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PREMESSA

L’imposta unica comunale, di seguito denominata IUC, istituita con legge n.147 del
27.12.2013, 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 di seguito regolamentata, si compone:
- IMU: imposta municipale propria, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di

immobili, escluse le abitazioni principali.
- TASI: componente riferita ai servizi indivisibili dei comuni, a carico sia del possessore

che dell’utilizzatore dell’immobile.
- TARI: tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
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PARTE PRIMA

Disciplina generale della IUC

Articolo 1 – Disciplina dell’imposta unica comunale “IUC”

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.
446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell’imposta Unica
Comunale “IUC”, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

2. Per quanto concerne l’IMU si rinvia alle disposizioni di legge e al regolamento
comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 20.06.2012.
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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Le norme del presente regolamento, adottato ai sensi degli artt.52 e 59 del Decreto
Legislativo 15.12.1997 n.446, istituisce e disciplina la componente TARI dell’Imposta
Unica Comunale “IUC” prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013
(legge di stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione
dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la
sua applicazione.

2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente
regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668
dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

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

5. Il tributo è corrisposto a integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
urbani, quantificati annualmente nel Piano Finanziario.

Articolo 2 - Articolazione del Tributo

1. Ai fini dell’applicazione del tributo le utenze sono suddivise in:
a. domestiche
b. non domestiche

Articolo 3 - Decorrenza dell’obbligazione tributaria

1. L’obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei locali o delle aree soggetti
al tributo.

2. L’obbligazione tributaria cessa l’ultimo giorno del mese in cui termina
l’occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la
dichiarazione di cessata occupazione ai sensi e nei termini del successivo articolo 14.

3. In caso di dichiarazione di cessazione presentata oltre i termini previsti dal presente
regolamento, il tributo è dovuto fino a 90 giorni prima della data di presentazione della
dichiarazione, salvo che per lo stesso immobile l’obbligazione tributaria sia già stata
assolta da un altro contribuente. In tali casi la cessazione può essere disposta d’ufficio.

4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno
solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di
proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

Articolo 4 – Superficie degli immobili

1. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, art.1 Legge 27.12.2013,
n.147 (cooperazione tra i comuni e l’Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la
superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (utenze domestiche) iscritte o
iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella
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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 rifiuti solidi e urbani e della TARES.

2. Per le altre unità immobiliari (utenze non domestiche), la superficie di commisurazione
del tributo, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si
formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non
assimilati, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi
produttori a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla
normativa vigente.

3. La superficie calpestabile, quale base imponibile del tributo, è determinata considerando la
superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali,
escludendo i balconi e le terrazze. Le scale interne sono considerate solo per la
proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria
catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato
iscritto all’Albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la
superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali
costruzioni in esse comprese.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a
seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

5. La superficie calpestabile complessiva dell’unità immobiliare, come determinata ai sensi
del comma 3, deve essere distinta in base alle destinazioni d’uso dei locali, a cui
corrisponde specifica categoria di produzione potenziale di rifiuti.

6. 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. Le
variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio

7. 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 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.

Articolo 5 – Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all’applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree
scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali:
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- locali tecnici quali centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori, locali

contatori;
- locali destinati a celle frigorifere, forni per panificazione, i forni e le cabine di

verniciatura, gli altiforni, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione;
- le superfici su cui insistono stabilmente botti, serbatoi, silos, cisterne;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto

non utilizzati, in quanto oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, restauro o
risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od
autorizzazioni, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori e fino alla data
di fine lavori o alla data di inizio dell’occupazione (se antecedente); la manutenzione
ordinaria e straordinaria non ha titolo di esclusione;
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- locali o porzioni degli stessi con altezza inferiore a 1,5 metri;
- i locali adibiti all’allevamento di animali;
- la parte di superficie degli impianti sportivi riservata di norma ai soli

praticanti, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi
diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro e simili;

- i locali stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti
ovvero dove avvengono produzioni a ciclo chiuso;

- per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi
ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi
delle vigenti disposizioni, a condizione che il produttore specifichi nella planimetria
allegata alla dichiarazione le superfici sulle quali vengono prodotti, e ne dimostri
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

- i locali inerenti ambulatori e poliambulatori pubblici;
- i locali dichiarati inagibili o inabitabili da autorità competenti;
- aree scoperte adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree su cui insiste l’impianto di

lavaggio degli automezzi, per il solo spazio del lavaggio; le aree visibilmente adibite
in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio;
ferma restando l’imponibilità dei locali della stazione e l’area della proiezione al
suolo della pensilina.

