presupposto del tributo.   

ART. 4 Dichiarazione 

 

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno 

dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili 

al tributo, secondo le modalità previste dalla legge e secondo il Modello pubblicato e messo a disposizione 

dal Comune; 

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati 

dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata 

entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nella 

dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i 

dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente;Ai fini 

della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per 

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del 

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) istituita con dall’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214; 

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

dichiarazione dell’IMU.  

4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto 

compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU.  

5. Ai fini dell’imu gli enti non commerciali sono tenuti a presentare la dichiarazione esclusivamente per via 

telematica secondo le modalità previste con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

per gli altri soggetti passivi oltre che per via telematica anche per raccomandata e per deposito presso 

l’Ufficio Protocollo comunale. 

6. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile, può essere 

presentata dichiarazione congiunta.   

ART. 5 Versamenti 

 

1.Nel caso l’importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito singolarmente dai vari 

tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.  



ART. 6 Accertamento e Ravvedimento 

1.Ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs 158/2015 che ha modificato integralmente l’art. 13 del D.Lgs 472/1997, si 

stabilisce che a partire dal 01.01.2016:  

a) La sanzione per omesso versamento o parziale versamento è pari al 30% da calcolarsi sull’importo non 

versato; 

b) La sanzione per omesso o parziale versamento con ritardo non superiore a 90 giorni è pari al 15% da 

calcolarsi sull’importo non versato; 

c) La sanzione per omesso o parziale versamento con ritardo non superiore a 15 giorni è pari a 1% per 

ogni giorno di ritardo da calcolarsi sull’importo non versato; 

La sanzione è ridotta sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati 

accessi, ispezioni , verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti 

solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: 

1) Ravvedimento sprint: sanzione applicabile per mancato versamento effettuato entro 14 giorni dalla 

omissione, la sanzione è ridotta allo 0,1% giornaliero da calcolarsi sull’importo non versato; 

2) Ravvedimento breve: sanzione applicabile per mancato versamento effettuato dal 15°giorno e il 30° 

giorno dalla omissione, la sanzione è ridotta a 1/10 del minimo, quindi l’ 1,5% da calcolarsi sull’importo 

non versato; 

3) Ravvedimento medio: sanzione applicabile per mancato versamento effettuato dal 31° giorno al 90° 

giorno dalla omissione, la sanzione è ridotta a 1/9 del minimo, quindi l’ 1,67% da calcolarsi sull’importo 

non versato; 

4) Ravvedimento lungo: sanzione applicabile per errori e omissioni incidenti sulla determinazione e sul 

pagamento del tributi effettuato tra il 91° giorno e il 365° giorno dalla omissione, la sanzione è ridotta a 

1/8 del minimo, quindi l’ 3,75% da calcolarsi sull’importo non versato; 

5) Si può effettuare il ravvedimento operoso IMU anche in caso di:  

a) omessa o tardiva presentazione della dichiarazione IMU, entro 90 giorni dalla scadenza, versando 

una sanzione pari al 10% dell’imposta dovuta sulla base della omessa dichiarazione, con un 

importo minimo di € 5,00; 

b)  errata, infedele o inesatta dichiarazione IMU, entro 90 giorni dalla scadenza, versando una 

sanzione pari al 5% dell’imposta dovuta sulla base della dichiarazione rettificativa. 

Oltre alle sanzioni si applicano gli interessi legali stabiliti annualmente. 

 

 



1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi 

di accertamento in rettifica e d’ufficio è fissato al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello cui la 

dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può 

essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione 

a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla 

notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.  

2. Ai sensi dell’art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle 

sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del 

soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l’attenuazione delle sanzioni di cui 

alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 

1997, n. 472. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso 

del soggetto passivo ed è applicabile quanto previsto dal precedente art. 6.A del presente regolamento.  

3. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le 

disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.   

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, 

l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.  

5. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso 

provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti; 

6. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla 

normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo 

svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

 Il contribuente può aderire all’accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla 

base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.   

Le attività di accertamento e liquidazione dei tributi locali svolte dal Comune saranno effettuate qualora 

l’importo dell’imposta non versata sia superiore ad € 20,00 sulla base dell’art. 736 L. 147/2013 che ha 

modificato l’art. 3 comma 10 del D.L. 16/2012 sottraendo i tributi locali dal tetto minimo fissato per legge.  

 

 

ART. 7 - Riscossione coattiva 

 

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 

giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione o di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di 



sospensione, sono riscosse coattivamente mediante: 

a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 

gennaio 1988 n. 43; 

b) sulla base dell’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che 

costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 

602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli 

agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare. 

2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più 

funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della 

riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall’articolo 11 del testo unico di cui al regio 

decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo 

svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell’articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 

1999, n. 112, e successive modificazioni; 

3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) il funzionario responsabile della gestione del tributo deve formare e 

rendere esecutivo il ruolo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di 

liquidazione o l’avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione 

della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza del periodo di 

sospensione. 

La riscossione coattiva potrà essere svolta: 

a) direttamente dal comune 

b) attraverso una forma associativa e/o convenzionata della funzione/servizio 

c) mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.  

2. Ai sensi dell’art. 3, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede 

all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora 

l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun 

credito, l’importo di euro 20, con riferimento ad ogni periodo d’imposta. Tale disposizione non si 

applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un 

medesimo tributo.  

3. Ai sensi dell’art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al rimborso per somme inferiori a 20,00 euro per 

anno d’imposta. 

 



ART. 8 - Contenzioso 

Si rimanda a quando previsto dalla Legge delega n° 23 del 11.03.2014 art. 10, dal D.Lgs 156/2015 e dalla 

Circolare n° 38 del 29.12.2015 dell’Agenzia delle Entrate che hanno riformato il sistema del contenzioso 

tributario ed hanno rafforzato la tutela giurisdizionale del contribuente assicurando la terzietà dell’organo 

giudicante. 

ART. 9 - Rimborsi 

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al 

Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento 

ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento 

contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è 

intervenuta decisione definitiva. Sull’istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data 

di presentazione.  

2. L’istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle 

somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al 

successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.  

3. E’ comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui 

l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte 

di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del 

tributo.  

4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall’assenza del presupposto d’imposta su 

cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della 

relativa istanza.  

5. Ai sensi dell’art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’imposta per la quale il Comune 

abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La 

compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di 

rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al 

periodo d’imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l’importo del credito da 

utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non 

sono produttive di ulteriori interessi.   

6. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di euro 12,00. 

 

 



ART. 10 Calcolo degli interessi 

1.La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia 

per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.   

 

ART. 11 Abrogazioni e norme di rinvio  

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU in vigore fino alla data 

del 31.12.2016. 

2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell’art. 1 comma 

704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e smi, è soppressa l’applicazione della TARES. Per quest’ultima 

rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell’attività 

di accertamento dell’entrata relativa alle annualità pregresse.  

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la 

componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive 

modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato 

da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.  

4. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento, oltre che alla normativa statale, alle 

disposizioni provinciali in materia e a quanto stabilito nel presente Regolamento nella parte dedicata alla 

Tari. 

ART. 12 Entrata in vigore 

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.  

 

 

 

 

 

 



CAPO II : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 
ART. 13FINALITA’ 

 

1. Il presente regolamento è adottato per disciplinare l’applicazione dell’imposta municipale propria in base 

agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, in tutti i comuni del territorio nazionale e 

dalle modifiche apportate dall’art. 4 D.L. 16/2012 e ss.mm.ii e dalla L. 147/2013nonché sull’art. 9 bis D.L. 

47/2014 convertito con L. 80/2014 e sulla base del D.L. 4/2015, e dalla Legga 28 dicembre 2015 n° 208. Il 

Regolamento viene adottato allo scopo di:   

a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;   

b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;   

c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;   

d) definire i criteri di stima per l’accertamento del valore delle aree fabbricabili;   

e) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.    

