
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 28
del 2610412016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Approvazione del Regolamento per I'applicazione dell'Imposta Unica
Comunale (IUC).

L'anno duemilasedici, addì ventisei del mese di aprile alle ore 9,30 nella sala delle
adunanze consiliari

Previa loosservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle dei sise.ri Presente Assenten:
l) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Componente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
O De Santis Onorato Componente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di TrocchioMariapalma Componente
l0) Cima Sandra Componente
11) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peppe Arcanselo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
15) di Manno Sergio Componente
16) Scalinei Antonio Comoonente
lî di Manno Giulio Cesare Componente
l8) Carnevale Franco Componente
l9) Conti Piereioreio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
2l) Fiorillo Mario Componente
22\ P aparello Maria Civita Componente
23) Parisella Luiei Componente
24) Antonelli Aooio Componente
25) Trani Giovanni Componente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente dott. Onorato
prosegue nellatrattazione del successivo punto all'ordine del giomo.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato I'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, in materia di potestà regolamentare
dei Comuni, in base al quale "Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazíone e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
sempliJìcazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentoto si applicano le
disposizioni di legge vigenti";

Dato atto che, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446,
come interpretato dall'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27,
cornma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa I'aliquota dell'addízionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3
D.Lgs. 28 settembre /998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro íl termine di cui sopra, hanno ffitto dal I" gennaio dell'anno di riferimento";

Richiamato I'art. 1o comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n.296, il quale a sua volta dispone che
<gli enti locali deliberano le tarffi e Ie aliquote relative ai tributi di loro competenza entro Ia data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effeno
dal I" gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tarffi e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno>;

Visto l'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Interno 28 offobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3l
ottobre 2015, n. 254, che prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione da parte degli enti locali dal 3l dicembre 2015 al3l marzo 2016;

Visto il parere favorevole espresso dalla Confererua Stato-Citta ed autonomie locali nella seduta del 18
febbraio 2016 in merito all'ulteriore differimento dal 3 I marzo 2016 al 30 aprile 201 6 del termine per
I'approvazione dei bilanci di previsione 2016 da parte dei comuni;

Visto I'art. l, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. t47, il quale,a decorrere dal lo gennaio 2014,
ha disposto I'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il
possesso di immobili el'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate:
I'Imposta Municipale Propria (IM[D, di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si
articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti:

Viste la deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del l0 luglio 2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, applicato nell'anno 2014, e la deliberazione
di Consiglio comunale n. 116 del 22 dicembre 2014 con la quale il suddetto Regolamento è stato
modificato, con efficacia dal lo gennaio 2015;

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla Legge
30 dicembre2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016);



Considerato che appare necessario procedere alla ridefinizione del Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale, a seguito delle innovazioni sostanziali apportate dalla Legge di stabilità;

Ritenuto opportuno continuare ad adottare un unico regolamento disciplinante I'Imposta Unica
Comunale, nelle sue tre componenti, così strutturato:

- CAPTTOLO A - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC);
- CAPITOLO B - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU);
- CAPITOLO C - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI);
. CAPITOLO D - TRIBUTO COPERTURA COSTI SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI (TARI);

Considerato che la suddetta scelta trae origine dall'impianto normativo che, al comma 682 dell'art. 1
della Legge2T dicembre2013 n. I47, prevede espressrimente I'adozione di un unico regolamento IUC
contenente disposizioni riguardanti la TARI e disposizioni riguardanti la TASI, ai commi 684 e 685
disciplina in maniera unitaria la dichiarazione IUC, al comma 692 individua la figura del Funzionario
Responsabile IUC, ai commi dal 693 al 702 detta disposizioni comuni concernenti I'attività di
accertamento ed il sistema sanzionatorio applicabile ai tributi ricompresi nella IUC;

Considerato, altresì, che la scelta di adottare un unico regolamento risponde alla necessità di
semplificazione dell'azione amministrativa e, contestualmente, all'esigenza di agevolare la platea dei
contribuenti, fomendo loro uno strumento che racchiuda I'intera normativa regolamentare di riferimento;

Visto l'art. 13, coÍrma 15 del D. L. n. 20I/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 che sancisce
I'obbligo, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, di inviare tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine
di cui all'art. 52, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per I'approvazione del bilancio di previsione; il mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini previsti è sanzionato con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti;

Visto I'art. 13, comma 13-bis del D. L. n.20112011, convertito nella Legge n.21412011 che stabilisce la
necessità, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, di inviare le deliberazioni di approvazione delle aliquote
e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014,la quale stabilisce le modalità per la trasmissione
telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle
aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

Visto I'art.42 del D. Lgs. l8 agosto 2000,n.267 riguardante le attribuzioni del Consiglio comunale e
I'art. 48 dello stesso D. Lgs. n.26712000 concernente le competenze della Giunta municipale;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del Settore 2 in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile,
emesso dal responsabile del Settore 2, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2
lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1,lett. d), del D. L. 10 ottobre 2012,n.
I74, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre20l2,n.2l3) del D. Lgs. n. 267/2000;



Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, prot. n. l0669lAdell'11 marzo 2016:

Visto I'art. I del Decreto del Ministro dell'Interno lo marzo 2016, pubblicato sullaGazzettaUfficiale 7
maîzo 2016, n. 55, che prevede I'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione da parte degli enti locali dal 31 manzo 2016 al30 aprile 2016;

Visto i pareri favorevoli della Commissione Bilancio, espressi nelle sedute del 4 marzo 2016 e del 20
aprile 2016;

Tenuto conto della relazione dell'assessore al Bilancio - Tributi - Contenzioso Daniela De Bonis come si
evince dalla trascrizione allegata al presente verbale, parte integrante e sostanziale;

Con votazione unanime favorevole,
DELIBERA

Per i motivi in narrativa che di seguito s'intendono integralmente richiamati:

l. Di approvare il Regolamento per I'applicazione dell'Imposta Unica Comunale(Iuc), istituita
dall'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che, allegato alla presente deliberazione, ne
costifuisce parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che il regolamento avrà efficacia dal lo gennaio 2016, in base a quanto disposto dall'art.
52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 della Legge
23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448;

3. Di dare atto che il presente regolamento sostituisce il precedente Regolamento per I'applicazione della
IUC approvato, per I'anno 2014, con deliberazione n. 50 del 10 luglio 2014 e modificato, òon efficacia lo
gennaio 2015, con deliberazione n. I l6 del 22 dicembre2015;

4. Di dare atto che il regolamento dowà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma l3-bis D.L.6 dicembre 20ll n.201. convertito. con
modificazioni, in Legge 22 dicembre20ll n.214.

Indi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art.
134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ed ii..



Comune di Fondi
Latina

Settore N. 2 Bílancío e Fínanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione Regolamento per lapplicazione
dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

PARERE DI REGOL/IRITÀ TECNICA

Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000, come modificati dal D. L. n. 174/2012 conv. in L. n.
213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, 8marzo20l6



Comune di Fondi
Latina

Settore N. 2 BíIancio e Fínanze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione Regolamento per lfapplicazione
dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

PARERE DI REGOL/IRTTÀ CONTABILE

Ai sensi degli articoli 49,147 cornma 2letterac\ e 147 bis del D. Lgs. n.26712000, come modificati dal D. L. n.
174/2012 conv. in L. n.2l3l2Ùl2, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi. 8 marzo 2016
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COMUNE DTFONDI
( Provincia di Latina )

Regolamento per ltapplicazione della

IMPOSTA UNICA COMUNALE
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CAPTTOLO A - L'TMPOSTA UNrCA COMUNALE (IUC)

Art. 1. A - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA ED AMBITO DI

APPLICITZIONE

1. A decorrere dal 1o gennaio 201,4 è istituita in tutti i Comuni del teritorio nazíonale I'Imposta Unica

Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e

collegato alla loto n^tvr^ e valote e I'altro collegato all'erogazíone e alla fruizione di servizi comunali.

2. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà tegolamentare prevista dall'articolo 52 del

Decreto Legislativo 15 dicembre 7997, n. 446, disciplina l'apphcazione nel Comune di Fondi (I-T),

dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della

Legge n.747 del27 dicembre 2013.

3. Per quanto non previsto dal ptesente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

4. La ITJC si compone dell'imposta municipale propria GMq, di natwra patrimoniale, dovuta dal

possessore di immobili, escluse Ie abitazioti pdncipat, e di una componente riferita aí sewizi, che si

articola nel tributo per i servizi indivisibili (IASI), a catlco sia del possessoîe che dell'utilizz^toîe

dell'irnmobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché

dalf'uttltzzatore e dal suo nucleo farli.lThare, ad eccezione di quelle classifi.cate nelle categorie catastali

A/7, A/8 e Af9, e nella tassa sui rifiuti CIARD, destinata a frnanziate i costi del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti, a carlco dell'utilizzatore.

5. Nel Capitolo A del presente Regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono

comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capitoli B, C e D del presente Regolamento

vengono invece regolamentate le specifiche discipline che carattenzzano ciascuna delle componenti

della IUC.

Aît. 2. A - SOGGETTO ATTryO

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Fondi pT) relativamente agli immobili la cui superficie

insiste, interamente o prevalentemerite, sul suo territorio.

Art. 3. A - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per

I'esercizio di ogru attività organizzattva e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i prowedimenti

afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.



Art. 4. A - DICHIARAZIONE

1. Le modalità ed i tetmini per la ptesentazione della dichiarazione sono disciplinate all'interno dei

capitoli riguardanti le singole enftate tributarie.

Art .5.A-ACCERTAMENTO

1. Ai fini della vedfica del cotetto assolvimento degli obbfuhi tributari, il funzionario responsabile può

inviare questionari al contribuente, richiedete dati e notizie a uffici pubblici owero a enti di gestione di

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

tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preawiso di almeno sette giomi.

2. In caso di mancata colTaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione,

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

civile.

3. Il Comune procede alla rcttfrca delle dichiaraziori incomplete o infedeli o dei parznli o ritardati

versamenti, nonché all'accettamento d'ufficio delle omesse díchiatazioti o degli omessi versamenti,

notificando al contdbuente, anche a mezzo posta con raccomandata cofl awiso di ricevimento, un

apposito awiso motivato.