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di
esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande,
terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell’art. 1117 del codice civile non detenute o
occupate in via esclusiva.

d) gli edifici destinati a culto pubblico, di religioni riconosciute, con esclusione
dall’esenzione degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli
del culto in senso stretto;

e) i locali occupati da organizzazioni di volontariato regolarmente iscritti nel registro

regionale.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella

dichiarazione originaria o di variazione e direttamente rilevabili in base ad elementi

obiettivi o ad idonea documentazione.
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TITOLO II – TARIFFE

Articolo 6 - Utenze domestiche – Determinazione dei coefficienti

1. Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche si utilizzano i seguenti coefficienti:

Numero componenti

del nucleo familiare
Coefficiente Ka Coefficiente Kb

1 0,84 1,00

2 0,98 1,80

3 1,08 2,30

4 1,16 2,60

5 1,24 2,90

6 o più 1,30 3,40

Articolo 7 - Utenze domestiche - Numero di occupanti

1. Per le utenze domesticherelativamente all’abitazione di residenza si applica la tariffa
corrispondente al numero di occupanti del nucleo familiare del contribuente, individuato
nel numero di soggetti coabitanti risultanti dagli elenchi dell’anagrafe del Comune di
residenza anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica.

2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa
è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti per ogni singolo
nucleo familiare esistente.

3. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione dai soli residenti nel Comune di Montà, a
condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di
variazione indicando l’abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non
voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del
Comune, ai fini del calcolo della tariffa, verrà assegnato d’ufficio il numero di 1 (uno)
componente familiare.

4. Nel caso di abitazioni di proprietà di non residenti nel Comune di Montà, ai fini del
calcolo della tariffa, verrà assegnato d’ufficio il numero di 2 (due) componenti familiari.

5. Nel caso di abitazioni utilizzate da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che rimangano a
loro disposizione, verrà assegnato d’ufficio quale parametro il numero 1
(uno)componente familiare.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio
dell’anno di riferimento; per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni
intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall’anno seguente.

7. Per le abitazioni private accatastate nella categoria A, non utilizzate, vuote da arredi e
materiali di qualsiasi natura e prive di allacciamenti ai c.d. servizi di rete (acqua, energia
elettrica, gas, telefono, ecc.), qualora tali circostanze siano tempestivamente dichiarate e
supportate da idonea documentazione, il tributo è calcolato per la sola quota fissa,
applicando il coefficiente Ka relativo ad un componente familiare.
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Articolo 8 - Utenze domestiche – Pertinenze

1. Per le sole utenze domestiche, costituiscono pertinenza di ogni abitazione, gli
immobili, dichiarati come tali dallo stesso contribuente, classificati nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’abitazione.

2. Alle pertinenze, così come definite dal precedente comma 1, il tributo è calcolato per la
sola quota fissa, applicando il coefficiente Ka relativo ad un componente familiare.

Articolo 9- Utenze Non Domestiche - Classificazione delle categorie
omogenee ed

individuazione dei coefficienti di produzione potenziale

1. Le utenze non domestiche sono articolate in categorie caratterizzate da omogenea
potenzialità di produzione di rifiuti, per ciascuna delle quali sono individuati i seguenti
coefficienti per la determinazione della quota fissa (kc) e della quota variabile (kd) del
tributo:

