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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA PUBBLICA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
-

L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di giugno alle ore venti e trenta nella
sala riservata per le riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e previa partecipazione al Prefetto
con nota 9729 in data 17/06/2015 vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo
Consiglio Comunale.

fatto l’appello risultano presenti i Signori:
1- Lantero Paolo Giuseppe
2- Pas torino Giacomo
3- Marchelli Elena
4- Capello Sergio
5- Pareto Roberta
6- Sciutto Gianpiero
7- Repetto Silvana
8- Dipalma Maria Grazia

9- Gaggero flavio
10- Subrero Simone
11 Bricola Giorgio
12- Boccaccio Assunta Onorina Ines
13- Rasore Mauro Giuseppe
14- Gaggero Annamaria
15- Brami Emilio
-

Ed assenti i Signori:
1 Poggio Fabio
-

2- Oddone Andrea Luigi

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Dr.ssa ROSSANA CAROSIO.
Riconosciuta legale l’adunanza il Signor LANTERO PAOLO GIUSEPPE SINDACO
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
-

-

OGGETTO: lvIODIfICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

IL CONSIGLIO COMUNALE
11 Sindaco precisa che, come da accordi assunti in sede di Commissione consiliare, la discussione
degli argomenti iscritti all’ordine del giorno inerenti l’applicazione dei tributi locali per l’anno 2015
verrà svolta congiuntamente ferma restando la separata votazione degli argomenti.
L’Assessore Pastorino Giacomo: “Cercherò di rispettare le esigenze di sintesi che abbiamo
concordato in Commissione, sperando di essere comunque chiaro nell’esposizione e facendo ampio
riferimento ai lavori della Commissione stessa che si è riunita più volte in questi mesi di
preparazione del bilancio. Ne approfitto per ringraziare i membri della Commissione per l’impegno
e per i contributi. Per quel che riguarda la fiscalità locale 2015, resta sostanzialmente quasi tutto
invariato rispetto al 2014 e quindi mi limiterò ad evidenziare le differenze. In realtà sarebbe stata
nostra intenzione intervenire in maniera più incisiva ed è questa la ragione per cui avevamo avviato
da mesi una certosina opera di revisione della spesa. Purtroppo gli ulteriori tagli al Fondo di
solidarietà di cui parleremo poc’anzi non ha permesso un intervento significativo sul fronte delle
entrate fiscali. A parte la novità dell’UvIU sui terreni agricoli, introdotta da una legge dello Stato sul
finire deI 2014 (o per meglio dire estesa anche ai Comuni in zona collinare come il nostro) e la cui
aliquota resta fissata allo 0,76% anche per il 2015, i ritocchi riguardano soprattutto la TASI. Come i
colleghi Consiglieri ricorderanno, il Comune di Ovada aveva deliberato lo scorso anno di applicare
la TASI solo sulle abitazioni principali con un’aliquota dello 0,33% e con un sistema di detrazioni
legate alle rendite catastali e al nucleo familiare. La novità consiste nell’estendere la detrazione di
euro 25 per i figli di età inferiore ai 26 anni e fiscalmente a carico, anche ai figli disabili o invalidi
civili indipendentemente dall’età. La detrazione per i figli fiscalmente a carico e per i figli disabili
aumenta a euro 40 in presenza di indicatore ISEE pari o inferiore a 7.500 Euro. Sostanzialmente
poco o nulla cambia sul fronte della TARI, anche se mi sento in dovere di segnalare una piccola
inversione di tendenza. Quest’anno l’ammontare complessivo della tassa non sale ma scende anche
se di soli 7.000 euro. Sulla questione “rifiuti” ho condiviso a tratti il lavoro quotidiano
dell’Assessore $ubrero, alla ricerca di piccole migliorie del servizio attuale, mentre il Sindaco in
prima persona sta seguendo la complessa fase di affidamento del nuovo servizio da parte del
Consorzio Intercomunale e credo che stasera o mercoledì ci sarà spazio per avere qualche notizia in
più. Prima di concludere, vorrei ricordare che su questi temi l’Amministrazione ha avviato un
confronto continuo con le Associazioni di categoria e con le Organizzazioni sindacali. E’ di pochi
giorni fa la firma di un protocollo d’intesa con le Organizzazioni Sindacali, mentre è in avanzata
fase di organizzazione un tavolo organico di confronto con le Associazioni di categoria sul tema
della fiscalità locale ma non solo”.
11 Consigliere Rasore Mauro Giuseppe precisa che il meccanismo di riscossione dei tributi è molto
ben lubrificato, talvoLta non si può dire altrettanto per l’erogazione dei servizi. La riflessione che
deve essere f’tta non è tanto sull’imposizione tributaria locale, che ci deve essere, ma piuttosto sulla
necessità di spendere i denari pubblici per fornire ai cittadini i servizi necessari in maniera
efficiente, per migliorare la manutenzione delle strade, ad esempio, o del verde pubblico.
11 Consigliere Brami Emilio sottolinea che, nonostante le critiche di aLcuni mesi fa suLl’introduzione
dell’iMU sui terreni agricoli, la stessa viene applicata ad aliquota standard. L’IMU agricoLa
presenta il problema che colpisce anche i terreni che non sono utilizzati per trarne reddito da attività
agricola. [noltre i valori catastali dei terreni agricoti sono sopravvalutati rispetto alla loro effettiva

destinazione. Sarebbe almeno stato necessario ridurre le aliquote. Relativamente alla TASI precisa
che si tratta di un tributo sui servizi indivisibili che comprendono anche la manutenzione delle
strade e del verde pubblico che non sono però gestiti in maniera efficiente. Relativamente alla TARI
rileva alcune ripetizioni di dati nell’allegato del piano finanziario prodotto da Econet e sottolinea i
costi elevati del servizio raccolta rifiuti; non condivide un’eventuale ipotesi di acquisire la totale
partecipazione pubblica della Società Econet, liquidando il socio privato.
li Consigliere Bricola Giorgio eprime preoccupazione per un’eventuale acquisizione della totale
partecipazione pubblica della Società Econet, attuale affidataria del servizio raccolta rifiuti. I costi
esposti nel piano finanziario TARI sono elevati anche relativamente allo spazzamento delle strade
ed aree pubbliche ed il servizio è per molti aspetti carente. Sottolinea che occorrerebbe, prima di
pressare i cittadini con i tributi locali, valorizzare al meglio le entrate comunali ad esempio derivanti
da canoni di locazione o concessione e ridurre i contributi.
11 Consigliere Sciutto Gianpiero precisa che l’Amministrazione sta lavorando su tutti i temi sollevati
compatibilmente con il difficile momento di carenza di risorse. Relativamente al servizio raccolta
rifiuti si stanno valutando in sede di Consorzio Rifiuti le soluzioni gestionali ed organizzative atte a
migliorare il servizio in quanto il problema non è pubblico o privato, ma è quello di fornire un
servizio soddisfacente per le esigenze dell’utenza. Le tariffe TARI sono determinate sui costi del
servizio attualmente in essere.
L’Assessore Pastorino Giacomo esprime apprezzamento per lo stimolo positivo fornito dal
Consigliere Rasore volto all’efficientamento dei servizi. Precisa che l’eliminazione dell’esenzione
IMU sui terreni agricoli è stata accompagnata da una riduzione dei trasferimenti dello Stato che per
il Comune di Ovada è stato di 118.000 euro; per l’anno 2014 il gettito dell’IMU sui terreni agricoli
è stato simile alla riduzione, è comunque difficile la stima futura del gettito in quanto potranno
essere rivisti i classamenti. Condivide le eccezioni sulle rendite catastali che non riguarda solo i
terreni, ma anche i fabbricati. 11 piano finanziario TARI riporta in maniera corretta i dati forniti da
Econet. Relativamente ai canoni di locazione o concessione, precisa che, per quanto gli risulta, tutti
gli affidamenti sono stati effettuati mediante procedure di evidenza pubblica.
11 Consigliere Rasore Mauro Giuseppe sottolinea che occorrerebbe rivitalizzare Ovada. Ribadisce
che all’imposizione tributaria dovrebbe corrispondere un buon livello di servizi. Esprime voto
contrario.
11 Consigliere Brami Emilio ritiene che sarebbe necessaria una diminuzione delle aliquote in
relazione al buon livello di avanzo di amministrazione che annualmente si riscontra. Esprime voto
contrario.
11 Consigliere Bricola Giorgio esprime voto contrario. 11 patrimonio del Comune deve essere
rispettato, ad esempio è uno spreco mantenere il locale comunale di via Galliera vuoto o comunque
temporaneamente affittato alla società Econet contro un canone molto basso, mentre vengono
acquisiti in locazione altri locali contro canoni considerevoli. Questa Amministrazione persegue un
modo di gestire l,a cosa pubblica che a noi non va. In relazione ai finanziamenti, altre realtà locali
riescono ad acquisire maggiori risorse, per esempio per l’edilizia abitativa che comporta, una volta
realizzata, il pagamento di canoni di locazione che, se pure popolari, rappresentano entrate.
Il Consigliere Sciutto Gianpiero esprime voto favorevole ribadendo le considerazioni già formulate.