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

catasto gdilizio utbano, può consideraîe come superficie assoggettabile alla TARI quella pad all' 80 per

cento della supetficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al decreto

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

5. Gli awisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, à peîl. di decadenza, entro il

31 dicembte del quinto anno successivo a quello in cui Ia dichianzione o il versamento sono stati o

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

sanzioni amministrative tributarie, a norm" degL articoli 76 e 1.7 del Decreto Legislativo 18 dicembre

7997,n. 472, e successive modificazioni.

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

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

non conosciuto né dcevuto dal conftibuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo

che quest'ultimo non ne ríproduca il contenuto essenziale. Glt awisi devono contenere, altresì,

I'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere lnformazioni complete in merito all'atto

notifi.cato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è

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

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

cui effettuare il telativo pagamento. Gli ar,'visi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune

per la gestione del tributo.



7. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di awiso quando I'impoto dello stesso per

imposta, sanzione ed intetessi non supera i 30,00 euro, esclusa I'ipotesi di dpetuta violazione degli

obblighi di versamento del tributo.

Art. 6. A - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del

trenta per cento di ogru importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogru ipotesi di

mancato pagamento nel termine previsto. Per i versamenti effettuati con un ritardo non supetiote a

novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un

ritardo non superiote a quindici giorni, la sanzione, olfte alle riduzioni pteviste per il rawedimento dal

corruna 1 dell'atticolo 13 del decreto legislativo 18 dicembte 1997,n.472, se applicabili, è ulteriormente

ddotta ad un importo pan ad un quindicesimo per ciascun giomo di ritatdo. La sanzione non è invece

apphcata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionado diverso

da quello competente.

2. In caso di omessa ptesentazione della dichiatazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al200

pet cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo

non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'arttcolo 20

del ptesente Regolamento entro il termine di sessanta gorni dalla notifica dello stesso, si applica la

sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ddotte ad un terzo se, entro il termine pet la proposizione

del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della

sanzione e degli interessi.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontate del tributo deve avvenire, a pena di

decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessalavtolaziote.

7. La misur^ ^rrnu degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre

2006, n. 296, è stabilita in misuta pan al tasso legale vigente al 1" gennaio di ciascun anno d'imposta, sia

per i pro'u'vedimenti di accertamento che di rimborso.

Art. 7. A - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'att. 50 della L.27/12/1,997, n.449 si applica all'imposta unica comunale I'istituto

dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento comunale in materia

emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/ 1997.



Art. 8. A - RISCOSSIONE COATTM

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'awiso di cui al precedente art. 5.4, entro il termine di 60

grorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle

normative vigenti.

2. La notjftca del relativo titolo esecutivo awiene, a pena di decadenza, entîo il 31 dicembre del terzo

anno successivo a quello in cui I'awiso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma

763, det7aL.296/2006,

Art. 9. A - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle sofiune versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine

di cinque anni dal giomo del versamento, oweto da quello in cui è stato acceîtato il diritto alla

restituzione. Il dmborso viene effettuato entro centottanta giotni dalla data di presentazione

dell'istanza.

2. Sulle soîilne rimbotsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'art. 6. A, cornma7, del

presente Regolamento, con maturazione giomo per giomo e con decortenza dal giorno in cui gli stessi

sono divenuti esigibili.

3. Per le somme versate in eccedenza, dietro ístanza, il contribuente, può richiedere la compens^zíone,

anche per anni diversi, nell'ambito dei tributi ricompresi nella IUC. Le sofirne oggetto di

compensazione non sono produttive di ultedori interessi.

4. Non sono eseguiti rimbotsi per importi pad o inferiori alla soglia fissata per ogni singolo tributo

disciplinato dal presente Regolamento.

ART. 10. A - R.ATETZZ,ITZIONE ATTI IMPOSITIYI

1. La nteizzazione degli accertamenti emessi per ogni singolo tributo, non oggetto di riscossione

coatdva, poftà essere ripartito fino ad un massimo di 72 rate mensili di pari importo. Sull'importo delle

soÍrne dtlazionate sono dovuti gli interessi al saggio legale con maturazione giorno per giomo.

Art. 11. A - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

7. Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi alta disposizione

regolamentafe con esse in contfasto.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2076.

3. Il ptesente Regolamento si adegua automaticamente alle modificaziori della normaivantzionale e

comunitaria.

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel ptesente Regolamento si devono intendere fattt a\

testo vigente delle norme stesse.



5. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo

possesso, si svolga nel dspetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone

fisiche, ai sensi del D.Lgs 196 del 2003 e successive modifiche ed integtazioni.

6. Il presente Regolamento recepisce integralmente i principi, dettati dalla Legge 27 luglto 2000 n.272,

in materia di tutela dei diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

7. Copia del presente Regolamento, a norrna dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n. 247, sarà. tenuta a

disposizione del pubblico, nonché pubblicato sui siti ufficiali, affinché possa esseme presa visione.



CAPITOLO B - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art.1. B - OGGETTO

1. Il presente Capitolo disciplina l'appltcazione dell'imposta municipale propria - IMU, di cui al D.Lgs n.

23 del 74 mano 2077 ed al D.L. n. 207 del 6 dicembre 2077 convertito con la Legge n. 214 del22

dicembte 2077 e successive modificazioni.

Aît.z. B - ISTITUZIONE DELLTIMPOSTA. PRESUPPOSTO

1. A decorrere dall'anno 2072, è istituita limposta municipale propda - IMU.

2. Ptesupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbdcabili e di tereni agricoli siti nel

territorio del Comune.

Art. 3. B - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietado, il titolare di dfuitto reale di

usufrutto, uso, abitazione, enfi.teusi e superficie di fabbricati, tereni ed aree edificabili. Nel caso di

concessione di aree demaniali, soggetto passivo e' il concessionario. Per gli immobili, concessi in

Locazione frnanziat:ra, soggetto passivo e' il locatario a decorrerc dalfa data della stipula e per tutta la

duata del conftatto.

Art. 4. B - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. In deroga all'art.28, I'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze

della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali

continuano ad applicarsi I'aliquota ridotta eIa detnzione stabilite ai comma 7 e 70 del D.L. 201/2011.

Si intendono assimilate ex lege ad abitazione principale le unità di cui allafi. 13 comma 2 D.L.

207/2077, owero:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse quelle u.rirzate da

studenti universitad soci assegnatan, a;nche in deroga al requisito della residenza anagraftca;

b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro

delle inftastrutíre 22 apdle 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 746 del24 giugno 2008;

.) Ia casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di pror,'vedimento di separazione legale,

annullamento, scioglimerì.to o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ai soli fini

dell'applicazione dell'imposta municipale propria, I'assegnazione della casa coniugale al coniuge,

disposta a seguito di prowedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o



cessazj.one degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto

di abitazione. Il soggetto passivo IMU è esclusivamente I'assegnatat:to, mentre il coniuge non

assegnatario, anche se proprietario dell'abitazione, per intero o per quota, non sarà tenuto al

lrersamento dell'imposta, ove dovuta;

d) I'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,

posseduto, e non concesso in locazione, dal petsonale in servizio pemanente appartenente alle

Forze atlna:te e alle F-orze di polizia ad otdinamento militate e da quello dipendente delle Foze

di polizia ad ordinamento civile, nonché dal petsonale del Corpo nazior'.ale dei vigili del fuoco,

e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000,

n. 739, dal personale appatenente alla caîflera prefetttzia, per il quale non sono richieste le

condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafrca;

") 
dal 2015, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel

territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati

nei rispettivi Paesi di tesidenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Itaha, a condizione che

non risulti locata o data in comodato d'uso.

2. Pet abitazione principale si intende I'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come

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

risiedono anagraftcarr;Lente.

3. E equiparata al|'abitazione pdncipale, previa dichianzione, I'unità immobiliare posseduta a titolo di

ptoptietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce permanentemente la residenza in istituto di

ricovero o sanitario, a condizione che la stessa non risulti locata a titolo oneroso. Allo stesso regime

dell'abitazione sono sottoposte le eventuali pertinenze.

4.Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classifi.cate nelle categorie

catastal;.C/2,C/6 eC/7 nella misura massima di un'unità petinenzíale per ciascuna delle categorie

catastali indicate, anche se isctitte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Si considerano altresì

pertinenze, le unità immobiliari, anche se distintamente iscritte in Catasto, ubicate fino alla distanza

massima di un chilometro dall'abitazione principale.

Art. 5. B - FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricai, fatta eccezione per quelli classificati nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato dal soggetto passivo ai patenti in linea retta

entro il primo grado che li uttlizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia

registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraftcamente nonché

dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato il fabbdcato concesso in comodato: il

beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltte al fabbdcato concesso in comodato
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possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propna abitazione pdncipale, ad eccezione

delle unita abitative classifi.cate nelle categorie catastali A/1., A/8 e A/9; il soggetto passivo deve

attestare il possesso dei suddetti requisiti, a pera^ di decadenza, mediante la presentazione della

dichiarazione prevista dalT'afi. 11. B del presente regolamento.

Art. 6. B - AREE FABBRICABILI

1. Per la sussistenza della edificabilità dell'area, come questa risulta definita dall'art. 2, cornma 1, lettera

b), del D.Lgs n. 504 del 30 dicembte 7992 come richiamato dall'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201 del 6

dicembre 2077 convertito con la Legge n.274 del22 dicembre 2077 e, come chiarito dall'art. 36 comma

2 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 convertito con Legge n. 248 del 4 agosto 2006,1a stessa è da

considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale

adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozíone di strumenti

attuativi del medesimo.

2. Alla scopo di ridure al massimo I'insorgenza di contenziosi, il Comune determina, mediante atto

deliberativo del Consiglio Comunale, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali di

riferimento in comune commercio delle atee fabbricabili site nel territorio del Comune.

3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come

stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs n. 504 del 30 dicembre 7992 come richiamato dall'art. 73

cornma 3 del D.L. n.201del 6 dicembrc2011 convertito con la Legge n.214 del22 dicembre 2011,

non si fa luogo ad accertamento del loto maggiore valore, nel caso in cui I'imposta dovuta per le

ptedette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli di riferimento

stabitti ai sensi del comma precedente. La disposizione si applica anche per i casi di w'lrzzazione

edificatoria , di demolizione dei fabbricati , di interventi di recupero di cui alf'art.5, comma 6, del D.Lgs

n. 504 del30 dicembre 7992 corne richiamato dall'art. 13 comma 3 del D.L. n.201. del 6 dicembrc 201.1

convettito con la Legge n. 274 del22 dicembre 2011.