Categoria
DPR

158/1999

Categoria
Tares

Descrizione categoria coefficiente
Kc

coefficiente
Kd

1 101 Musei, biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 0,51 4,20
2 102 Campeggi, distributori carburanti 0,80 6,55
3 103 Stabilimenti balneari 0,38 3,11
4 104 Esposizioni,autosaloni 0,43 3,55
5 105 Alberghi con ristoranti 1,33 10,93
6 106 Alberghi senza ristoranti 0,91 7,49
7 107 Case di cura e riposo 0,95 7,82
8 108 Uffici, agenzie, studi professionali 1,13 9,30
9 109 Banche ed istituti di credito 0,58 4,78
10 110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,cartoleria,ferramenta, e altri beni direvol i 1,11 9,12
11 111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,52 12,45
12 112 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico,fabbro,elettricista, parrucchierie) 0,72 7,50
13 113 Carrozzeria, officina, elettrauto 0,92 7,55
14 114 Attività industriali con capannoni di produzione 0,43 7,50
15 115 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 7,50
16 116 Ristoranti, trattorie, osterie,pizzerie 4,84 39,67
17 117 Bar, caffè, pasticceria 3,64 29,82
18 118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,38 19,55
19 119 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,61 21,41
20 120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 49,72
21 121 Discoteche, night club 1,04 8,56

2. L’assegnazione delle singole utenze non domestiche alle suddette categorie è effettuata
con riferimento al codice ATECO dell’attività risultante dall’iscrizione nei registri
della CC.I.AA. oppure da quanto denunciato ai fini I.V.A. o, in assenza di tali
informazioni, all’attività effettivamente svolta e indicata dal contribuente nella
dichiarazione.

3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo
compendio
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4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell’ambito degli stessi locali o aree
scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall’una o
dall’altra si applicheranno i parametri relativi all’attività prevalente, quale risulta
dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le
attività economiche non incluse esplicitamente nell’elenco saranno inserite nella
categoria tariffaria con più similare produttività potenziale di rifiuti.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività
economica o professionale alla superficie a tale fine utilizzata è applicata la tariffa
prevista per la specifica attività esercitata.

6. Per le utenze non domestiche gli immobili non utilizzati, vuoti da arredi e materiali
di qualsiasi natura e privi di allacciamenti ai c.d. servizi di rete (acqua, energia
elettrica, gas, telefono, ecc.), qualora tali circostanze siano tempestivamente
dichiarate e supportate da idonea documentazione, il tributo è calcolato per la sola
quota fissa (Kc).

Articolo 10 - Tariffa giornaliera

1. La misura della tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale del
tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50%.

TITOLO III – RIDUZIONI

Articolo 11 – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze

domestiche

1. La quota variabile è ridotta del 10% per le utenze domestiche così come individuate al
comma 1 dell’art.7 del presente regolamento che provvedono a smaltire in proprio gli
scarti compostabili mediante il compostaggio domestico, con effetto dal 1° gennaio
dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza. Con la presentazione
di tale istanza il contribuente autorizza altresì il comune a provvedere a verifiche, anche
periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di
entrata in vigore del tributo per la suddetta comunicazione si terrà conto di quella
presentata per la tassa rifiuti solidi urbani.

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

Articolo 12 - Utenze non domestiche – Riduzioni per avvio
al recupero

1. Il tributo è ridotto, per le utenze non domestiche del 10% della sola quota variabile per
chi avvia rifiuti al recupero, in base alla effettiva quantità di rifiuti assimilati avviati al
recupero, rispetto alla propria produzione potenziale di rifiuti; la riduzione è
determinata applicando la seguente formula:
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Quantità di rifiuti assimilati avviati al
10% * quota variabile del tributo *

Quantità di rifiuti potenziale

ove:
- per “quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero” (esclusi gli imballaggi
secondari e terziari) verrà considerato ai fini del presente calcolo un valore
massimo pari alla quantità di rifiuti potenziale;
- per “quantità di rifiuti potenziale” si intende la quantità ottenuta moltiplicando
la superficie dell’attività assoggettata al tributo ed il coefficiente Kd della classe
corrispondente.

2. Per ottenere tale riduzione, il contribuente titolare di utenza non domestica deve
presentare, entro il 31 marzo, la relativa richiesta, allegando copia della
documentazione e dei formulari, in cui sono specificate le quantità di rifiuti
effettivamente avviate al recupero nell’anno precedente, distinte per tipologia, con
indicazione dei soggetti che hanno effettuato le attività di recupero.

3. A seguito di verifica da parte dell’Ufficio della documentazione di cui al comma
precedente, l’eventuale riduzione spettante viene determinata a consuntivo e comporta
il rimborso o la compensazione all’atto di successivi pagamenti del tributo.

Articolo 13 – Utenze non domestiche - Riduzione per produzione di rifiuti
speciali non assimilati.