 

ART. 14 PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA 

 

1. Presupposto dell’imposta è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 

1992 n. 504. Con la definizione di fabbricati ed aree, ai fini dell’applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, 

s’intende:  

a)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 i fabbricati censiti al 

Catasto Fabbricati nelle categorie catastali “senza rendita” F/2, F/3 ed F/4 in zona agricola e rurale, fabbricati 

censiti al Catasto Terreni con qualità “Ente Urbano” per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso 

al relativo accatastamento, e fabbricati comunque presenti sul territorio nazionale, anche se non iscritti in 

catasto, il Comune stabilisce con atto deliberativo il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini 

dell’applicazione dell’IMU, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale 

superficie dell’area di “sedime” (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei 

piani ; 

b)per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici 



generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti 

agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i 

terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 504, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla 

coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta 

del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla 

presente lettera.  

(per l'interpretazione si veda l'articolo 11-quaterdecies, comma 16, legge n. 248 del 2005 e ora l'articolo 36, 

comma 2, legge n. 248 del 2006)  

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del 

codice civile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.  

d) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 

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

anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 

(Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 

e) per fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricolasi intendono i fabbricati di cui all’articolo 9, 

comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 

febbraio 1994 n. 133 classificati in categoria D/10. Si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni 

strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in 

particolare destinate: 

 alla protezione delle piante; 

 alla conservazione dei prodotti agricoli; 

 alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e 

l'allevamento; 

 all'allevamento e al ricovero degli animali; 

 all'agriturismo; 

 ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita' agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo 

determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformita' alla 

normativa vigente in materia di collocamento; 

 alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di montagna; 

 ad uso di ufficio dell'azienda agricola; 



 alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti 

agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 

 all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso. 

 

 

ART.15 ESENZIONI 

1. L’imposta non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come 

identificate dall’art. 1, comma 707 punto 2, della L. 147 del 27.12.2014, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ai quali si applica l’aliquota dello 0,4% e la detrazione fino a concorrenza del 

suo ammontare, di €. 200,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione come 

prevede l’art. 1 comma 16 della Legge 28 dicembre 2015 n° 208, nonché le unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie di proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 

assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie di proprietà indivisa destinate 

a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica Lett. a); 

Se l’unità immobiliare è posseduta da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

2. Sono esenti dall’imposta, ai sensi dell’art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011 e richiamate dall’art. 1 comma 706 

punto 3 L. 147/2014, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte : 

a)  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle 

province, dai   comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del 

servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  istituzionali. 

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

decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate:   

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; 

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli 

articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, 

sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810; 

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione 

dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 



h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina come il nostro individuati dalla circolare Mef 14 

giugno 1993n° 9 in G.U. 141 del 18 giugno 1993 (art. 1 comma 13 Legge 28 dicembre 2015 n° 208);sono 

altresì esenti dall’IMU indipendentemente dalla loro ubicazione tutti i terreni agricoli: 

• -

posseduti e condotti dai coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti alla 

previdenza agricola; 

• a

 immutabile destinazione agro silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucabibile; 

i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico 

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, 

e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, 

sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, 

lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 e per la ricerca; 

3)Ai sensi dell’art. 1 comma 708 della L. 147/2013 sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso 

strumentali di cui al comma 8 dell’art. 132 del D.L. 201/2011 classificati in categoria D/10 oppure classificati 

in un’altra categoria con annotazione del requisito nella visura catastale da parte dell’Ufficio del 

Territoriocompetente come previsto dal D.L. 70/2011, con estensione del beneficio di esenzione ai 

fabbricati concessi in comodato ai parenti di 1° in linea retta; 

4) Ai sensi del comma 2 art. 2 D.L. 102/2013 convertito dalla L. 124/2013 i fabbricati costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 

locati. (Risoluzione Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 11/2013 DF). 

 

 

ART. 16 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL’IMPOSTA 

 

1.L’aliquota è determinata con le modalità previste dalla legge da parte del Consiglio comunale entro la data 

per l’approvazione del Bilancio di previsione dell’anno di riferimento. 

2.Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono 

prorogate di anno in anno ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.  

2. Entro il 14 ottobre di ciascun anno il Comune deve trasmettere al Mef, per via telematica, la deliberazione di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei Regolamenti, mediante inserimento del testo dei 

provvedimenti nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale (art. 1 comma 14 lett. e) legge 28 

dicembre 2015 n° 208. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 

sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo 

dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia 



e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità 

di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 

pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997. 

3. Il diritto all’eventuale aliquota agevolata si rileva dalla autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi 

del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente 

rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni. L’autocertificazione, o la documentazione sostitutiva, deve 

essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione.    

4. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente.    

 

 

ART.17 BASE IMPONIBILE 

 

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi 

dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 

del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214. 

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

rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi 

dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali 

C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o 

aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati); 

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali 

C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di 

acque curative); 

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione); 

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati); 

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad 

eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione); 

tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1o gennaio 2013; 

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe). 

Per l’anno di imposizione 2017, gli atti di aggiornamento della rendita catastale presentati entro il 15 giugno 

2017 e le rendite rideterminate hanno effetto dal 1 gennaio 2016 come stabilito dall’art. 1 comma 23 della 



legge 28 dicembre 2015 n° 208. 

 

3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito 

dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai 

sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.  

4. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali “senza rendita” F/2, F/3 ed F/4 in zona 

agricola e rurale, fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità “Ente Urbano” per i quali risulta effettuato il 

tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, e fabbricati comunque presenti sul territorio 

nazionale, anche se non iscritti in catasto, il Comune stabilisce con atto deliberativo il valore venale in comune 

commercio da utilizzare ai fini dell’applicazione dell’IMU., da moltiplicare per la superficie lorda complessiva 

del fabbricato, intesa quale superficie dell’area di “sedime” (area di ingombro del fabbricato sul terreno), 

moltiplicata per il numero dei piani ; 

5. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di 

inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998 n. 28, 

nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter dell’art. 

13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 

l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle 

unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito 

dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 

1994, n. 701. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non è presentata dichiarazione al catasto 

edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della 

legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti dei soggetti obbligati. 

6.  Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D), non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 

dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, la base imponibile è insieme ai fabbricati 

classificabili nella categoria speciale E)a decorrere dal 2016 è effettuata tramite stima diretta eseguita da 

professionisti incaricati e soggetta a verifica da parte dell’Agenzia delle entrate come prevede l’art. 1 comma 

23 della Legge 28 dicembre 2015 n° 208. Sono esclusi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le 

attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. 

7. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto non essendo più valido il principio la base imponibile è costituito 

dal valore con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti, si considera il valore dell’area 

fabbricabile. 

8. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 

1° gennaio dell’anno di imposizione, così come definita in base all’art. 16 del presente regolamento.    

 



 

ART.18 - SOGGETTI ATTIVI 

 

1. I soggetti attivi dell’imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie 

dell’immobile oggetto di imposizione, e lo Stato per i fabbricati classificati catastalmente in categoria D) questi 

ultimi applicando l’aliquota di base di cui al comma 6 , primo periodo, dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 

201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, pari allo 7,6 per mille. 

2. La prevalenza dell’immobile ricadente nel Comune di Loceri viene intesa per una quota parte non inferiore al 

50% della superficie dell’immobile.    

3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale 

dell’imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risulta ubicato l’immobile al 1° 

gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce. 

 

 

ART.19 - SOGGETTI PASSIVI 

 

1. I soggetti passivi dell’imposta sono quelli così come individuati dall’art. 3 del D.Lgs.  30.12.1992, n.504 e 

successive modificazioni ed integrazioni, ovvero : 

a) i proprietari di immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di 

usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se 

non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.  

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.    

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto 

passivo è il locatario.  