4. Qualota il contribuente abbia dichiarato aree fabbricabili in misura superiore avaloÀ predeterminati

ai sensi del comma 2, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza

d'imposta versata a tale titolo.

Aft. 7. B - FABBRICATI SENZA RENDITA

1. Pet i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categode catastali "senza rendita" F/2,F/3 eF/4,í

fabbricati censiti al Catasto Teteni con qualità "Ente lJrbano" per i quali risulta effettuato il tipo

mappale senza dat corso al relativo accatastamento ed i fabbricati comunque presenti sul teritorio

nazionale, in corso di costruzione anche se non iscritti in catasto, I'imponibile IMU è calcolato sulla



base dei valori unitari medi per ffietro cubo di costruzione, così come determinati, con atto deliberativo

del Consiglio Comunale, periodicamente e per zofie omogenee.

Aft. 8. B - FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non

wtJLzzai,limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, con obbligo di

rclatrva comunicazione ai fini dell'apphcazione dell'IMU.

2. L'lr,aglbiltà o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbncato diroccato, pericolante,

fatiscente e sirnile), superabile non con interventi di manutenzione ordinana o straordinaria, bensì con

interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione sdrlizia ai sensi dell' art. 3.

comma 1,lett. c) e d) del D.P.R. n. 380 del6 giugno 2001.

3. Si considerano tuttavia inagibili o inabitabili, sempreché non ut)bzzati, gli immobili sottoposti ad

intervento di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 380 del 6

giugno 2007 rcgolaffiente autonzzato dagli uffici competenti del Comune per il periodo che va dalla

data di intzto lavori alfa data di ultimazione degli stessi oppure, se antecedente, fino alla data in cui il

fabbricato è comunque utllizzato.

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con divetsa

destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accett^to:

a) mediante penzia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a catico del

posses sore interessato dell'immobile;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva. Il Comune si riserva di verificare Ia

veridicità di tale dichianzione.

6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1, ha decorrenza dalfz data in cui è accertato, lo stato di

inabitabilità o di inagibilità owero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene tesa dal

conftibuente e pfesentata all'Ufficio IMU.

Art. 9. B - TERRENI AGRICOLI

1. A decortere dall'anno 2076,1'esenzione dall'imposta prevista dalla letteta h) del comtna 1 dell'aticolo

7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei cdteri individuati dalla

circolare del Ministero delle frnanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento otdinario n.

53 alla Gazzetta Uffrciale t 747 del 18 giugno 1993.

2. Sono, altresì, esenti i tereni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti

agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004

ptevidenza agncola, indiFendentemente dalla loto ubicazione.

" 
drgh imprenditori

n. 99. iscritti nella
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3. Per i terreni divetsi da quelli individuati ai commi 7 e 2 del presente articolo, I'imposta è dovuta sul

valore catastale determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 13 del D. L. n. 207 del6 dicembre 2011

convertito con la Legge n. 274 del22 dicembte 2077 e successive modifi.cazioni ed integrazioni. Per i

terreni di fatto incolti o con coltivazione diversa da quella risultante in catasto, va presentatz, all'Agenzia

del Territorio, opportun a vanaztone colturale.

Art. 10. B - CONTRATTI DTLOCAZIONE A CANONE CONCORDATO

1. Per i locatori che stipulano contratti di locazione in base all'accordo stipulato tra le Organizzazioti

sindacali degli inquilini e della ptoprietà nn/09 /2014, è applicata I'aliquota IMU più favorevole.

2. L'agevolazíone viene concessa in presenza di contratto di locazione sottoscritto, oltre che dai

contraenti, anche da una otgarizzazione sindacale della proprietà e da un'orgarizzazione sindacale degli

inquilini sottoscrittrici dell'accordo teritoriale.

3. L'aliquota più favorevole si applichetà per i contatti stipulati dal 23 /09 /2014.

4. Per l'appltcazione dell'aliquota agevolata, è obbligatorio presentare apposita richiesta con copia del

contratto di locazione.

5. Il contribuente è obbligato a denunciate all'Ente la rescissione e la rìsoluzione del contratto di

locazione.

6. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, I'imposta,

determinata applicando I'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al75 per cento.

Art. 11. B - DICHIARAZIONE

1. Si fa obbligo al contribuente, di presentate dichianzione nei seguenti casi:

a) apphcazione di riduzioni ed esenzioni;

b) Possesso di aree fabbricabili e di fabbricati, di cui agli artt. 5,6 e 7 del presente Regolamento,

con I'indicazione dei dati catastali e del valore imponibile;

.) costituzione di atti societari e gludtzian che ptoducano effetti traslativi o costitutivi di diritti reali

immobiliari (es.: locazione frnanziana, diritto di superficie, concessioni demaniali).

2. Le dichianzíoti di cui sopra devono essere consegnate o inviate all'Ufficio entro il termine del 30

grogrro dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto irúzío, o sono

intervenute variaziorri rilevanti ai fini della determin azione dell'imposta.

Aît . t2.B-VERSAMENTI

1. Il versamento delf imposta dovuta al Comune per I'anno in corso è effettuato in due rate di pari

impotto, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda tl76 dicembre, secondo le disposizioni dell'ar. 17
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dcl D. Lgs. 241, 6"1 ! ltrglio 1997 esclusivamente mediante wti\zzo del Modello F24, fatte salve le

divetse disposizioni di livello nazionale che dovessero anche successivamente intervenire.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli

altri.

3. Non si procede al vetsamento del tributo qualora I'impoto annuale dor,'uto non sia superiore ad euro

1.2,00.

4. Sulle somme dor.'ute per imposta norì versate alle ptescritte scadenze, si applicano gli interessi

moratori nella misura pan al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, calcolati con maturazione

giorno per giotno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Aft. TI. B - ATTryITÀ. DI CONTROLLO

1. Per I'accertamento, la riscossione, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le

disposizioni vigenti in materia di imposta mgficilale propria.

Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta eranale sono svolte dal comune al quale spettano

le maggiori soÍrne derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e

sanzioni.

2. ll funzronario responsabile, servendosi di ogru elemento e dato utle, ivi comptese le dichiarazioni di

cui al precedente art. 11, comma 1, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari,

vedfica le unità immobiliari possedute dal contribuente, rilevanti ai fini IMU, nel corso dell'anno di

imposta considetato e se riscontra che I'imposta dovuta non è stata versata in tutto od in parte, emette

"awiso di accertamento d'uffìcio" o "awiso di accertamento in tetdfica", con I'indicazione

dell'ammontate dell'imposta da corrispondere e I'aggiunta di sanzioni ed interessi previsti dalla legge.

3. Gti awisi di cui al precedente comma devono essere notifi.cati, anche ^ mezzo posta mediante

raccomand^ta con dcer,'uta di ritomo, a perr^ di decadenza, efltro il 31 dicembre del quinto anno

successivo a quello in cui la dichianzione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere

effettuati.
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CAPITOLO C - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 1. C - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la

detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili ad eccezione in ogni caso dei tereni

agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categode catastali A/1, A/B e A/9,

come definiti ai fini dell'imposta municipale propria.

2. Il tributo concorre aI ftnanziarnento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio

specificati dal successivo atticolo 6 del presente Regolamento.

Art.2. C - SOGGETTI PASSM

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al

tributo.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica

obbligazione tributaria.

3. Nel caso in cui I'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale

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

L'occupante versa la TASI in una misura pan al10% dell'importo complessivo. La restante parte è

cotrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

4. Nel caso in cui I'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione pdncipale,

escluse quelle classifi.cate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella

percentuale stabilita dal comune per I'anno 2015 ossia 9070.

5. 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 supetficie.

6. In caso di locazione finanziana, la TASI è dovuta dal locatario a decorere dalla data della

stipulazione e per tutta la dunta del contratto; per dutata del conftatto di locazione ftnanzíaria deve

intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al

locatore, comprovata dal verbale di consegna.

7. Nel caso di locali in multipropdetà 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 detentod, fermi restando nei

confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tdbutario riguardante i locali e

le aree in uso esclusivo.
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Art. 3. C - BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per I'applicazione dell'IMU di cui al D.L. n.20"1 del6

dicembre 201,1 convertito con la l,egge n. 214 del 22 dicembre 2017 e successive modificazioni ed

integraziori.

2. La base imponibile della 'IASI è ridotta del 50% per i fabbricati inagibili /nabitabir così come

disciplinato dall'art. 8. B del presente Regolamento.

Art. 4. C - DECORRENZA DEL TRIBUTO

1. L'imposta è dor.'uta pet anni solad proporzionaLmente alfa quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è

protratto il possesso; a tal ftne il mese dutante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici

giorni è computato per intero.

2. A ciascun" d"gl anni solari corrisponde un'autonoma obbhgazione tributatia.

Art. 5. C - SERVIZI INDIYISIBILI

1. Il Consiglio Comunale delibera I'individuazione dei servizi indivisibili e I'indicazione analitica, per

ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è ditetta.

2. Ai frfrr della determinazrone delle aliquote, i costi presi in considerazione pro-quota sulla base

dell'incidenza relaúva ad ogni servizio elencato al comma 1, sono ripartiti in base alle seguenti voci:

La determinazione di quest'ultima voce awerrà sulla base delle disposiziortt contenute all'art. 229 delD.

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 QUEL).

3. L'applicazione della TASI non può essere destinata alla copettura di costi relativi a servizi che

dsultano già essere coperti da altre forme di entrata a specifica destinazione o vincolate.

Art. 6. C - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DEr ilIMPOSTA

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.

2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decteto

legislativo n. 446 del7997, può ridurre I'aliquota fno all'azzeramento.
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3. La somma tra I'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superaîe, per ciascuna tipologia di

immobile, I'aliquota massima consentita dalla legge statale per I'IMU al 31 dicembre 2073, fissata al 10,6

per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'atticolo 13, coÍrna 8, del decreto legge 6 dicembre

2077, n. 201, convertito, con modifi.cazioni, dalla legge 22 dicembre 2077, n. 274, e successive

modificazioni,l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille .

5. Le aliquote della TASI vengono delibetate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del

cornîna precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia

e della destinazion" d.gL immobili.

6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n.296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono

essere vanate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione

dell'esetcizio cui le aliquote si dferiscono, con effetto dal 1" gennaio.

Art. 7. C - DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONT

1.Con la dehbenzione di approvazione delle aliquote della TASI , il Consiglio Comunale può stabilite

I'applicazione di riduzioti, deúrzioni ed esenzioni, ai sensi dell'art. 1 comma 679, 682 e 737 della Legge

27 dtcembre n. 747 e successive modificazioni ed integaziori.