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti
speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono
soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente.

2. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si
formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l’individuazione di
quest’ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all’intera superficie su cui
l’attività viene svolta il 30% di abbattimento della superficie stessa.

3. L’esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che
provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella
dichiarazione di cui al successivo art. 14 ed a fornire idonea documentazione
comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità
delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di
trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata
indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali , la esenzione di cui al
comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione
nella dichiarazione.

Articolo 14 - Riduzioni in funzione delle modalità di svolgimento del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le
utenze che si trovano nelle zone in cui non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani,
differenziati ed indifferenziati.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento
del servizio di gestione dei rifiuti per più di 15 giorni o di effettuazione dello stesso in
grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio



Pagina 14

per più di 15 giorni per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti
organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità
sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.

TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE,

CONTENZIOSO

Articolo 15 - Dichiarazione

1. Sussiste l’obbligo di dichiarazione nei seguenti casi:

a. inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione;
b. variazione degli immobili posseduti, occupati o detenuti;
c. verificarsi o venir meno dei presupposti per il riconoscimento delle

riduzioni,agevolazioni ed esenzioni previste dal presente regolamento;
d. nel caso di decesso del contribuente, da parte dei familiari conviventi, dei co-

obbligati o degli eredi dello stesso;
e. cessazione del possesso, dell’occupazione o della detenzione.

2. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno
successivo al momento in cui si verificano le condizioni di cui al comma 1. Decorso inutilmente
tale termine l’ufficio provvede ad inserire l’utenza secondo i dati in suo possesso desumibili
dagli archivi comunali ( anagrafe comunale, catasto, concessioni, licenze,…)

3. 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

4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi,
sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso
ammontare del tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita
dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data del
verificarsi della variazione.

5. La dichiarazione è presentata sui modelli predisposti dall’Ufficio Tributi, e deve comunque
contenere i seguenti elementi:
a. dati identificativi del soggetto occupante o detentore dei locali ed aree, incluso il codice

fiscale e la partita IVA se posseduta;
b. i dati catastali identificativi dell’immobile;
c. l’ubicazione (toponomastica con numerazione civica interna ed esterna);
d. superficie;
e. l’indicazione delle destinazioni d’uso delle superfici delle singole unità immobiliari (codice

ATECO per le utenze non domestiche, ai fini dell’individuazione della categoria ai sensi del
art.10);

f. per le unità immobiliari censite in catasto con categoria D o E, le superfici calpestabili
con le rispettive destinazioni d’uso (codice ATECO per le utenze non domestiche, ai fini
dell’individuazione della categoria ai sensi del art.10);

g. la data di inizio del possesso, occupazione o detenzione
h. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, regolarmente firmata, può essere presentata:
a. direttamente presso l’Ufficio Tributi del Comune;
b. quale documento informatico firmato digitalmente ed inviato all’indirizzo mail di

posta certificata del Comune dalla casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
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c. quale documento informatico firmato digitalmente ed inviato all’indirizzo mail di
posta certificata del Comune dalla casella di posta elettronica ordinaria del dichiarante;

d. a mezzo posta, inviata con raccomandata A/R, allegando fotocopia del documento
d’identità del dichiarante (in corso di validità);

e. a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità del dichiarante (in corso di
validità);

f. a mezzo posta elettronica, all’indirizzo mail di posta certificata del Comune, con
scansione del documento firmato in originale e scansione del documento d’identità del
dichiarante (in corso di validità).

6. In sede di prima applicazione, si considerano valide tutte le superfici e tutti i dati dichiarati o
accertate ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti e del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES). Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle
banche dati a disposizione dell’ente e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite
richieste presentate agli utenti.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione per cessazione dell’occupazione il
tributo non è dovuto per le annualità successive alla cessazione stessa se il contribuente dimostra
di non aver continuato l’occupazione , la detenzione o il possesso dei locali e delle aree
ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di
recupero d’ufficio.
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Articolo 16 - Versamento

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai
contribuenti inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per
tributo comunale e tributo provinciale.

2. Il versamento è effettuato in numero 3 rate, con scadenza entro il giorno 16 nei mesi di
giugno, settembre e dicembre.