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese 

e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio 

dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore 

o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle 

Finanze n. 701 del 19 aprile1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della 

rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è 

stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 

dell’articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del 

locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.   

 



ART.20 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO 

 

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di 

autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere 

iscritta al catasto per ottenere l’attribuzione della rendita catastale. I fabbricati iscritti a catasto nelle Gruppo 

Catastale “F”, ancorchè sprovvisti di rendita catastale, i fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità “Ente 

Urbano” per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, i fabbricati 

rurali iscritti al catasto terreni per i quali non risulta presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 

30 novembre 2012,  sono soggetti alla dichiarazione IMU ed al pagamento dell’imposta in base al valore 

determinato come da art. 6, commi 4 e 5, del presente Regolamento, ed in base al valore dell’area fabbricabile 

per i fabbricati in corso di costruzione e/o ristrutturazione, non ricompresi nel comma 4, art.6, del presente 

Regolamento. 

2. Si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce 

pertinenza, vale a dire quell’area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre 

considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie 

catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse 

o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche 

se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento 

tributario dell’abitazione principale. Qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione 

IMU originaria, il contribuente ha l’obbligo, in sede di prima applicazione, per avere diritto al beneficio, di 

produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro 

la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti 

accertativi.      

3. Il fabbricato è soggetto all’imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di 

legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.  La condizione di 

effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 

mensili per l’energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l’acqua potabile.    

 

 

ART.21- UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE 

 

1. L’imposta municipale propria non si applica al possessore dell’abitazione principale e delle relative 

pertinenze della stessa, ad eccezione degli immobili di lusso classificati nelle categorie A/1, A/8, A/9 ai 

sensi dell’art. 1 comma 707 della L. 27.12.2013 n° 147 per le quali continuano ad applicarsi la 



detrazione base fino alla concorrenza del suo ammontare e l’aliquota per abitazione principale stabilita 

dal Consiglio Comunale come disciplinato dall’art. 13 comma 7 e 10 del D.L. 201/2011 convertito in L. 

214/201 e richiamato dall’art. 707 comma 10 della L. 147/2013; 

2. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione.  

3. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la 

riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica.  

4. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità 

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

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

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

l’abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 

immobile. Naturalmente nel caso di fabbricati ubicati in comuni diversi l’agevolazione scatterà nel 

momento in cui i coniugi dimostrino l’effettiva dimora abituale nei rispettivi fabbricati, con la regola 

che l’agevolazione vale solo per un immobile per nucleo familiare. 

5. Ai sensi dell’art. 1 comma 707 comma 3 della L. 147/2013 il Comune considera assimilate all’abitazione 

principale le seguenti unità immobiliare: 

a) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

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

condizione che la stessa non risulti locata. 

6. Sono ai sensi dell’art. 1 comma 707 ultimo periodo equiparate per disposizione di legge alle abitazioni 

principali le seguenti unità abitative: 

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

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

c) I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definito con decreto del Ministro delle 

infrastrutture 22 aprile 2008; 

d) La casa assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le disposizioni del presente comma si 

applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto 

reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa 

coniugale; 

e) L’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente delle Forze armate e 



delle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 

ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e fatto salvo quanto 

previsto dall’art. 28 comma 1, del D.Lgs 139/2000, dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 

anagrafica; 

7. E’ equiparata all’abitazione principale ai sensi dell’art. 9 bis del D.L. 47/204 convertito in L. 80/2014: 

a) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato  ed iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire)  già pensionati nei rispettivi paesi 

di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 

comodato d’uso. 

 

8. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente 

articolo dovranno essere dichiarate in autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del 

versamento della 1° rata;    

9. L’art. 1 comma 10 della L. 208/2015 ha inserito nel comma 3 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in 

L. 214/2011 la lettera 0a) in base alla quale la base imponibile ai fini IMU è ridota del 50% con 

applicazione di aliquota ordinaria per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo dell’imposta a 

parenti in linea retta entro il 1° grado (figli e genitori), che le utilizzano come abitazioni principali. 

L’assimilazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Tale equiparazione deve 

comprovarsi a pena di decadenza mediante presentazione all’Ufficio Tributi della Dichiarazione IUC con 

allegato copia del contratto di comodato registrato presso l’Agenzia dell’Entrate. Ulteriore condizione 

per l’agevolazione è che il comodante possieda un solo immobile in Italia ad uso abitativo e che lo 

stesso risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 

l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre 

all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad 

abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. 

Vanno considerate anche le pertinenze secondo i limiti previsti per l’abitazione principale, massimo 3 

pertinenze, una per ogni categoria catastale C2, C6 e C7. 

 

ART. 22 - FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI 

 

1. Per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 

dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni si applica una riduzione del 50% della base imponibile. 

L’inagibilità e l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che 

allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, rispetto a quanto 



previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile. La 

dichiarazione non ha effetto retroattivo. 

 

ART.23 - AREA FABBRICABILE 

 

1) DEFINIZIONE: L’area fabbricabile è l’area che, a norma dello strumento urbanistico-edilizio vigente, in base 

alla sua superficie fondiaria, è suscettibile di utilizzazione a scopo edificatorio. Essa si ottiene deducendo 

dall’area:  

a) le porzioni che, per vincoli di legge o dello strumento urbanistico-edilizio, sono sottratte   all’uso edilizio in 

quanto destinate ad usi (strade, attrezzature, servizi, verde pubblico, ecc.)o funzioni (verde privato) di pubblico 

interesse;  

b) le porzioni pertinenti ad edifici già esistenti sull’area e che si intendono mantenere;  

c) le porzioni la cui edificabilità è stata trasferita ad altra area confinante per convenzione (trascritta);  

d) gli spazi pubblici esistenti.    

 

2) AREA FABBRICABILE:Tali aree si dividono in:  

 

a) Aree non lottizzate con vincolo di lottizzazione obbligatoria;  

b) Aree inedificate: sono quelle aree che sulla base dei parametri contenuti negli strumenti urbanistici vigenti 

sono da ritenersi a tutti gli effetti autonomamente e distintamente fabbricabili;  

c) Aree parzialmente edificate: intendendosi con ciò quelle aree per cui, sulla base delle previsioni degli 

strumenti urbanistici vigenti, l’area non di pertinenza mantenga un indice di fabbricabilità residuo superiore al 

10% di quello che aveva l’area inedificata, e che comunque, come al punto b), siano autonomamente e 

distintamente fabbricabili;  

d) Aree in corso di edificazione: sono da considerarsi tali quelle aree in cui è in corso la costruzione e/o la 

ristrutturazione totale di un fabbricato, sulla base di indici di fabbricabilità contenuti nello strumento 

urbanistico-edilizio vigente.  

 

3) ESENZIONI:  Sono da ritenersi esenti tutte quelle aree che rispondano alle sottoelencate caratteristiche:   

a) aree individuate nei vigenti strumenti urbanistici come aree edificabili ma che comunque, per le loro limitate 

superfici, non raggiungono il dimensionamento del lotto come parametro minimo imposto dalle norme e 

standards del Piano vigente (superficie minima del lotto) e ricadenti all’interno delle “ZONECdi espansione” e 

delle “ZONEDproduttive”;  

b) aree comunque individuate come edificabili, ma che, per la loro conformazione planimetrica e/o 



dimensionamento, rendono di fatto impossibile l’applicazione degli standards urbanistici minimi previsti dai 

vigenti strumenti (distacchi dalle strade, confini, area minima del lotto, intervento urbanistico obbligatorio, 

ecc.), ritenendosi le stesse di fatto non autonomamente e distintamente edificabili, ricadenti all’interno delle 

“ZONEBdi completamento”;  

c) tutte quelle aree inserite come edificabili (“ZONE  F”) che comunque sono sottoposte a vincolo di intervento 

pubblico;  

d) tutte le aree comunque individuate come edificabili ma che, per la loro collocazione, rientrano nelle fasce di 

inedificabilità previste dal R.D. 25.07.1904, n. 523.    