Art .8.C-VERSAMENTI

1. La TASI è versata dirsff2rnsnle al Comune mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o

bollettino di conto coffente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto

Legislativo 9luglio 7997,n.241,approvato con apposito Decreto Ministeriale.

2. Il versamento deve essere effettuato tn n. 2 rate scadenti il giomo 16 dei mesi di grogro e dicembre.

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

4. Il pagamento deve essere effettuato con affotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore

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

5. Non si procede al versamento della tassa qualora I'importo annuale dor,'uto non sia superiore a 5,00

eufo.

Art. 9. C - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichianzione entro il termine del 30 grrrgro dell'anno successivo alla

data di inzio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata

anche da uno solo degli occupanti.

3. La dtclltaraztone, redatta su modello disponibile presso I'Ufficio Tributi comunale owero reperibile

nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino
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modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontate del tributo; in tal caso, la

dichianzione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le

predette modifi cazioni.

18



CAPTTOLO D - TRTBUTO COPERTURA COSTr SERVTZTO GESTTONE RrFrUTr (TARr)

Ar t .  1 .D-OGGETTO

1. Il ptesente Capitolo disciplina il tributo per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti CIARD di cui

alla Legge 27 dtcenbre 2073 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilendo condizioni,

modalità e obblighi strumentali per la sua applicaztone, in base al c.d. "metodo normalì22a111"

disciplinato dal D.P.R. n. 158 / 1999.

2. Per quanto non ptevisto dal presente tegolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Aît. 2. D - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta, e trasporto, per I'awio

al recupero, al ttattarnento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e le attività di spazzamento,

meccantzzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la sl'uotamento dei

cestini stradali, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, il prelievo, il trasporto e il

recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali dedvanti dalla manutenzione del verde pubblico e dei rifruti di

origine cimiteriale.

2.ll ser,'aio, impostato secondo cdteri di efficienza, efficacia ed economicità ed orientato ad

otttmizzare il recupero, il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti, si configura come di pubblico intetesse e

indifferibile svolto in regime di pdvativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Aît.3. D - NATURA DEL TRIBUTO

1. Il tributo comunale sui dfruti è destinato a coprire integtalmente i costi di investimento e di esercizio

relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio

2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai dfiuti specia[ al cui smaltimento prowedono a proprie

spese i telativi produttori comprovandone I'awenuto tîattamento in conformità alla normativa vigente.

Art.4.D-SOGGETTOATTM

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Fondi nel cui terdtorio insiste, interamente o

ptevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo. Ai fini della prevalenza si

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

2. Per tutti tali casi, il comune assume I'obbligo dt effettuazione del servizio di gestione dei Rifiuti

Urbani.
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ATt. 5. D - PRESUPPOSTO OGGETTIVO PER LTAPPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto oggettivo per I'apphcazione del tdbuto è I'occupazione, la detenzione o il possesso, a

qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di

produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati.

2. Ai firn del presente Capitolo si intende per:

1) locali: tutte le stÍutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato vetso

I'esterno, anche se flon conformi alle disposizioni utbanistico-edilizie;

2) aree scoperte: tutte le superfici prive di edifrci o di strutture edilizie, owero gh spazi circoscritti

da elementi fisici, non completamente chiudibili e comunque scoperti. Le aîee scoperte si

distinguono a seconda del tipo di utenza a cui accedono:

ù le aree scoperte delle utenze domestiche, compresi i posti auto non chiudibili, sono

esclusi dall'ambito applicativo del tributo;

b) le aree scoperte sono tassabili, in ossequio al combinato disposto di cui ai commi 3 e 4

dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, e secondo quanto precisato dall'art. 10

comma 3 del D.L. n. 35/2073, solo se costituenti utenze non domestiche o spazi

accessori rispetto ai locali delle utenze non domestiche, quando siano qualificabili come

"operative". Tali sono tutte le aree in cui viene esercitata direttamente attività

imprenditoriale, come, ad esempio, quelle dei distributori carbutanti, campeggi

stabilimenti balnean, discoteche all'apetto, zolae pet Ie openzioni di caricof scaico,

spazi pubblici o privati occupati da esercizi commerciali o u;lizzati per mostre o per lo

svolgimento di altre iniziative autonzzate.

3. La presenza di arredo o macchinari e la fornitura attiva, anche di uno solo, di pubblici servizi (idrico,

elettrìco, gas) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e

conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Pertanto, la presentazione di specifica e tempestiva

dichiarazione sarà indispensabile per beneficiate dell'esenzione prevista per le utenze non attive.

4. Per le utenze non domestiche la richiesta di esenzione per inopetatività ed assenza di occupazione è

concessa previa presentazione di dichiarazione integrata dal rilascio, da parte degli enti competenti, di

atti assentivi o autorLzzativi per I'esercizio di attività nell'immobile.

5. La maîcata u:1iz722ione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o I'intemrzione

temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione dal tributo.

Art. 6. D - SOGGETTI PASSM E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto da chiunque rcahzzí il ptesupposto oggettivo, con vincolo di solidarietà, tî^ i

componenti del nucleo fatr:rrharc o tra tutti coloro i quali usano in comune le superfici stesse.
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2. Il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle atee a titolo di propdetà, usufnttto, uso,

abitazione, superficie nei seguenti casi:

a. strhzzi di durata non supetiore a sei mesi nel cotso del medesimo anno solare;

b. locali tenuti a disposizione.

3. Nel caso di multipropdetà e di centri commerciali integrati (con riferimento ai complessi edilizi resr

unitari da collegamenti, passaggi ed accessi, intemi o coperti, e con la presenza di più utenze con

diversa tagione sociale) il responsabile del versamento del tributo è il soggetto che gestisce i servizi

comuni. Il tributo è dovuto per le supetfici sia di uso comune sia di uso esclusivo, fermo restando il

vincolo di solidarietà fra tutti coloro i quali siano occupanti, detentod o possessori di singole pati di

locali ed aree, sia per la parte di competenz a in via esclusiva sia per i locali e aree di uso comune. Per tali

situazioni si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

o le tariffe applicate per i locali ed atee in uso esclusivo, ai fini del calcolo del tdbuto, saranno

quelle più pertinenti con la tipologia di attività in essi esercitata;

o nel caso di centri commetciali integrati il tesponsabile del versamento del tdbuto presenta al

Comune ogni dichiarazione di variazione, entro il termine previsto dall'art. 28. D del presente

regolamento, in cui siano riportai i datt identificativi dell'occupante e del proprietario degli

spazi unlizzati in via esclusiva 
" 

d.gL spazi collettivi.

AÎt.7. D . ESCLUSIONI DALLIAMBITO APPLICATIVO DEL TRIBUTO

1. Sono ipotesi di esclusione quelle in cui, ai sensi della prassi ministeriale (C.M. 95/E deI22 grngro

7994),la fattispecie non dentra nell'ambito applicativo del tributo e, in quanto tale, non necessita di

essere preventivamente dichiatata, se non in virtu del rapporto collaborativo intercorrente fta il

contribuente e I'amministtaziote fnanzíana ai sensi dell'articolo 10 della Legge 212/2000.

2. Sono escluse dal tributo:

a. le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a civili abitaziont;

b. le atee comuni condominiali, di cui al|'art7777 del codice civile che non siano occupate o

detenute in via esclusiva quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo

collettivo:

c. i locali e le aree, o parte di esse, in cui si formano di regola, ossia in via continuativa e

ptaticamente esclusiva, rifiuti speciali non assimilatt e/o pericolosi, oppure sostanze escluse

dalla normativa sui rifiuti di cui all'art 185 del Dlgs. 752/2006, al cui smaltimento sono tenuti

a ptowedere a proprie spese i relativi produttori. Tali sono anche le superfici delle utenze

industriali, tipiche dell'opificio, in cui si svolge I'attività produttiva in senso stretto,

intendendosi come tale quella che geneta prevalentemente i c.d. rifiuti industriali;
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d. i lc-,cali e lc aree per i quali non sussiste I'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani

e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia santtaria,

ambientale o di protezione civile ovvero di pror,'vedimenti adottati dall'autorità giwdtziaria o

di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;

e. i locali tecnici al cui interno è preclusa la prcsenza umana;

f. le atee scoperte, pubbliche o private, adibite a parcheggio gtatuito per la clientela, pet i

dipendenti o pet la collettività in genere, di mera separazione dei flussi viabilistici, nonché

lasciate al libero transito dei veicoli o adibite a verde;

g. le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole in cui sono prodotti

esclusivamente rifiuti di origine naturale nunhzzabth dirs112rns11e nell'attività stessa;

h. le superfici delle scuole statali a cui si riferisce il contributo del MIUR ai sensi dell'art. 33 bis

del D.L. n" 248/2007 convertito in modificazioni nella Legge n.37/2008.

3. Le condizioni di esclusione debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze

escluse dal tributo, ai sensi del presente aîticolo, verrà applicato il tributo pet I'intero anno solare in cui

si è verificato il conferimento. oltre alle eventuali sanzioni.

Aft. 8. D . CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE DA

ASSOGGETTARE AL TRIBUTO

1. Per tutte le unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

2. Per gli immobili già dichiarati ai fini TARSU e TARES, il Comune assume, per I'applicazione del

ftibuto, la superficie già presente nella banca dati, ferma restando la potestà accertalva laddove

dovessero sussisterne i presupposti.

3. In caso di variaztotri o modifica che intervengano successivamente alla data di approvazione del

presente Capitolo, i soggetti passivi del tributo sono tenuti, contestualmente, a dichiatate sia la

superficie tassabile che quella catastale, indicando gli estremi catastali dell'unità immobiliare.

4. La superficie calpestabile dei locali è determinata, con riferimento ad ogni singola unità immobiliare

secondo i seguenti criteri:

o superficie utile netta (escluse murature esterne e tî^mezzature interne) di tutti i locali coperti,

suddivisa tra unità principali, pertinenze ed accessorie, direttamente o non ditettamente

collegate e con indicazione della classe catastale assegnata (4, B, C, D e E);

. sono escluse le superfici di quelle parti di fabbricati, nonutiilzzate, aventi rtn'altezza inferiore a

m. 1,50, e, per le sole abitaziori civili, le aree scoperte, pertinenziali o accessorie;

o i vani scala interni sono considerati una sola volta rispetto alla loro ptoiezione in pianta.
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5. La superfrcie delle aree scoperte è misutata in ragione del catattete dell'operatività di cui all'atticolo 5

del presente Regolamento.