3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il versamento del tributo comunale è effettuato tramite modello di pagamento unificato

di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997.
5. Il versamento del tributo non è dovuto qualora l’importo da pagare non superi la cifra di

3,00 euro.
6. Nei casi di variazioni, che incidono sulla determinazione del tributo, intervenute

successivamente all’emissione degli inviti di pagamento di cui al comma 1, si
provvederà all’invio di successivi inviti al pagamento con scadenze fissate con apposito
provvedimento del funzionare responsabile del tributo.

Articolo 17 - Funzionario responsabile del tributo

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo TARI 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.

3. 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'art. 2729 c.c.

Articolo 18 – Accertamento

1. L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto
passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di
decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è
stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica.

2. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di
pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31
dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di
accertamento per omesso o insufficiente pagamento.

3. L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute
per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in
unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di
inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e
degli ulteriori interessi di mora.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive
all’intervenuta definitività.
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5. Non si dà luogo ad accertamento se l’importo totale dovuto è inferiore all’ammontare previsto
dal Regolamento per la disciplina delle Entrate Comunali.

Articolo 19 – Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica
la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non
superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il
ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se
applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di
ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli
immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al
duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

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

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 17, comma
2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione
amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente
comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se,
entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del
contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni
amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.

Articolo 20 – Riscossione Coattiva

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L.296/2006 smi, il diritto dell’ente locale a riscuote il tributo si
forma nel momento in cui è divenuto definitivo l’accertamento , che si verifica con il decorso di

- 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni
tributarie;

- 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
- 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente

impugnata.
2. Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i

termini sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse
coattivamente mediante ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile
1610 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.
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Articolo 21 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il
termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il
diritto alla restituzione.

2. Non si da luogo al rimborso di importi uguali o inferiori all’importo previsto dal Regolamento
per la disciplina generale delle entrate comunali.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 22 – Vigenza

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

Articolo 23 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale
e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

Articolo 24 - Disposizione transitoria

1. Il comune o l’ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione
e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
interni e della TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.



Pagina 19

PARTE TERZA

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA TASI

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Presupposto impositivo della TASI

Articolo 3 – Base imponibile della TASI

Articolo 4 – Aliquote della TASI

Articolo 5 – Soggetto attivo del tributo

Articolo 6 – Soggetto passivo del tributo

Articolo 7 – Decorrenza della TASI

Articolo 8 - Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 9 – Detrazioni – Riduzioni – Esenzioni

TITOLO III
DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Articolo 10 – Dichiarazione

Articolo 11 - Modalità di versamento

Articolo 12 – Scadenze di versamento

Articolo 13 – Funzionario responsabile

Articolo 14 – Accertamento



Pagina 20

Articolo 15 – Rimborsi

Articolo 16 – Riscossione coattiva degli importi dovuti al Comune

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 – Normativa di rinvio

Articolo 18 – Efficacia del regolamento



Pagina 21

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1.Il presente Regolamento disciplina, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52
D.Lgs. 446/1997 s.m.i., l’istituzione e l’applicazione dal 01 gennaio 2014, nel Comune di
Montà del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell’art. 1, comma
639 L. 147/2013, una delle componenti dell’Imposta unica comunale riferita ai servizi in
particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

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

Articolo 2 – Presupposto impositivo della TASI

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati,
ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’Imposta
municipale propria (IMU), ad eccezione dei terreni agricoli.

Articolo 3 – Base imponibile della TASI

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’IMU, di cui all’articolo
13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 e smi.

Articolo 4 – Aliquote della TASI

1. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio

comunale, adattata ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, può ridurre

l’aliquota fino all’azzeramento o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli:

a) la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può

essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre

2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di

immobili;

b) per il 2014, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille;

c) per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti

stabiliti al punto a) e b), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a

condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari

ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 06.12.2011, n.201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.201, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da
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generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento

all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili

d) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6

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

l’aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;

Articolo 5 – Soggetto attivo 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.

Articolo 6 – Soggetto passivo del tributo

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari
assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in
solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l’unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di
un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 30%
dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui all’art. 4. La
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della
stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria
deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del
bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

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

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i
servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di
uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori,
fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 7 – Decorrenza della TASI

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è
protratto il possesso.