 

4)   Il dirigente/responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un’area  

sita nel  territorio  comunale  è  fabbricabile  in  base  ai  criteri  stabiliti nei precedenti commi.    

5)   Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell’applicazione dell’IMU per gli 

edifici così come individuati nel precedente comma 1 dell’art. 9, ci si avvale anche del principio di ragguaglio 

con “l’area fabbricabile” da intendersi quale valore base di ricostruzione dell’immobile, fatta salva la possibilità 

per l’ufficio tributi Comunale, di calcolare l'imposta municipale propria, a titolo di acconto e salvo conguaglio, 

sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto     

 

ART.24 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI 

 

1. Il valore delle aree fabbricabili sarà determinato annualmente dall’Ufficio Tecnico Comunale, sulla base 

dei criteri di cui all’art. 5, comma 5°, del D.Lgs. n. 504/92 distintamente per queste tipologie e 

approvate dalla Giunta comunale. 

a) Zona (A) e (B)Centro storico e residenziale; 

b) Zona (C) non lottizzata; 

c) Zona (C) lottizzata; 

d) Zona PEEP-Edilizia economica popolare; 

e) Zona (D) Artigianale PIP; 

f) Fona (E) agricola utilizzata a scopo edificatorio  

 

ART.25 - DECORRENZA 

 

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come “fabbricabili” dal PRG Comunale, 

l’imposta municipale propria si applica dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l’imposta si 



applica dal 1° gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.   

3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, 

l’imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.    

 

ART. 26 - DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO 

 

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all’esercizio dell’agricoltura attraverso la coltivazione, l’allevamento 

di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una 

attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile (10.000 mq. o 3.000 agro-silvo-pastorale).    

 

ART. 27 - AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI 

 

1. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli 

appositi elenchi previsti dall’articolo 11 della Legge 9 gennaio 1963, n.9 e soggette al corrispondente obbligo 

dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a 

decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo. In merito alla qualifica di imprenditore agricolo 

professionale, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.Lgs 29 marzo 2004 n° 99 la qualifica medesima è riconosciuta 

alle società di persone, cooperative e di capitale, anche a scopo consortile, qualora lo statuto preveda come 

oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole. Ai fini del riconoscimento alle società della qualifica 

di IAP è necessario, nel caso di società di persone, che almeno un socio sia in possesso della qualifica 

medesima; nel caso si tratti, invece, di società cooperative o di capitale, vi deve essere almeno un 

amministratore che sia anche socio per le società cooperative in possesso della qualifica. 

2. Per la aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale di cui al punto 1 

che esercitano l’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento 

di animali possono ottenere, su loro specifica richiesta, la tassazione quale terreno agricolo per i terreni sui 

quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale. La tassazione quale terreno agricolo è concessa a condizione 

che:   

A) il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno 

necessari per la successiva edificazione;   

B) il contribuente non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l’adozione dello strumento urbanistico che ha 

reso edificabile l’area.   

3. La domanda deve essere presentata entro la scadenza del versamento della 1° rata al Funzionario 

Responsabile della gestione del tributo.    

4. La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le condizioni, è redatta 



in carta semplice e deve contenere, pena la nullità, tutti i seguenti elementi:  

a) l’indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA 

del richiedente;   

b) l’ubicazione del terreno e la indicazione della partita catastale, del foglio, della particella, del subalterno 

dello stesso;   

c) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del 

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504;    

d) la sottoscrizione dell’impegno a fornire tutti i documenti e i dati che si riterranno necessari all’istruttoria 

dell’atto;   

e) copia del certificato di iscrizione negli appositi elenchi previsti dall’art. 11 della Legge 9.01.1963 n.9.   I 

soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura dovranno 

presentare, in alternativa, copia del certificato di pensione.    

 

 

ART.28 - VERSAMENTI 

 

1. L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei 

quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma imposizione tributaria. Il 

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

facendo riferimento alla data dell’atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l’obbligo, per 

quel mese, è in capo all’acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l’obbligo è in capo al cedente.   

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché persona fisica anche 

per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del 

proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell’anno di decesso, purché l’imposta sia stata regolarmente 

calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato 

anteriormente alla morte del dante causa.   

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di 

rispettiva competenza, in due rate del 50% ciascuna, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre 

salvo la possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno.  

4.Ai sensi dell’art. 1 comma 721 della L. 147/2013 gli Enti non commerciali devono versare l’imu in 3 rate,le 

prime 2 di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente la 

terza a conguaglio entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello a cui si riferisce il versamento. 

5. Nel caso di accertamento riguardante più annualità d’imposta, qualora l’importo complessivo, comprensivo 

di sanzioni ed interessi, dovuto da soggetti titolari di pensione sociale, sia superiore a Euro 516,46, su richiesta 



del contribuente, lo stesso può essere rateizzato in quattro rate trimestrali.   

6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al 

pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.   

7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 24 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e le 

conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del tributo.   

8. Le condizioni economiche di particolare disagio sono rilevabili mediante l’applicazione dei criteri di cui al 

D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 e/o successive disposizioni anche a livello regolamentare;   

9. Il versamento dell'imposta, potrà essere effettuato con modello F. 24 o con bollettino postale centralizzato; 

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello 

competente, quando viene data comunicazione dell’errore entro due anni al Funzionario Responsabile della 

gestione dell’imposta.   

10. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l’imposta è dovuta per 

ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo 

ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il 

termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.   

11. Si considera regolare il versamento dell’imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata 

e per un importo non inferiore all’imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo 

semestre.    

12.  L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 6,00 euro. Tale importo si intende riferito 

all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.  

 

 

ART.29 - RINVIO 

 

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme 

legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 

n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 

n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente” nonché a tutte le modifiche 

apportate dall’art. 4 del D.L. n° 16/2012, D.L. 102/2013 convertito in L. 124/2013; 

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni 

ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia in particolare la L. 147 del 27.12.2013. 

 

 



 

 

CAP� III   

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

TASI 

 

Art. 30 Oggetto 

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

15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla 

componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, Legge 28 dicembre 2015 n° 208 e successive modificazioni ed integrazioni.  

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 

regolamentari vigenti.  

Art. 31 Soggetto attivo 

1.Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie 

insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si 

considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.  

Art. 32 Presupposto impositivo 

1� Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed 

aree fabbricabili, così come definite ai fini dell’imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso 

adibiti ad eccezione , in ogni caso , dei terreni agricoli come stabilito dall’art. 2 del D.L 16/2014 e delle 

abitazioni principali escluse quelle classificate in A/1, A/8 e A/9 stabilito dall’art. 1 comma 14 lett. b 

Legge 28 dicembre 2015 n° 208. 

 

Art. 33 Soggetti passivi 

1� Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all’articolo 

2.  



2� Nel caso in cui l’oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, 

quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, a condizione che 

l’occupante non faccia parte dello stesso nucleo famigliare del possessore, escluse le unità 

immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal nucleo 

familiare , ad eccezione di quelle classificate in A/1, A/8 e A/9 (comma 14 lett. a) legge 28 

dicembre 2015 n° 208. 

3� In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla della stipulazione e 

per la durata del contratto. 

4� L’occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10% e il 30%, del tributo complessivamente 

dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale 

dovuta dall’occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle 

aliquote. La restante parte tra il 70% ed il 90% è dovuta dal possessore.  

5� In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno 

solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 

usufrutto, uso, abitazione e superficie.  

6� In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 

dell’unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei 

contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della 

propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria 

quota, del fabbricato o dell’area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso 

o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. Nei casi di locali in multiproprietà e di 

centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento 

della Tasi dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in 

uso esclusivo ai singoli possessori e detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri 

obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

7� A ciascuno degli anni solari corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.  

Art. 34 - Base imponibile 

1� La base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU, di cui all’articolo 13 del decreto 

legge n. 201 del 2011.  



2� Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano gli articoli del vigente 

regolamento comunale per l’applicazione dell’Imu. 

3� La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non 

utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la 

definizione dell’inagibilità o inabitabilità si rinvia all’articolo del regolamento comunale per 

l’applicazione dell’Imu. 

4� Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base 

imponibile è ridotta del 50%. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di 

cui al comma 3.  

Art. 35 Aliquote 

 

1� Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione nella misura massima del 1 per mille, solo per l’anno 

2014 l’aliquota massima può essere fissata al 2,5 per mille, con il vincolo che la somma delle 

aliquote Imu e Tasi non può superare il limite massimo fissato dalla legge statale per l’Imu al 

31.12.2013 del 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 

immobili, con possibilità di un ulteriore aumento dello 0,8 per mille a condizione che siano 

finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliare ad esse equiparate 

detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a 

quelli determinatisi con riferimento all’imu relativamente alla stessa tipologia di immobili ai sensi 

dell’art. 1 del D.L. 1 marzo 2014 n° 16.E’ consentita un’oscillazione in più e in meno dello 0,8 per 

mille per consentire all’Amministrazione di prevedere riduzioni e agevolazione. Con la medesima 

delibera può essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate 

fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili. In ogni caso ai 

sensi dell’art. 1 comma 26 della Legge 28 dicembre 2015 n° 208 non possono essere stabiliti 

aumenti tariffari rispetto all’anno 2015 salvo l’ente non si trovi in stato di dissesto finanziario. 

Inoltre ai sensi dell’art. 1 comma 14 lett. C) Legga 28 dicembre 2015 n° 208 i fabbricati costruiti e 

destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 

siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1% modificabile da parte dei comuni , in 

aumento sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all’azzeramento. 



2� Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi 

indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla 

determinazione della percentuale di copertura alla cui copertura la TASI è diretta.  

Art. 36 Riduzioni 

1. Il Comune non prevede di inserire riduzioni previste dall’art. 1 L. 147/2013 commi 679 e 682) e di 

seguito elencati che tengano conto: 

a) Delle abitazioni con un unico occupante; 

b) Delle abitazione  o aree scoperte o locali tenute a disposizione per uso stagionale; 

c) Dei fabbricati rurali ad uso abitativo; 

d) Delle famiglie con un basso reddito attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

2. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel 

proprio territorio, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, dai concorsi 

fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 

esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’art. 7 comma 

1 lettera b, c, d, e, f ed i, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n° 504; ai fini dell’applicazione della lettera i, 

resta ferma l’applicazione di cui all’art. 91 bis del D.l. 24 gennaio 2012 n° 1, convertito con 

modificazioni, della legge 24 marzo 2012, n° 27 e ss.mm.ii. 

Art. 37Destinazione del gettito Tasi 

Generalmente sono da considerare indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, 

anche in quota parte i seguenti servizi: 

� Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del comune. 

� Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 

minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare 

una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

� Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 

cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

Alla luce di quanto sopra menzionato si elencano dettagliatamente i principali servizi a domanda 

indivisibile presenti nel nostro contesto comunale i cui costi verranno coperti in tutto o in parte in 

sede di approvazione delle tariffe annuale relative al tributo in oggetto dopo un’attenta analisi: 

� pubblica sicurezza e vigilanza personale dipendente; 

� servizi cimiteriali; 

� servizi inerenti il verde pubblico di carattere ordinario; 



� servizi inerenti l’illuminazione pubblica comprensivo di manutenzione ordinaria e 

straordinaria; 

� servizi socio-assistenziali solo personale dipendente. 

 

Art. 38Dichiarazione 

1.I soggetti individuati all’articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello 

messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha inizio il 

possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche 

per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.   

 

Art. 39 Versamenti 

1� I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l’apposito 

bollettino postale approvato con decreto ministeriale e negli altri modi stabiliti dalla legge. 

2� Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di 

semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento 

precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto 

passivo è comunque tenuto a versare l’imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla 

dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.  

3� Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l’anno in corso 

in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all’importo dovuto per il primo semestre 

calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La 

seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l’intero 

anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del 

contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica 

soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.  

4� Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 6 euro. Tale importo si intende riferito al 

tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.  

5� La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni 

particolari.  

Art. 40 Clausola di adeguamento 

1� Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.  



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

testo vigente delle norme stesse.  



 

 

CAP� IV   

TASSA PER LA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

TARI 

 

Art. 41 Oggetto del Regolamento 

1. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del 

decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.  

2. Disciplina l’istituzione e l’applicazione della tassa per la copertura dei costi relativo al servizio di 

gestione dei rifiuti TARI previsto dall’art. 1 comma 639 della L. 147 del 27 dicembre 2013 in particolare 

stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in 

caso di inadempienza.  

Art. 42 Istituzione della tassaper la copertura dei costi relativo al servizio di gestione dei rifiuti 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito, nel comune di Loceri la tassa per la copertura dei costi 

relativi al servizio di gestione dei rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e 

dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente 

normativa ambientale. 

2.  Per servizio svolto in regime di privativa s’intende che spetta esclusivamente al comune l’esercizio del 

servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, che potrà essere 

svolto direttamente oppure attraverso le procedure di affidamento previste dalla normativa vigente.  

3. La Tari è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.  

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla 

relazione illustrativa redatti dall’Ufficio Tributi in collaborazione con l’Ufficio Tecnico e con 

l’affidatario dell’appalto per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del 

termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli 

obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.  



3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati 

rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni.  

4. E’ riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo 

scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della 

maggiorazione e del tributo provinciale:  

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;  

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili 

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

preventivato.  

Art. 43 Presupposti del tributo 

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o 

prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.  

2. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo 

locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. E’ 

considerato soggetto passivo anche il Comune per i locali utilizzati a fini istituzionali.   

3. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni come 

terrazze, balconi, cortili, giardini, parchi e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile 

che non siano detenute o occupate in via esclusiva.  

4. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 2 e 3 

con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le 

aree stesse.  

5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, il 

tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, 

superficie.  

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

comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i 

locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi 

ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.  

7. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma 



obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell’anno nel quale si verificano le condizioni di 

cui al comma 2. 

8. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione 

idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice 

dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. 

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.  

 

9. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea 

dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. 

10. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste 

l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.  

L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei 

locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e 

tempestivamente dichiarata.  

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data 

di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva 

cessazione.  

4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei 

locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva 

variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una 

diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al 

successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di 

regola conteggiate a conguaglio. 

Art. 44 Determinazione della tariffa 

1. La gestione dei rifiuti, attività “di pubblico interesse”, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e 

lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.  

2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la 

Gestione dei Rifiuti Urbani.  



3. Ai sensi dell’art. 651 della L. 147/2013 la tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato 

approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e 

quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.  

4. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito 

denominata “tariffa”)per assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio ed è composta : 

a) da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei 

rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; 

b) da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di 

gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. 

La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 

2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i 

relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 

5. La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani, approvato dall’autorità competente, a valere per l’anno di riferimento da adottare entro la 

data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. In caso di mancata deliberazione si 

intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.  

6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal 

Consiglio Comunale, contestualmente all’approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani con criteri 

razionali. 

Art. 45 Modalità di computo delle superfici 

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 

in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il 

presente regolamento.  

2. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, art.14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 

201 convertito in legge, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cooperazione tra i comuni e 

l’Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria 

iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei 



locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo si 

considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui 

al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista 

dall’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall’articolo 238 del decreto legislativo 3 

aprile 2006 n . 152 (TIA 2) nonché di quelle dichiarate ai fini TARES in base dall’art. 14 del decreto legge 6 

dicembre 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell’art. 

14 del D.L. 201/2011, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola 

rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità 

alla normativa vigente (Mud-Fatture). 

 

La superficie calpestabile viene misurata come segue:  

a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi 

e le terrazze.  

b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al 

netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione  si può  tenere  conto di 

quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà 

privata,  ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.  

c) Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, 

quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.  

d) qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche 

rifiuti assimilati e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di 

produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la 

determinazione della superficie assoggettata avviene in modo razionale e forfettario come previsto nel 

presente regolamento. 

In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle Denunce 

presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale o della Tares; il Comune, può 

tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.  

4 Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è 



stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del 

decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. 

5 Ai fini dell’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte 

o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella 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. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia 

del territorio, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali e l’Associazione Nazionale dei Comuni 

Italiani sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i comuni e la predetta Agenzia. 

Art. 46 Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile 

1. Per “utenza domestica”si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro 

pertinenze classificati in Cat. C/2 e C/6. 

2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell’intestatario del foglio di famiglia anagrafico, 

nel caso in cui l’occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri 

casi.  

3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo famigliare 

risultante dai registri anagrafici, per i cittadini residenti all’estero iscritti all’AIRE e per gli alloggi a disposizione 

di persone fisiche occupati dai soggetti non residenti si considerano come se fossero occupati da una sola 

persona. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell’anno di 

riferimento o per le nuove utenze alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno 

efficacia a partire dall’anno seguente. 

 4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la 

tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, che sono tenuti al suo 

pagamento con vincolo di solidarietà.  

5.   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.  

6. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove, 

salvo non si dimostri diversamente con idonea documentazione la permanenza fuori dal comune per più di 6 

mesi. 



7. La quota fissa della tariffa dell’utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al 

rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul 

territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna 

utenza, corretta con un coefficiente Ka, stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti 

il nucleo familiare dell’utenza.  

8. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, 

corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale 

delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo 

unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di 

rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente Kb, stabilito dal Consiglio Comunale in 

funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza.  

Art. 47 Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile 

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall’uso abitativo, classificati sulla 

base del presente Regolamento.  

2. Ai fini dell’applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di 

attività, con riferimento al codice ATECO relativo all’attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti 

possibile, si applica la tariffa prevista per l’attività che reca voci d’uso assimilabili, per attitudine quantitativa e 

qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.  

3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l’esercizio 

dell’attività stessa presentino diversa destinazione d’uso (es. superficie vendita, esposizione, 

deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.  

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o 

professionale alla superficie a tal fine utilizzata e dichiarata è applicata la tariffa prevista per la 

specifica attività esercitata.  

5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra 

attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi. 

6. La quota fissa della tariffa dell’utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, 

corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili 

complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da 

ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna 



categoria di utenza.  

7. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo 

unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità 

totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il 

coefficiente  potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza. 

 

Art. 48 Istituzioni scolastiche statali 

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell’art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come 

convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall’anno 2008, non sono tenute a corrispondere il 

tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.  

2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche 

statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo 

forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo 

forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 10, che sarà scorporato e versato alla 

Provincia secondo le modalità del medesimo art. 10.  

 

Art. 49 Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente 

1. Sulla Tari, ai sensi dell’art.1 comma 639, della L. 147/2013, si applica il Tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 

504, come previsto dall’art. 666 L. 147/2013. 

2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull’importo del tributo, e 

viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo. Le somme incassate devono 

essere riversate alla Provincia di competenza con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di 

incasso. In caso di tardato od omesso versamento sarà applicato l'interesse legale.  

Art. 50Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell’occupazione o detenzione 

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo 

comunale sui rifiuti e sui servizi, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro il 30 giugno 

dell’anno successivo dall’inizio dell’occupazione, detenzione o possesso. Sottoscritta dal Dichiarante, è 



presentata direttamente agli uffici comunale o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di 

ricevimento A/R o inviata in via telematica con posta certificata. Nel caso di occupazione in comune di un 

fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.  

2. La dichiarazione deve essere redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche 

per gli anni successivi sempreché non si verifichino dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare 

de tributo; in tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo quello in cui sono 

intervenute le predette modificazioni. Al fine dono di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e 

la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a 

destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico dell’immobile 

ed il numero dell’interno, ove esistente.  

3. La decorrenza della tariffa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal giorno in cui si 

è verificato il relativo evento.  

4. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell’immobile all’interno o verso altro 

Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al 

comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, 

uso, abitazione, superficie. 

5. L’obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le 

norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.  

6. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli 

elementi indispensabili indicati al precedente comma 2 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da 

copia del documento di identità.  

7. Il Comune rilascia, su richiesta dell’utente, ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di 

trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax, 

nel giorno del suo ricevimento.  

8. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento 

rifiuti o della tariffa di igiene ambientale o della taressono esonerati dall’obbligo di presentare una nuova 

dichiarazione, fatto salvo eventuali variazioni intervenuta che incidano sull’ammontare del tributo.  

9.  Qualora l’utente non proceda, entro i termini previsti, all’inoltro della dichiarazione iniziale, di 

variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che 



modifichino la banca dati, anche incidendo sull’applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura 

per la modifica d’ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata, procedendo. 

10. Per i locali locati l’obbligo della dichiarazione resta in capo al locatario ma se questi non vi provveda 

deve essere adempiuto dal locatore con vincolo di solidarietà. Se anche quest’ultimo è inadempiente la tassa 

verrà applicata d’ufficio al locatore. 

11.  Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, 

devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del 

contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. 

Art. 51 Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati 

1. E’ istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a 

tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, 

locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.  

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

dello stesso anno solare.  

3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di 

occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista al presente regolamento. 

4. Qualora la classificazione contenuta nel presente Regolamento manchi di una corrispondente voce 

d’uso, si applica il disposto di cui all’art. 8 c. 2.  

5. L’obbligo di presentazione della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto mediante il pagamento 

del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione 

temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.  

6. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP 

il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato con C.C.P. intestato al comune di Loceri n° 

12120085. 

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni 

relative al tributo annuale.  

9. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell’accertamento di tale 



occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.  

10. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello 

addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché 

eventuali occupazioni abusive riscontrate.  

 

Art. 52 Servizio di raccolta domiciliare materiale ingombrante 

1. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al soggetto gestore del 

servizio,lo stesso fornisce, il servizio di raccolta domiciliare di materiale ingombrante.  

Art. 53 Riduzioni tariffarie 

1. Per le utenze non stabilmente attive previste dal comma 659 della L . 1477 cel 27 dicembre 2013 la 

tariffa è ridotta per un importo massimo del 30% a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione da 

soggetti residenti, o iscritti all’A.I.R.E del Comune che abbiano dimora per più di 6 mesi all’anno all’estero o in 

altro Comune italiano, e che vengano utilizzate nel corso dell’anno per una durata non superiore a 6 mesi 

l’anno e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l’alloggio in locazione, in comodato o 

in uso gratuito.  

2. Nelle zone in cui la raccolta è effettuata una volta a settimana, sia per le utenze domestiche sia per 

quelle non domestiche, il tributo è dovuto in misura del 50% della tariffa da determinare mentre nel caso di 

mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti la Tari è dovuta nella misura massima del 20%; mentre 

se in una zona non è effettuata la raccolta, la Tari è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa; 

3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni 

di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o 

di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. 

4. Le agevolazioni e/o riduzione non sono cumulabili in capo allo stesso contribuente per lo stesso locale. 

Si applica quella più favorevole al contribuente. 

 

Art. 54 Agevolazioni, contributi, esenzioni, esclusioni sulla tariffa 

1. Ai sensi dell’art. 1 comma 660 della L. 147/2013 per leagevolazioni, contributi ed esenzioni sul tributo 

comunale specificamente previste dal Comune, sono coperte in bilancio da autorizzazioni di spesa che non 



possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio e la relativa copertura è assicurata da 

risorse provenienti dalla fiscalità generale del comune stesso. 

2. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non 

comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro 

natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:  

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti 

attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;  

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle 

superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, 

gradinate e simili;  

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine 

elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;  

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per 

restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di 

inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione;  

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;  

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;  

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché 

impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli 

automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di 

servizio e dal lavaggio.  

3.  Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione 

originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o 

da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa 

dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire 

l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.  

4.  Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze 

totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno 



solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele 

dichiarazione. 

5. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario 

conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di 

ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali 

riguardanti organi di Stati esteri.  

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

quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali 

non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 4, al 

cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. L’esclusione deve 

essere richiesta annualmente dall’interessato che avrà l’onere entro il mese di gennaio dell’anno 

successivo di presentare al Comune i documenti giustificativi (Mud, fatture) che dimostrino di aver 

personalmente avviato al recupero nell’anno di riferimento con impresa specializzata a ciò abilitata. 

Spetta inoltre al contribuente dimostrare la quantificazione della superficie in cui vengono prodotti 

esclusivamente o prevalentemente rifiuti speciali. 

Non sono in particolare, soggette a tariffa:  

a) le superfici adibite all’allevamento di animali;  

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o 

forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e 

simili depositi agricoli;  

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del 

direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di 

radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti 

affetti da malattie infettive.  

6. Relativamente alle attività precedentemente indicate, qualora sia documentata una contestuale 

produzione di rifiuti urbani o rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati o di 

sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia 

sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è 

calcolata forfetariamente nella misura del 70%. Spetta in questo caso al contribuente dimostrare, con 



documenti giustificativi (Mud, Fatture) di aver personalmente avviato al recupero i rifiuti speciali 

nell’anno di riferimento con impresa specializzata a ciò abilitata. 

7. E’ riconosciuta alle utenze domestiche il cui reddito netto sia inferiore al minimo vitale in base ai 

componenti il nucleo familiare convivente, come determinato nell’anno precedente dalla Regione 

Autonoma della Sardegna, un’agevolazione pari al 30% calcolata sull’intera tariffa.  

Per poter beneficiare dell’agevolazione l’utente è tenuto a presentare annualmente entro il mese di 

gennaio dell’anno cui si riferisce il tributo pena decadenza dal diritto, un’autocertificazione su 

modello predisposto dagli Uffici comunali attestante il possesso dei requisiti con i redditi percepiti 

nell’anno precedente l’anno al quale l’agevolazione si riferisce. 

Le risorse necessarie a garantire la copertura delle minori entrate, sono stanziate nel bilancio di 

previsione, nella parte spesa con uno stanziamento corrispondente. Per ogni agevolazione concessa 

l’Ufficio è tenuto a verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente avvalendosi della 

collaborazione degli istituzioni competenti qualora ravvisi delle attestazioni non veritiere. 

 

Art. 55  Riscossione 

1. Ai sensi dell’art. 1 comma 688 della L. 147 del 27 dicembre 2013 Il tributo e l’addizionale provinciale in 

deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il 

versamento del tributo e dell’addizionale provinciale, è effettuato in n° 3 rate posticipate(luglio-settembre –

novembre) oppure alternativamente in un’unica soluzione entro il mese di novembre dello stesso anno in cui si 

riferisce il tributo; 

2. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro 

recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza 

ordinaria.  

3. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell’avviso bonario stesso, da postalizzare 

almeno 30 giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L’eventuale mancata 

ricezione dell’avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del 

contribuente stesso l’onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.  

4. Le variazioni nelle caratteristiche dell’utenza che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, 

possono essere conteggiate nell’avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero 

con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.  



6. Ai sensi dell’art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all’emissione delle bollette o 

all’effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia 

inferiore a 12 euro, salvo quanto previsto al comma 7. La somma di cui sopra s’intende comprensiva di tributo 

provinciale.  

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero di cui all’art. 12 del presente 

Regolamento. 

8. Le variazioni nell’utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario 

dell’anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali 

variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell’art. 19.  

9. Il tributo comunale per l’anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente 

postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato F24 con i codici tributo ministeriali. 

Art. 56  Controlli 

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 ovvero a enti di gestione di servizi 

pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante 

personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni.  

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, 

l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.  

3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e 

nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:  

a)  l’invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree 

scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);  

b) l’invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;  

c) l’invito all’amministratore di condominio di cui all’art. 1117 del codice civile  o al soggetto responsabile del 

pagamento previsto dall’art. 5 comma 4 e dall’art. 7 comma 3 a trasmettere l’elenco degli occupanti o 

detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale 

integrato  con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.  

4. Dell’esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di 



restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso 

termine, l’utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l’annullamento o la 

rettifica della comunicazione inviata.  

5. Ai fini dell’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte 

o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all’attivazione delle procedure di allineamento tra 

dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie 

assoggettabile al tributo quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal 

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

Art. 57  Norme finali 

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernente la Tari, si 

applicano le disposizioni di legge in vigore in quanto compatibili. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l’art. 1 L. 147 del 27 dicembre 2013nonché sull’art. 9 bis D.L. 

47/2014 convertito con L. 80/2014 e sulla base del D.L. 4/2015 e ss.mm.ii.. 



 

 

TABELLE 

Tabella  

Quadro esemplificativo delle variazioni d’ufficio più ricorrenti 

Tipologia 

informazione 

Casistica Termini della modifica  

Decesso/Emigr

ato 

Titolare del tributo con casa in affitto con 

almeno due occupanti 

Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti 

presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed 

aggiornato il numero dei componenti 

Decesso/Emigr

ato 

Titolare del tributo con casa in affitto con 

un solo occupante 

Il tributo viene intestato al proprietario dell’immobile 

come immobile a disposizione 

Decesso/Emigr

ato 

Titolare del tributo con casa in proprietà 

con almeno due occupanti 

Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o 

ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia 

ed aggiornato il numero dei componenti 

Decesso 
Titolare del tributo con casa in proprietà 

con un solo occupante 

Il tributo viene intestato “agli eredi di ” in attesa che gli 

stessi vengano definiti come casa a disposizione  

Emigrato 
Titolare del tributo con casa in proprietà 

con un solo occupante 

Il tributo rimane intestato alla stessa persona come 

casa a disposizione  

Decesso/Emigr

ato 

Non titolare del tributo Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo 

familiare 

Decesso 

Titolare del tributo in qualità di proprietario 

nei casi previsti dal Reg. comunale 

Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario 

ovvero viene intestato “agli eredi di …….” in attesa che 

gli stessi vengano definiti 

Decesso 

Titolare del tributo di attività non 

domestica 

Trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte 

viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla 

variazione 

Nascita 
Tutti i casi di utenze domestiche Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo 

familiare 

Immigrato 

Se in casa di proprietà (se nuovo immobile 

serve recuperare i dati catastali) 

Si intesta l’utenza (residenza) e si definisce la 

composizione del nucleo familiare (con recupero di 

eventuali dati già precedentemente inseriti per lo 

stesso immobile) 

Se in casa in affitto (normale) Si intesta l’utenza del luogo in cui è dichiarata la 

residenza e si definisce la composizione del nucleo 

familiare (con recupero di eventuali dati già 



precedentemente inseriti per lo stesso immobile) 

Variazioni di 

residenza 

In via generale Modifica e aggiornamento dei ruoli sia sulla 

provenienza sia sulla destinazione 

TABELLA UTENZE NON DOMESTICHE PER COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI 



 

TABE��A RIFIUTI URBA�I 

 

 