6. La misurazione complessiva è arrotondata pet eccesso o difetto all'unità lnten (meuo quadrato) più

prossima.

Ar t .9 .D-ESENZIONI

1. Sono riconosciute le seguenti esenzioni dal tdbuto:

a. supedici adibite esclusivamente a luogo di culto, in senso stretto ed i locali accessori contetmini

e direttamente collegati;

superfici adibite ditettamente ed esclusivamente all'esercizio di attività sportiva da parte dei soli

praticanti, fermo restando I'imponibiJità di tutte le superfici accessorie aperte al pubblico oweto

destinate ad uso strumentale all'attività sportiva;

superfici di accesso alle aree di rifornimento carburante, nonché quelle in cui è preclusa I'attività

tipica dei disributori di etogazione a favore dei veicoli o liberamente tttlizzabili per lo

stazionamento dei mezzii

superfici delle attività sanitarie che, come attestato dal Direttore Sanitado della strutrura, sono

adibite a sale opetatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di radiologia, sale per le

terapie e la riabilitazione fi.sica, ed altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per

pazientt affettt da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti.

2. Le suddette esenztoru sono nconosciute previa presentazione di domanda degli interessati, da

presentatsi nel cotso dell'anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda.

ATt. 10. D - COSTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI E CRITERI DI

REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO

1. Il prelievo sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi

al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per tutte le attività rienftanti in esso.

2. I costi del servizio sono definiti ogru anno sulla base del Piano Finanziano approvato dal Consiglio

Comunale tenuto anche conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del

serrizio fomito.

3. Il Piano Ftnanziano viene redatto sulla base del consuntivo dell'ultimo anno regolamente chiuso e

dell'andamento del servizio dell'anno in cotso di svolgimento, con proiezione dei dati all'anno intero. In

esso vengono riportate eventuali modifiche, vanazioti o miglioramenti del servizio per I'anno a cui lo

stesso Piano si riferisce.

4. Nel Piano fnanziano sono dettagliatamente descritte le eventuali modifiche o migliorie apportate al

servizio, gli investimenti previsti e le modalità pet la loro copertura rispetto all'anno precedente.

b.

d.
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5. Al Piano Iìinanzialio dor,'ranno essere imputati eventuali differenze, a debito o a credito, riferite

all'ultimo Piano Finanzian<> consuntivato, ed altri costi di competenza comunale ed in particolare:

a. Lo scostamento tra il costo complessivo del servizio, dell'ultimo consuntivo, ed il gettito annuo,

defìnitivo, del tributo, al netto di maggiorazioni e addizionah, addebitato all'utenza;

b. gli eventuali crediti divenuti inesigibili;

c. I'introito di cui al contdbuto per le scuole statali ai sensi dell'articolo 33-bis del D.L. n.

248 / 2007 convertito in modifi ca zioni nella Legge n. 31, / 2008.

Art. 11. D - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a anffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde

un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Le tanffe si conformano alle disposizioni cofltenute nel D.P.R. 27 apnle 7999, n. 158 e nel D.L. 6

m^Ízo 2014, n.76, convertito dalla legge 2 maggjo 2074, e sono anche commisutate alle quantità e

qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superfrcie, in rcIazione agli usi e alla tipologia di

attività svolte.

3. Le tanffe sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale da adottatsi entro la data di

approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione ^pptovata entro il termine indicato al comma ptecedente, per disposizioni di legge,

ha effetto al 1" gennaio dell'anno di dferimento.

5. Qualora la dehbetazione non sia adottata enfto il termine di cui al precedente comma 4.,per I'anno di

competenza si applicano le tariffe, per ogni categorta, dell'ultima deliberazione validamente assunta dal

Consiglio Comunale.

Att.12. D - ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE ED ELEMENTI PER IL CALCOLO

7. Le tanffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del

costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai telativi ammortamend., e da una

quota variabile, rappoîta;t^ alle quantità di dfiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità

dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copernrra integrale dei costi di investimento e di

esetcizio, comptesi i costi di trattamento e smaltimento dei dfiuti.

2. Le tanffe sono articolate nelle fasce di:

^. vtenz^ domestica, che comptende i luoghi di civile abitazíone;

b.utenza non domestica, che comprende tutte le alÚe utenze, tra cui le comunità, le attività

commetciali, ar':gi71fi1, industriali, professionali e le attività produttive in genere,

eventualmente suddivise in piccole e medio-gtandi.
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3. La produzione di rifiuti presuntiva, riferibile alle utenze domestiche e non domestiche, è determinata

in base ai coefficienti d.i produttività, rispettivamente Kb e Kd, di cui alle tabelle allegate al D'P'R' 27

apnle 7999. n. 158 e deve risultare in linea con la produzione reale dell'anno precedente, fatti salvi

miglioramenti o vaÀaziord signifrcative eventualmente intewenute, da applicatsi secondo criteti

tazionald.

4. L'insieme dei costi, a cui dare copertlî^ attî^verso il tributo, risultanti dal piano ftnanziano

approvato, è dpartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo la percentuale di ptoduzione

di rifiuti delle due fasce, per quanto stabilito nella previsione di calcolo. I calcoli sono effettuati

moltiplicando le supetfici assoggettate al ftibuto, di ciascuna categoia, per il coefficiente Kb o I(d

assegnato, determinando la petcentuale di concorrenza, sul totale, di ciascuna delle due fasce.

5.Latanffa fi.ssa, di ogni categoria, determinata imputando le rispettive parti di costo è calcolata sulla

base dei relativi coefficienti, I{a per le utenze domestiche e I(c per le utenze non domestiche, secondo

le modalità di cui al D.P.R. n.1.58/99, e ̂ ppllc ta alle relative superfrci.

6. La determinazione puntuale dei coefficienti è fatta dal Consiglio Comunale nella delibera di

approvazione delle tanffe quale parte integrante e sostanziale.

Art. Ít. D - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. Il tributo è dovuto, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussiste il presupposto, ed è computato

a giorni.

2. L'obbligazione alla corresponsione del tributo decore dal giomo stesso in cui si realtzza rI

presupposto oggettivo sino all'ultimo giorno di permanenza del presupposto stesso.

3. Le dichiaraziori di inizio, di cessazione o di modifica evaÀazione devono essere presentate, secondo

la modulistica prevista e disponibile sul sito del Comune, entro il termine previsto dall'art. 28. D del

presente regolamento.

4. Le vanazioni intervenute nel corso dell'anno ptoducono effetti dal primo giorno in cui si verifica il

presupposto.

Art. 14. D - CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che wi hanno stabilito la propÀa tesidenza

anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune o

da vanazione successivamente intewenuta e regolanzzata presso I'Anagtafe stessa. Devono inoltre

essere dichiarate le pemone che, put non facendo parte del nucleo fam:liare, hanno dimora fissa presso

la medesima wtenz^ (colf, badanti, ecc.).

2. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti deve essere dichiarato il numero di

occupanti. In assenza di specifica dichiatazione si ptesume un numeto di occupanti pari a n. 4 unità.
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3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione dai propdetati residenti (seconde case) e per gli

utlLz,zi temporanei inferiod a sei mesi ed ogni altro caso analogo, in cui il soggetto passivo del tibuto è

il possessore, si assume cofiìe numero degli occupanti quello risultante dall'anagrafe dei residenti , fatta

salva la facoltà dell'utente di dichiatare i periodi di occupazione (comunque superiori ai sei mesi

nell'atco dell'anno solare per I'intestazione all'occupante) e il numero di occupanti nei diversi periodi.

4. Pet le cantine e le autorimesse non pertinenziah ad abitazioni, occupati, utihzzati o detenuti a

qualsiasi titolo, si applica la taiffa, prevista per le utenze non domestiche. Non sono considerati

pertinenziah al7'abitazíone, tutti i locali non individuati come tali nella visura catastale i quali non sorlo

collegabili alla abítazione dell'utilizzatoîe se collocati ad una distanza maggiore di Krn. 1.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la taÀffa è calcolata

con dferimento al numero complessivo degli occupanti I'alloggio e il titolare e responsabile del tributo è

uno degli intestatari della scheda famiglia con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti,

indipendentemente dal nucleo familiate di appartenenza.

6.Le utenze domestiche sono classificate, secondo quando previsto dal DPR 758/99, in sei categorie da

1 a 6 componenti e oltre, il nucleo familiare.

Art. 15. D - CLASSTFICTTZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

7.Le categorie delle utenze non domestiche sono quelle indicate nel D.P.R. n.158/99.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal precedente cofirna viene, di

norma, effetttata sulla base della classifi cazione delle attività economiche ATECO , adottzta dall'ISTAT,

relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza delT'atnvità

effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese nella precedente tabella sono associate alla categona di attività che presenta

maggiore analogSa o sotto il profilo della destinazione d'uso o della potenziahtà quantitativa e qualitativa

a produrre dfruti.

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

professionale, alla superficie a tal fine unlizzata è applicata Ia tznffa prevista per la specifica attività

esercitata.

5. Nelle unità immobiliari adibite ad impianti sportivi limitatamente ai gtandi spazi atúezzatt, quah ad

esempio gtadinate e tribune, copeîte o scoperte, il tributo è calcolato sui giorni di effettiva attlìzzazione

nelle modalità previste alf'art.17 cornma 7 del presente tegolamento. Il Responsabile del pagamento del

úibuto è obbligato a comunicare al Comune tutti i periodi di utilbzo, pet ogni anno solare, a

consuntivo dell'anno precedente e preventivati per I'anno in corso, entro il mese di gennaio. Sono

soggetti al tributo secondo le regole ordinade gli altri locali ed aree scopette fatte salve eventuali

mcluuoni dr cur al prciente Regolmento.
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Art. 16. D - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto pet il servizio di gestione dei rifruti delle istituzioni scolastiche statali (scuole

materne, elementad, secondarie inferiod, secondarie superiod, istituti d'arte e conservatod di musica)

resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dallaLegge 28

febbtaio 2008, n. 31).

2. Il costo relativo alla gestione dei rifruti delle indicate istituzioni scolastiche, in misua pan all.- somrna

attribuita al Comune ai sensi del comma precedente, è sotftatto dal costo, di cui al Piano Finanznno

che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art.17. D - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tdbuto si applica in base a tanffa giomaliera ai soggetti che occupano o detengono

temporaneamente, ossia per pedodi inferiori a 783 giorni nel corso dello stesso anno solate, con o

senza autorizz^ziorLe,locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2.Latanffa applicabile è determinat^rappott^ndo a giorno latanffa annuale relatova alla corrispondente

categona di attività non domestica aumentata del100o/o.

3. In mancanza della corispondente voce di uso nella classifrcazione contenuta nel presente

regolamento è applicata la tanffa della categoria tecante voci di uso analoghe per attitudine quantitativa

ef o quahtalva a produrre rifiuti ubani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiaraziote è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi

con le modalità e nei tetmini previsti pet la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

5. Al tributo giomaliero non si applicano riduzioni ed agevolazioni.

6. Il tributo giomaliero non è dovuto nei seguenti casi:

. occupazioni di aree scoperte peî un massimo di tre ore giornaliete;

o occuPazioni di aree pubbliche per il solo carico e scadco delle merci o per traslochi familiari

anche se di durata superiore a tre ore.

7. In occasione di marifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata, di particolare rilevanza qualt,

matifestazioni sportive, evend socio culturah, altre manifestazioni o sagre locali, con somminisúazione

di cibi e bevande, l'otgatizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di

raccolta e smaltimento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene

tutti gli oneri relativi. L'ufficio commercio comunale trasmette all'ufficio tributi copia delle licenze,

attottzzazioni o permessi di occupazione di suolo pubblico riguardanti eventi di ogru n firîa e specie,

con la sola esclusione di occupazioni per I'esercizio dei diritti civili e politici costituzionalmente garantiti

e per i banchetti di movimenti politici o di Assochzíont Onlus, comunque non eccedenti i 16 metri

quadrati, e sempre esclusa la somministrazione di bevande o alimenti. Il Comune, sentito il soggetto

gestore, in funzione del tipo di eventi e sentito lorgatizzatore, predispone idoneo preventivo di spesa
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da inoltratc agli orgarúzzatori. Il preventivo deve teneî conto di tutti i costi per la raccolta e

smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta dtffercnziata in uso, e degli

eventuali servizi agg;iuntivi di spazzamento del suolo pubblico per il ripristino del normale decoro,

anche delle atee limitrofe e confinanti la zona dell'evento che, eventualmente, ne fossero interessate. Il

pagamento degli oned viene tegolato ditettamente con I'ufficio tributi del Comune, che può richiedere

il pagamento anticipato, nella misura massima del7}o/o dei costi indicati nel preventivo di spesa. In ogni

caso gli eventi non previsti o comunque di particolare tilevanza o occasionali sono esclusi dalla

contabilrzzazione dei costi nel Piano Finanziarto e sono regolati da specifiche tariffe pubbliche definite

in accordo con il Comune.

B. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili,le disposizioni

del ptesente regolamento, compresa la magglotazione per i servizi indivisibili calcolata su base

giornaliera rispetto alle superfici assoggettate a tibuto.

Art. 18. D - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo

giornaliero, è applicato il tributo provinciale per I'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene

dell'ambiente di cui all'art.19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 7992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo

comunale, è applicato, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo complessivo del

tributo comunale ed è vetsato dal Comune all'Amministrazione Provinciale.

Art. 1.9. D - RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI AWIATI AL

COMPOSTAGGIO, EFFETTUATA DALLE UTENZE DOMESTICHE

1. È riconosciuta una riduzione del 20oh della quota variabile del tributo a favore delle utenze

domestiche che abbiano avwiato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'u':lizzo in proprio

del materiale prodotto.

2. La dduzione è riconosciuta previa presentazione di domanda degli interessati, unitamente alla

dichianzione di impegno a17a pranca di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a

disposizione dal Servizio Ttibuti ed avente valote dal giorno successivo alla ptesentazione dell'istanz^.

3. La Àduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le

condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il

compostaggio, I'utente è tenuto a dame imme.liata comunicazione al Servizio Tributi.

4. Il Comune potrà in ogni momento ptocedete alfzveÀftca della sussistenza dei tequisiti necessari per

il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevate il loro venir meno, procederà al recupero

retroattlvo J.l olblr,o, con applicazione delle sanzioni e degli interessi.
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Art.20. D - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche si applica una riduzione pari al75o/o della sola quota variabile della tariffa nei

seguenti casi:

a) abítaziont tenute a disposizione peî uso stagionale od altro uso, limitato e discontinuo,

comunque non superiore a 183 gtofni nell'anno solare;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,

all'estero, ad esclusione di quelli che già usufruiscono della riduzione dei due terzi del tributo di

cui al secondo comma dell'art. 9 bis del D.L.28 m^rzo 2074,n.47 conv. in Legge n.80/2014;

c) fabbricati rurali ad uso abitativo di cui al D. L. 30 dicembre 7993 n. 557 conv. Legge 26 gennaio

7994 n.133 e successive modificaziori.

2. Le suddette dduzioni sono riconosciute previa presentazione di domanda degli interessati, da

presentatsi nel corso dell'anno, con effetto dal giomo successivo a quello della domanda.

/afi.2L. D - RIDUZIONI PER IL CONFERIMENTO DIRETTO AL CENTRO DI

RACCOLTA

1. Nelle mote dell'awio della raccolta "porta a portatt e comunque fino al 31 dicembrc 2076, è

riconosciuta rrÍt^ riduzione della sola quota variabile della tariffa alle utenze domestiche, in grado di

comprovare il conferimento dfuetto al cenfto di raccolta comunale di un quantitativo di dfiuti solidi

urbani differenziati (catta, cartone, plastica e vetro), nella seguente misura:

o conferimento annuo maggiore di kg. 100 riduzione del2}oh

o conferimento annuo maggiore di kg. 200 riduzione del30oh

o conferimento annuo maggiore di kg. 300 riduzione del40oh

o conferimento annuo maggiore di kg. 400 riduzione del50%

o conferimento annuo maggiore di kg. 500 riduzione del600/o

2. Le suddette riduzioni si applicano entro il termine di pagamento dell'anno successivo a quello in cui è

stato effettuato il conferimento. A tal riguardo, il centro comunale di raccolta dei rifiuti differenziati

comunichetà periodicamente, all'ufficio tdbuti, i nominativi e le quantità conferita direttamente in

discarica.

Aft.22. D . RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE

ATTTVE

1. Alle utenze non domestiche adibite ad uso stagionale o ad uso non continuadvo, ricorrente o meno,

purché non superiorc a 783 glorni nell'anno solate, si applica una riduzione del 30o/o della sola quota

variabile delTa taiffa.
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2. La predetta riduzione si applica se:

o debitamente dichiarate e documentate, ^ pena di decadenza, entro il termine previsto dall'att.

28. D del presente regolamento;

o le condizioni di cui al pdmo comrna risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai

competenti organi per I'esetcizio dell'attività o da dichiarazione dlasciata dal titolare a pubbliche

autorità, opprue, in alternativa, da autocetiftcazione del contribuente

3, Le ridwzioni cessano di operare comunque alla data in cui ne vengono meno le condizioni di

frrrizione, anche in mancanza della relativa dichranzione.

Aft,23. D - RIDUZIONI PER RIFIUTI ASSIMII-ATI EFFETTIVAMENTE AVVIATI AL

RECUPERO O AL RICICLO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649 della Legge 27 dtcembre 2073, n.747, al fine di incentivate le

operaziori di riciclo dei dfruti assimilati agli urbani, i ptoduttod che vi hanno proceduto possono

accedete ad una riduzione annua della pate vadabile della tanffa proporzionale alle quantità di rifruti

assimilati che dimostrino di avet zvviato al riciclo.

2. La Àduzione è deterrninata dal rapporto fn la quantità di dfiuti speciali non pedcolosi assimilan agll

urbani effettivamente riciclati, risconftabile sulla base di attestazione dlasciata dal soggetto che effettua

l'attività di riciclo dei dfruti stessi (Qaw), e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata dal

risultato della moltiphcazione tra la superficie dell'attività assoggettata al tributo ed il coefficiente di

ptoduzione annuo per I'attribuzione della quota variabile della taiffa (Kd) della categona di attività

corrispondente, nella misura massima consentita dalla tabella 4a del D.P.R. 158/1999 (Qtot (<d));

pertanto, la formula da applicare per determinarcla nduzione è la seguente:

7o fuduzione patte variabile tanffa = Qaw / Qtot (Kd)

3. Per "recupero" si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile

2006, n. '1.52, una qualsiasi operazione il cui pdncipale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un

ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti .ui'1iz.22a per assolvere una

particolate funzione o di preparadi ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia

in generale.

4. La riduzione deve essere richiesta dall'interess^to, a pena di decadenza, entro il termine ptevisto

dall'att. 28. D del presente regolamento, presentando all'ufficio la documentazíone attestante il recupero

(o riciclo) prevista dalla legge ossia:

- copia del registro di carico e scarico o MUD o alta documentazione derivante dal sistema di

tracciamento dei rifiuti attestante I'awio a riciclo del rifiuto tamite soggetti tezi;
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- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati pet lo smaltìmento;

- documentazione di consegna dei dfiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture).

5. La suddetta riduzione può giungere al massimo sino alla riduzione dell'8O%o della parte variabile della

taiffa dovuta in relazione ai locali in cui si producono rifruti assimilati agli urbani awiati al recupeto.

6. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali viene integtalmente nchiamata I'elencazione effetfltata a

mezzo deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del l6luglio 1998.

Al;t.24. D - RIDUZIONI PER MANCATO O IRREGOLARE SVOLGIMENTO DEL

SERVIZIO

1. In caso di rnancato svolgimento del servizio di gestione dei R{J owero in caso di effettuazione dello

stesso in gtave violazione della disciplina di dferimento, nonché di interruzione dello stesso, per

qualsiasi motivo, che abbia determinato delle situazioni, ticonosciute dall'autorità sanitana, di danno, o

pericolo di danno, alle persone ef o all'ambiente, il Responsabile del Servizio Ecologia ed Ambiente,

prowede, verso il soggetto gestore del servizio, alla segnalazione dell'accaduto e alla ingiunzione di

riptistino immediato delle normali condizioni operative.

2. Al ricorrete dei casi previsti dal primo cofntna e qualora lutente si veda costretto a conferire

ditettamente dfiuti speciali assimilati agli urbani, presso un centro di raccolta ^vtorLzz^to che rilasci

formale attestazione valida agli effetti di legge, potrà essere riconosciuta la tiduzione pari all'8O%o del

ftibuto, in telazione alTa durata del mancato o iregolate svolgimento del servizio.

3. Il Servizio Ecologia ed Ambiente comunica al Ser..jl.zio Tdbuti la duata del periodo di mancato

svolgimento del servizio, al fine dell'applicazione della suddetta riduzione.

4. La riduzione è riconosciuta ptevia presentazione di domanda degli interessati, entro il termine

previsto dall'art. 28. D del presente regolamento, a pena di decadenza, cotedata da documentazíone

attestante I'effettivo conferimento dei rifiuti a terzi ossia:

- copia del registro di cadco e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di

ttacciamento dei rifruti attestante lo smaltimento del dfiuto tramite soggetti terzi;

- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per lo smaltimento;

- documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture).

Aît.25. D - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Le dduzioni di 
""i "gL 

articoli da 79. D a 22. D possono essere úa loro cumulate.

2. Tutte le riduzioni e le agevolazioni previste nel presente regolamento, dagli aticoli da 79. D a 22. D,

si applicano fino alla concorrenza massima del 50% del tributo dovuto annualmente.



Att.26. D - ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZTONT

1. E riconosciuta una riduzione fino al massimo del 30oh del tributo per le utenze domestiche

accatastate in categoria A presso cui risulta residente un soggetto diversamente abile, con grado d.i

inr,'alidità paÀ al 1000/o, previa presentazione di specifica domanda di agevolazione, con alTegata

cefttftcazione rilasciata dalla Commissione Medica, entro il ternine e secondo le modalità di cur

all'Ar''viso Pubblico che sarà approvato con Deliberazione della Giunta Municipale.

2. E' Àconosciuta I'esenzione per il primo anno e la riduzione del 507o del tributo per i due anni

successivi per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali ed artigianali svolte in locali del

centro storico sfitti da almeno 72 mesi, oggetto di nuovo contratto di locazione. Al fine della

definizione dell'area del "cenfto stori.co" si fa riferimento all'individuazione opeîata dal Piano

Regolatore Generale. lagevolazione in parola è accordata previa ptesentazione di specifica domanda da

parte degli interessati, nel corso dell'anno, con decotenza dalTa data di stipulazione del contratto di

locazione.

3. Le ndwzioni previste dal presente articolo sono iscritte in bilancio come avtortzzazioni di spesa e la

daúva copertura è assicurata da tisotse diverse dai proventi del tributo.

Art. 27 . D - OBBLIGO DICHIARATIVO

1. I soggetti passivi del tributo, di cui all'att. 6 del presente Capitolo, devono dichiarare, al Comune,

ogni citcostattza tilevante per I'applicazione del tributo e in particolate:

a) la data di inizio, varíazione o cessazione dell'utenza;

b) la sussistenza delfe condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni;

.) il modificarsi o il venir meno delle condizioni pet beneficiare di rgevobzioni, riduzioni o

esclusioni.

2. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, I'obbligo di dichianzione deve essere

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

dtchianzione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

3. Per tutti i loca[ o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche al solo fine della acquisizione del punto

di fornitura r;.elfa banca dati di gestione del tributo, se dotati di abitabilità, agibilità, o ogni altra

awtottzzazione o permesso, nessuna forma esclusa, all'esercizio di qualsiasi attività, insistenti, totalmente

o prevalentemente, sul territorio comunale, anche se non occupati/u 
'lizzati, 

deve essere presentata la

dichiarazione irtjzíale da parte del possessore, ̂  qualsiasi titolo, del bene. La dichiarazione indica i dati

catastali dell'immobile principale e delle pertinenze collegate, la supetficie calpestabile e la superficie

catastale, che per tutte le destinazioni ordinarie è determinata secondo le modalità stabilite dal

regolamento di cui al DPR 738/98, ed il proprietaiofi, con dati derivanti da visura e planimetria

catastale aggiomate ed allegate, compresa I'ubicazione dell'immobile, il numero civico ed il numero
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interno, se esistente, owero I'indicazione del numero di appartamenti o locali, ad altro uso, identificati

dal medesimo numero civico.

Art. 28. D - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELI-A DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione lniziale deve essere presentata, al Comune, erìtro il entro il 30 giugno dell'anno

successivo a quello in cui ha avuto irrjzio I'occupazione,uúlizzattdo gli appositi moduli.

2.La dtchiatazioîe ha effetto fino a quando non si verifichino modificazioni dei dati dichiatati.

3. La dtchiarazione dr vanazione o cessazione va presentata anch'essa enfto il termine di cui al primo

colruna.

4. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichianzione deve essere

pîesentata pet tutti gli immobiJi (precisando I'unità principale e le telative pertinenze collegate) e indica

I'eventuale richiesta di esenzione, nei casi diinunlizzabilità, per motivi oggettivi e documentati.

5. La dichiaîazioîe,irrjziale,divanazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve, fta I'altro,

contenete:

a) i dati identificativi (datt anagrafici, residenza, codice fi.scale, codice famiglia, se conosciuto) del

richiedente (intestatatio della scheda famtg;ha o di altro soggetto negli altri casi);

il numero dei componenti il nucleo familiare e/o dei co-occupanti e i loto dati identificatvi;

la superficie calpestabile e la supetficie catastale, determinata ai sensi del DPR 738/98, e i dati

catastali dell'unità principale e delle relative pertinenze (foglio, mappale, pardcella, subalterno,

intemo ecc.) nonché i dati del ptoptietano/i dello stesso (da allegare sempre la visura e la

planimetria catastale con superfi.ci e tipologia dei locali ed aree scoperte) compresa I'ubicazione

dell'immobile, il numero civico ed il numero intemo, se esistente, owero I'indicazione del

numero di appattamenti o locali, ad altro uso, identificati dal medesimo numero civico;

il titolo con il quale si ha la presenzar'ei locali (affitto, usufrutto, proprietà, czs a disposizione

ecc.);

la data in cui ha avuto irrjzio I'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenutalavanazione

o cessazione;

f) la sussistenza dei requisiti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.

6. La dtchiarazione, 
'trúziale, 

di vanazione o cessazione, relativa alTe rttenze non domestiche deve, tra

I'altro, contenefe:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale

dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fi.scale, patttta I.V.A., codice

ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati

fiscale);

b)

.)

d)

I

residenza. codice



.) la superficie calpestabile e la superficie catastale, se trattasi di immobile a destinazione ordinaria

(4, B e C) e i dati catastali dell'unità pdncipale e delle relative pertinenze (foglio, mappale,

patttcella, subaltetno, interno, ecc.) nonché i dati del propdetaÀo/i dello stesso (da allegare

semPre la visura e la planimetría catastale con superfrci e tipologia dei locali ed aree scoperte)

compresa I'ubicazione dell'immobile, il numero civico ed il numero intemo, se esistente, owero

I'indicazione del numero di appartamenti o locali, ad alro uso, identificati dal medesimo

nurneto civico;

d) il titolo con il quale si ha la presenza nei locali (affitto, usufrutto, proprietà, ecc.);

") 
la data in cui ha avuto 

'trtjzio 
I'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenutalavanazione

o cessazione;

D la sussistenza dei requisiti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.

7.La dtchiarazione, sottoscritta dal dichiarante con alTegata la documentazione eventualmente richiesta,

è presentata direttamente agli uffici comunali. In alternatva la dichtarazione è spedita per posta o

telefax, oppure è trasmessa con posta certificata.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autortzzazioni, permessi

o concessioni, devono invitare il contribuente a pîesentatela dichiatazione nel termine ptevisto, fermo

restando I'obbligo del conttibuente di presentare Ia dichiatazione anche in assenza di detto invito.

9. Pet quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla Legge 27 dtcembre 2006, n.296 art 1

commi 767 e 762,

Lît.29. D - RISCOSSIONE

1. Il Comune, riscuote in via ordinaria il tributo comunale sui rifiuti inviando ai contribuenti, per posta

semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo sui rifiuti e

tributo provinciale, suddividendo I'ammontare complessivo in n. 3 rate bimestali. È .o-otq.r.

consentito il vetsamento in untunica soluzione.

2. Ilpagamento deve essere effettuato con arîotondamento all'Euro per difetto sela fnzione è inferiore

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

3. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad €

72,00 per anno, fatte salve le somme dor,rrte a titolo di tributo giomaliero sui rifiuti, pet cui si riscuote

I'importo dor,'uto in base a tanffa senza applicare miflimi.

4. Il versamento del tributo è effettuato mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o

bollettino di conto coffente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'att. 17 del Decteto

Legislativo 09 /07 /1997, n. 247, approvato con apposito Decreto Ministeriale.
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Parere del Collegio dei Revisori dei Conti

comnnDlf0l{DI

COMTTNE I}I FO TPI
{$rovincÍa di Latína}

CÚLLE{TO DAT RSYISÙRI

M
\

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI FONDI SULLA VARIAZIONE

DEL REGOLAMENTO PER LA DISCPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMLINALE IUC

ART. I C. DA 639 A737 L. I47I 2OI3INERENTE I SERVIZI

IMU TARI TASI

L'anno 2016 il giomo undici del mese di marzo si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di

Fondi per esprimere il parere di cui appresso come previsto dall'articolo 239 del d.Lgs. 267100,

come modificato dall'art. 3 del D.L. 174 ll2, il quale al comma I lett. b n. 7, prevede che I'organo

di revisione esprima un parere, tra le altre, sulla proposta di regolamento e di applicazione dei

tributi locali.