2. Per quanto riguarda l’utilizzatore dell’immobile, l’obbligazione decorre dal giorno in cui ha
avuto inizio l’occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di
cessazione dell’occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto
obbligato.
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3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è
computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione
tributaria.

Articolo 8 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

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

TITOLO II

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 9 – Detrazioni – Riduzioni - Esenzioni

1. Con la deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al
precedente art.4, il Comune può stabilire l’applicazione di detrazioni relativamente alle
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del
decreto legge 06 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n.214, ai sensi del comma 677 dell’art. 1 della legge n.147 del 27.12.2013

2. Con la deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al
precedente art.5, il Comune può stabilire l’applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai
sensi del comma 679 art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 smi, nei seguenti casi:
a. abitazioni con unico occupante;
b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non

continuativo, ma ricorrente;
d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi

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

3. Sono esentanti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti,
nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai
consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali.

4. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’art.7 , c.1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del
D.Lgs. 504/92 s.m.i; ai fini dell’applicazione della lettera i) resta ferma l’applicazione delle
disposizioni di cui all’art. 91 bis del D.L. 24.01.2012, n.1, convertito , con modificazioni, dalla
legge 24.03.2012, n.27 s.m.i.

5. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 677 e 679 dell’art. 1 della legge
n.147 del 27.12.2013 che contengono le disposizioni di cui ai precedenti commi 1-2, oppure
altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni,
riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle
detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni
normative di riferimento.
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TITOLO III

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Articolo 10 – Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni (modalità, termini)
concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. e dell’IMU, in quanto compatibili,
valgono anche con riferimento alla TASI.

3. Le denunce presentate ai fini dell’applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI,
in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell’applicazione della
quota d’imposta dovuta dall’occupante.

4. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare
dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano
regolarmente e correttamente iscritte presso l’Ufficio del territorio

5. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai
cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano
regolarmente e correttamente iscritti presso l’Ufficio del territorio, ovvero ancora che
usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d’imposta.

Articolo 11 – Modalità di versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
(modello F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle
unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione
civica la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di
cui al comma precedente.

3. Ai sensi dell’art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con
arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per
eccesso se superiore a tale importo.

4. L’imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
5. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare

di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che l’imposta
sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento;

6. L’importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 3,00, da intendersi come tributo
complessivo da versare in via ordinario su base annua da ciascun soggetto passivo. Se
l’ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l’importo dovuto in
acconto può essere versato cumulativamente con l’importo dovuto a saldo.
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Articolo 12 – Scadenze di versamento

1. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI
e alla TASI.

2. Fatta salva la possibilità per il Comune di prevedere scadenze diverse nell’ambito del
provvedimento di determinazione delle tariffe e della aliquote annue, il versamento della TASI è
effettuato, per l'anno di riferimento 2014, in numero due rate, con scadenza entro il giorno 16
nei mesi di giugno e dicembre.

3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Articolo 13 – Funzionario responsabile

1. Il comune, ai sensi dell’art.1, comma 692 L.147/2013, 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.

Articolo 14 – Accertamento

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione,
l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del
codice civile.

2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione, si applica
l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100,00 per cento
al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del
tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta
giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00

6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso,
interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e
degli interessi.

7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.

8. Non si dà luogo ad accertamento se l’importo totale dovuto è inferiore all’ammontare previsto
dal Regolamento per la disciplina delle Entrate Comunali.
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Articolo 15 –Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta, il rimborso delle
somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da
quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da
comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di
rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.

3. Non si da luogo al rimborso di importi uguali o inferiori all’importo previsto dal Regolamento
per la disciplina generale delle entrate comunali.

Articolo 16 – Riscossione Coattiva degli importi dovuti al Comune

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L.296/2006 smi, il diritto dell’ente locale a riscuote il tributo si
forma nel momento in cui è divenuto definitivo l’accertamento , che si verifica con il decorso di

- 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni
tributarie;

- 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
- 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente

impugnata.
2. Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i

termini sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse
coattivamente mediante ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile
1610 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.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla
L. 147/2013, di cui all’art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive
modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti
comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme

vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente

Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
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Articolo 18 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all’art. 3, comma 1 L.
212/2000, dal 1° gennaio 2014

2. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative

alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione