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

02. Campeggi, distributori carburanti  

03. Stabilimenti balneari  

04. Esposizioni, autosaloni  

05. Alberghi con ristorante  

06. Alberghi senza ristorante  

07. Case di cura e riposo  

08. Uffici, agenzie, studi professionali  

09. Banche ed istituti di credito  

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

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

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

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto  

14. Attività industriali con capannoni di 
produzione  

15. Attività artigianali di produzione beni specifici 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  

17. Bar, caffè, pasticceria  

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

19. Plurilicenze alimentari e/o miste  

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  

21. Discoteche, night club  
 



 
4� S��� rifiuti urba�i ai se�si de��’art� 184� c���a 2� de� Decret� �egis�ativ� 3 apri�e 2006� �� 152#  
a) i rifiuti d��estici� a�che i�g��bra�ti� pr�ve�ie�ti da ��ca�i e �u�ghi adibiti ad us� di civi�e abita&i��e'  

b) i rifiuti ��� peric���si pr�ve�ie�ti da ��ca�i e �u�ghi adibiti ad usi diversi da que��i di cui a��a �ettera a) 
de� prese�te c���a� assi�i�ati da� c��u�e ai rifiuti urba�i'  

c) i rifiuti pr�ve�ie�ti da��� spa&&a�e�t� de��e strade'  

d) i rifiuti di qua�u�que �atura � pr�ve�ie�&a� giace�ti su��e strade ed aree pubb�iche � su��e strade ed 
aree private c��u�que s�ggette ad us� pubb�ic� � su��e spiagge �aritti�e e �acua�i e su��e rive dei c�rsi 
d'acqua'  

e) i rifiuti vegeta�i pr�ve�ie�ti da aree verdi� qua�i giardi�i� parchi e aree ci�iteria�i'  

f) i rifiuti pr�ve�ie�ti da esu�a&i��i ed estu�u�a&i��i� ���ch* g�i a�tri rifiuti pr�ve�ie�ti da attivit+ 
ci�iteria�e diversi da que��i di cui a��e �ettere b)� e) ed e) de� prese�te c���a�  

TABE��A S�STA��E ASSI�I�ATE AI RIFIUTI  URBA�I 
 
S��� assi�i�ate ai rifiuti urba�i� ai se�si de��’artic��� 3 de� prese�te reg��a�e�t�� �e segue�ti s�sta�&e#  
, rifiuti di carta� cart��e e si�i�ari'  
, rifiuti di vetr�� vetr� di scart�� r�tta�i di vetr� e crista���'  
, i�ba��aggi pri�ari  
, i�ba��aggi sec��dari qua�i carta� cart��e� p�astica� �eg��� �eta��� e si�i�i purch* racc��ti i� f�r�a 
differe�&iata'  
, c��te�it�ri vu�ti (fusti� vu�ti di vetr�� p�astica� �eta���� �atte� �atti�e e si�i�i)'  
, sacchi e sacchetti di carta � p�astica� f�g�i di carta� p�astica� ce���pha�e� cassette� pa��ets'  
, acc�ppiati di carta p�astificata� carta �eta��i&&ata� carta adesiva� carta catra�ata� f�g�i di p�astica 
�eta��i&&ati e si�i�i'  
, fra��e�ti e �a�ufatti di vi�i�i e sugher��  
, pag�ia e pr�d�tti di pag�ia'  
, scarti di �eg�� pr�ve�ie�ti da fa�eg�a�eria e carpe�teria� truci��i e segatura'  
, fibra di �eg�� e pasta di �eg�� a�che u�ida� purch* pa�abi�e'  
, ritag�i e scarti di tessut� di fibra �atura�e e si�tetica� stracci e .uta'  
, fe�tri e tessuti ��� tessuti'  
, pe��e e si�i�i , pe��e'  
, g���a e caucci/ (p��vere e ritag�i) e �a�ufatti c��p�sti preva�e�te�e�te da ta�i �ateria�i � c��e 
ca�ere d'aria e c�pert��i'  
, resi�e ter��p�astiche e ter�� , i�dure�ti i� ge�ere a��� stat� s��id� e �a�ufatti c��p�sti da ta�i 
�ateria�i'  
, i�b�ttiture� is��a�e�ti ter�ici e acustici c�stituiti da s�sta�&e �atura�i e si�tetiche� qua�i �a�e di vetr� 
e di r�ccia� espa�si p�astici e �i�era�i e si�i�i'  
, ��quette� �i���eu�� tappe&&erie� pavi�e�ti e rivesti�e�ti i� ge�ere'  
, �ateria�i vari i� pa��e��i (di �eg��� gess�� p�astica e si�i�i)'  
, fra��e�ti e �a�ufatti di stucc� e di gess� essiccati'  
, rifiuti di �eta��i ferr�si e �eta��i ��� ferr�si e ��r� �eghe'  
, �a�ufatti di ferr� e tip� pag�ietta �eta��ica� fi�� di ferr�� spug�a di ferr� e si�i�i'  
, �astri abrasivi'  
, cavi e �ateria�e e�ettric� i� ge�ere'  
, pe��ic��e e �astre f�t�grafiche e radi�grafiche svi�uppate'  



, scarti i� ge�ere de��a pr�du&i��e di a�i�e�tari� purch* ��� a��� stat� �iquid�� qua�i scarti di caff0 scarti 
de��'i�dustria ���it�ria e de��a p�astifica&i��e� partite di a�i�e�ti deteri�rati a�che i�scat��ati � 
c��u�que i�ba��ati� scarti deriva�ti da��a �av�ra&i��e di frutta e �rtaggi� casei�a� sa�se esauste e si�i�i'  
sgra�atura e di trebbiatura e si�i�i)� c��presa �a �a�ute�&i��e de� verde �r�a�e�ta�e'  
, residui a�i�a�i e vegeta�i pr�ve�ie�ti da��'estra&i��e di pri�cipi attivi'  
, access�ri per �’i�f�r�atica�  
 
S��� a�tres1 assi�i�ati ai rifiuti urba�i� ai se�si de��’art� 2� �ett� g)� D�P�R� 15 �ug�i� 2003� �� 254� i 
segue�ti rifiuti pr�d�tti da��e strutture sa�itarie pubb�iche e private� che sv��g��� attivit+ �edica e 
veteri�aria di preve�&i��e� di diag��si� di cura� di riabi�ita&i��e e di ricerca ed er�ga�� �e presta&i��i di 
cui a��a �egge 23 dice�bre 1978� �� 833#  
, rifiuti de��e cuci�e'  
, rifiuti da rist�ra&i��e dei reparti di dege�&a ��� i�fettivi'  
, vetr�� carta� cart��e� p�astica� �eta��i� i�ba��aggi�  
, rifiuti i�g��bra�ti  
, spa&&atura e a�tri rifiuti ��� peric���si assi�i�ati ag�i urba�i'  
, i�du�e�ti e �e�&u��a ����us�'  
, gessi �rt�pedici e be�de� ass�rbe�ti igie�ici� ��� dei dege�ti i�fettivi  
, pa����i�i pediatrici e i pa������i�  
, c��te�it�ri e sacche de��e uri�e'  
, rifiuti verdi�  
 

 

TABE��A RIFIUTI SPECIA�I 

S��� rifiuti specia�i ai se�si de��’art� 184� c���a 3� de� Decret� �egis�ativ� 3 apri�e 2006� �� 152# 
a) i rifiuti da attivit+ agric��e e agr�,i�dustria�i� ai se�si e per g�i effetti de��'art� 2135 c�c�'  

b) i rifiuti deriva�ti da��e attivit+ di de���i&i��e� c�stru&i��e� ���ch* i rifiuti che deriva�� da��e attivit+ 
di scav�'  

c) i rifiuti da �av�ra&i��i i�dustria�i'  

d) i rifiuti da �av�ra&i��i artigia�a�i'  

e) i rifiuti da attivit+ c���ercia�i'  

f) i rifiuti da attivit+ di servi&i�'  

g) i rifiuti deriva�ti da��a attivit+ di recuper� e s�a�ti�e�t� di rifiuti� i fa�ghi pr�d�tti da��a 
p�tabi�i&&a&i��e e da a�tri tratta�e�ti de��e acquee da��a depura&i��e de��e acque ref�ue e da 
abbatti�e�t� di fu�i'  

h) i rifiuti deriva�ti da attivit+ sa�itarie'  
 