DATO ATTO

che a far data dal 1^ gennaio 2014 e'in vigore la IUC i cui presupposti impositivi risultano connessi

da un lato al possesso di immobili e collegato alla natura e valore, dall'altro, alle erogazione e alla

fruizione dei servizi comunali:



t .

che secondo lo schema introdotto dal legislatore I'Imposta Unica Comunale risulta composta di n. 3

tributi e nello specifico: IMU imposta municipale propria, TASI tributo servizi indivisibili e TAR[,

tassa raccolta e smaltimento rifiuti:

che all'articolo uno comma 704 dellalegge 147 2013 il legislatore ha disposto I'abrogazione della

TARES,

che per esigenze sia di semplificazione organica sia di coordinamento cliarezza ed orgarizzazione

di tributi di nuova introduzione e/o modificazione, risulta funzionale disciplinare i singoli tributi

con un unico regolamento comunale ;

ESAMINATI

la delibera del Consiglio Comunale n. 50 del I0l07ll4 istitutiva del regolamento IUC;

la delibera del Consiglio Comunale n. 116 del 22lt2lt4 di modificazione del regolamento IUC;

la proposta di delibera del Consiglio Comunale riguardantel'approvazione delf imposta comunale

unica comunale IUC, riportante il Regolamento per la disciplina dell'IMU della TARI e della

TASI, che sostituisce integralmente quello attualmente in vigore, suddivisa nei seguenti articoli:

CAPTTOLO A - L'TMPOSTA UNICA COMUNALE (lUC)
Art. 1. A - OGGETTO DEL REGOI-AMENTO, FINALITA ED AMBITO DI APPLICAZIONE ......... 4
Art.z. A - SOGGETÍO AT:|IVO ... . . . . . .4
Art.3. A - FUNZIONARIO RESPONSABTT.F .. ...."-.4
Art.4. A - DICHLTRAZIONE "... . . . . . . .  5
Art. 5. A - ACCERTAMENTO . .. '...... 5
Art. 6. A - SANZIONI ED INTERESSI .- '- . ' . . . . .6
Art.7.A - ACCERTAMENTO CON ADESIONE ."...6
Art. 8. A - RISCOSSIONE COAT:|IVA ....".' 7
AI I .9 .A-RIMBORSIECOMPENSAZIONI - . . ' . . . . . .7
Arl IO.A-RATEIZZAZIONEATIIIMPOSITIVI ...'...7
AI I .11.A-ENTRATAINVIGOREENORMEFINALI  . . . . . . . . . . . .7
cAprTolo B - lMPosTA MUNTCIPALE PROPRIA (lMU)
Art .  1 .  B -  OGGETTO . . . . .  . .  ' . . . .  '  9
Art. 2. B - ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA. PRESUPPOSTO ..... '. 9
Art. 3. B - SOGGETfi PASSIW .... .  . . . . . . . .  9
Art.4.B-ABITAZIONEPRINCIPALEEPERTINENZE "' . . . ' . ' . . . '  9
Art. 5. B - FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO.. .'......... 11
Art. 6. B - AREE FABBRICABILI . ..... 11
Art.7.B - FABBRICATI SENZARENDITA ..'.12
Art. 8. B - FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI .... .....'.....12
Art. 9. B - TERRENI AGRICOLI. . .. ... '... 13
Art. 10. B - CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO...'..'.... '........'....'.'...13

1t lAú.11.8 DICI{IAR,{ZIONE . 14

11



,-+
Art. 72.8 - VERSAMENTI ....
Art. 13. B - ATTIVITA DI CONTROLLO
1 5
cAPrroLo c - TRIBUTO SUI SERVIZI lNDlVlslBlLl (TASI)
Art. 1. C - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO ........ 16

76Art 2. C - SOGGETTI PASSIU
Art. 3. C - BASE IMPONIBILE ..... "" 77

Ar I .4 .C-DECORRENZADELTRIBUTO " " " " " '77
Art.5.  C - SERVIZI INDIVISIBILI . . . .  """"" '  18

Art.6.C-DETERMINAZIONEDELL'ALIQUOTAEDELL'IMPOSTA "'' 18

Art.7.C-DETRAZIONI,RIDUZIONIEDESENZIONI . . . ' . . . . . .  19

Art.  8.  C - VERSAMENTi . .  . . . .79

Art.  9.  C - DICHLTRAZIONE .". . - . . - .79

cAptTolo D - TRTBUTO COPERTURA COSTT SERVIZIO GESTIONE RlFlUTl (TARI)
A r t .  1 .  D  -  O G G E T T O  . . . . . .  . . . . ' . - . - . . 2 0

Art.2.D - SERVIZIO DI GESTIONEDEI RIFIUTI . . . . . .  . . . ' . . . . . . '  20

AI I .3 .D-NATURADELTRIBUTO . . . . . . . . ' . . . .20

Art.4.  D - SOGGETTO ATTIVO ' . . . . . . . . . . .20

Art. 5. D - PRESUPPOSTO OGGETTIVO PERL'APPLICAZIONE DELTRIBUTO ..... .. '.......27
Art. 6. D - SOGGETII PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELTRIBUTO ......21,
Art 7. D - ESCLUSIONI DALL'AMBITO APPLICATIVO DELTRIBUTO ........22
ATt. 8. D - CRITERI GENERALI PER I-A DETERMINAZIONE DELTI. SUPERFICIE DA
ASSOGGETTARE AI TRIBUTO .. . . .  , , . . . . . .23
A r t . 9 .  D - E S E N Z I O N I  .  . . . . . . . . . . . . 2 4
Art. 10. D - COSTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI E CRiTERI DI REDAZIONE DEL
PIANO FINANZIARTO .. . . .  . . . .24
Art. 11. D - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE .......25
Art.72.D-ARTICOLAZIONEDELLETARIFFEEDELEMENTIPERILCALCOLO... . . . . . . . . . . . . . . .25
Art. 13. D - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA ......26
Art. 14. D - CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE .. . ..........26
Art. 15. D - CI-ASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE ........27
Art. 16. D - SCUOLE STATAIL....28
Art. 17. D - TRIBUTO GIORNAIIERO . ......28
Art. 18. D - TRIBUTO PROVINCIALE ........29
Art. 19. D - RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI AWIATI AI COMPOSTAGGIO.
EFFETTUATA DALLE UTENZE DOMESTICHE ..... ,.,..,,, 29
Art.20.D-RIDUZIONIPERLEUTENZEDOMESTICHE .. . . . . . . . .30
Art.27. D-RIDUZIONIPERILCONFERIMENTODIRETTOALCENTRODIRACCOLTA... . . . . . . . .30
Art.22. D - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE .....31
Att.23. D - RIDUZIONI PER RIFIUTI ASSIMII-ATI EFFEfiIVAMENTE AWIATI AL RECUPERO O
AL RICICLO 31
Art. 24. D - RIDUZIONI PER MANCATO O IRREGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO . . ... . .32
Art. 25. D - CUMULO DI zuDUZIONI ED AGEVOLAZIONI ......33
Ar t .26 .D-ULTERIORIRIDUZIONIEDESENZIONI  . . . . . . . .  . . . . . . .33
Art.27. D - OBBLIGO DICHIARATIVO .. ........34
Art. 28. D - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELL{. DICHIARAZIONE ..........35
Ar I .29 .D-RISCOSSIONE . . . . .36

CONSTATATO

che ai sensi e per gli effetti del disposto normativo contenuto nei commi da 639 a737 della legge

l47ll1,il Regolamento della discrphna IUC esplica i suoi etretticott dec0neltzAúAll'011iln|ir4',



la conformità del Regolamento da approvarsi, alla normativa in vigore introdotta con la legge

l47ll3, con riguardo alla IUC;

il parere di regolarità tecnica emesso in data 08 marzo 2016;

il parere di regolarita contabile emesso in data 08 marzo 2016,

ESPRIME

per quanto di sua competenza, parere favorevole alla proposta di modifica da parte del Comune di

Fondi del Regolamento per la disciplina della IUC relativamente al tributo sui servizi indivisibili

TASI, all'imposta municipale propria IMU e alla tassa raccolta e smaltimento rifiuti TARI.

Il Collegio invita I'Ente a monitorare il gettito per evitare di compromettere gli equilibri frnanziari

di bilancio è ove ne scaturisca il presupposto, a deliberare conseguentemente eventuali correttivi.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Roberto Migliorati

Dott. Angelo Goglia

Dott. Sergio Osimo



PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO pER

L'IMPOSTA I]NTCA COMUNALE (rUC).

ASS. DE BONIS

Buongiorno a tutti, apriamo il regolamento per l'imposta unica comunale che è già passata al vaglio della
Commissione bilancio che sostanzialmente porta quelle che sono le novità in primis della legge di
stabilità, per quanto riguarda le imposte della Tasi, dell'Imu e della Tari e in particolare c'è I'abolizione,
quindi è stata prevista I'abolizione della Tasi sull'abitazione principale, quindi per i proprietari dei
soggetti che hanno I'abitazione principale, è stata eliminata la Tasi per i terreni agricoli e sugli immobili
locati a canone concordato i propri verseranno un Imu in una Tasi ridotta al25oa,quindi anche il comune,
I'amministtazione quest'anno ha previsto I'agevolazione per i proprietari a canone, per immobili locati a
canone concordato. Abbiamo inoltre previsto un'ulteriore agevolazione, come stabilito anche nel Dup per
l'agevolazione del centro storico, in riferimento alla Tari e è stata particolarmente prevista
un'agevolazione per chi fosse proprietario di locali al centro storico non locati da 12 mesi, un,esenzione
totale per il primo anno' quindi al l00Yo, mentre una riduzione per il secondo e per il terzo anno al50%o.
Sono state mantenute inoltre le agevolazioni previste per quanto riguarda gli invalidi per i quali verrà poi
a breve awiato e pubblicato un awiso pubblico anche ai fini di un censimento degli invalidi e quindi
evitare anche una maggiore spesa per quello che è l'ente, in riferimento magari a delle situazioni che in
realtà non sono più rientranti in quelle che sono le agevolazioni previste.

È stato acquisito owiamente il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, anche in merito alle
modifiche che sono state apportate in sede di Commissione di bilancio e quindi questo è quanto, con il
parere favorevole nel parere dei Revisori dei Conti, della Commissione bilancio, abbiamo apportato
queste modifiche.

Vi ringrazio, ringrazio tutti i componenti della Commissione bilancio, il presidente della Commissione e
tutto il settore tributi e finanze che ci ha sostenuto in questa modifica.

PRESIDENTE

Ci sono interventi? No, pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: Il consiglio comunale approva all'unanimità.

Pongo in votazione I'immediata esecutività.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: Il consiglio comunale approva all'unanimità.



IL
(dott.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

Letto, confermato e sottoscritto

L CONSIGLIO IL SEGRET
(Aw. Anna

CERTIF'ICATO DI PUBBLICAZIONE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

NTE
oDe

ATTESTA

GENERALE

Il presente

disposizioni

legge.

verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le
legislative vigenti in materia il ,"r per restarvi 15 giorni ai sensi di

Addl 2 ,g RPR. 2016
A

,^"firyilMîocENERALE

Che la presente deliberazione:

X P:-.l-"ll dichiarata immediatarnente eseguibile a norma dell,art. 134,40 comma det T.U.
267/2000

Addì 2$0PR,20,16

IL SEGRETAR
(Aw. Anna