11 Sindaco Lantero Paolo Giuseppe invita il Consigliere Bricola, qualora sia a conoscenza dì
comportamenti scorretti, a denunciarli con chiarezza in modo formale, altrimenti smetta di dire cose
non vere. E’ insopportabile che si continui a denigrare. Non è accettabile l’accusa di scorrettezza.
Visti:
• l’art. 7 e l’art. 3, cornina 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, i quali attribuiscono ai Comuni potestà
regolamentare nelle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fissati dalla
legge e dallo statuto autonomia, nonché autonomia impositiva nell’ambito dei propri statuti
e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
• l’art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà
regolamentare generale in materia di entrate proprie, anche tributarie, salvo che per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
dell’aliquota massima dei singoli tributi, prevedendo che per quanto non regolamentato si
applicano le disposizioni di legge vigenti;
• l’art. 53, conmia 16, della legge 23/12/2000, n. 388, che stabilisce, tra l’altro, il termine per
approvare i regolamenti relativi ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di
previsione, prevedendo che detti regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno
comunque effetto dal 10 gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione
• I’art. 1, comma 169, delle legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento
• il decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015, relativo al differimento al 30 luglio
2015 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2015;
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (RJC) approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29 luglio 2014;
Visto l’art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha disposto
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (RIC) a decorrere daI 2014, basata su due presupposti
impositivi il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali e composta
da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), 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;
—

Visti:
•
•
•
•
•

—

l’art. 1, commi 639 —708, della legge 27/12/20 13, n. 147 e s.m.i.;
il decreto legge 06/03/2014, n. 16, convertito dalla legge 02/05/20 14, n. 68;
l’art. 13 del decreto legge 06/12/2011, convertito dalla legge 22/12/20 14, n. 214 e s.m.i.;
l’art. 9-bis del decreto legge 28/03/20 14, n. 47, convertito dalla legge 23/05/20 14, n. 80;
il decreto legge 24/0 1/20 15, n. 4, convertito dalla legge 24/03/20 15, n. 34;

Rilevata la necessità ed utilità di apportare alcune modifiche al Regolamento comunale per
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) inerenti l’imponibilità ai fini IN/lU dei terreni
agricoli e relative detrazioni, secondo la disciplina introdotta con il decreto legge 24/01/2015, n. 4,
convertito dalla legge 24/03/2015, n. 34, per l’inserimento di fattispecie di detrazioni TASI, in
aggiunta alle fattispecie già previste, inerenti la possibilità di applicare detrazioni anche per i figli
rientranti nelle seguenti categorie di cui all’allegato 3 del D.P.C.M. 05/12/20 13, n. 159: “invalidi

civili di età compresa tra i 1$ e 65 anni”, “invalidi civili minori di età”, portatori di “handicap”,
purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale, nonché inerenti la possibilità di incremento della detrazione per i figli
fiscalmente a carico e per i figli disabili con riferimento alla capacità contributiva del nucleo
familiare definita attraverso l’applicazione dell’indicatore ISEE e per la modifica delle rate di
versamento della TARI;
Vista la proposta di modifiche da apportare al Regolamento comunale per l’applicazione
dell’imposta Comunale Unica (IIJC);
Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione reso dal Revisore dei Conti ai sensi
dell’art. 239, conmia 1, lett. b) del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del decreto
legislativo 18/08/2000, n. 267;
Con voti legalmente espressi, con il seguente risultato: presenti n. 15, voti favorevoli n. 10, voti
contrari n.5 (Bricola Giorgio, Boccaccio Assunta Onorina ines, Rasore Mauro Giuseppe, Gaggero
Annamaria, Brami Emilio);
DELIBERA
Di approvare le seguenti modifiche al Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta
Comunale Unica (IUC) adottato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29 luglio
2014:
all’articolo 8 “Determinazione dell’IMU” è aggiunto il seguente ultimo comma:
Per i terreni agricoli si applica la detrazione dall’imposta dovuta, sino alla concorrenza del suo
ammontare, nella misura di €. 200,00, rapportata al periodo di possesso nell’anno in cui si
protraggono le condizioni, esclusivamente nel caso in cui i terreni siano posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. i del decreto legislativo n.
99/2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell’art. 13, comma 8-bis, del
decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011.

-

all’articolo 10 “Esenzioni” è soppressa la lettera g. ed è conseguentemente aggiornata
l’indicazione delle lettere seguenti da “h. i. j.” in “g. h. i.”

-

all’articolo 17 “Agevolazioni e detrazioni” il secondo capoverso del comma 4 è sostituito dal
seguente capoverso e di seguito sono aggiunti i seguenti terzo e quarto capoversi:
Le detrazioni possono essere applicate differenziandone l’importo in relazione al valore della
rendita catastale, in modo da agevolare i soggetti passivi possessori di immobili con valori di
rendita più bassi ed in aggiunta o in alternativa alle detrazioni per scaglioni di rendita possono
essere applicate detrazioni per i figli fiscalmente a carico di età non superiore a ventisei anni e per i
figli rientranti nelle seguenti categorie di classificazione delle disabilità di cui all’allegato 3 del
D.P.C.M. 05/12/2013, a. 159: “invalidi civili di età compresa tra i 18 e 65 anni”, “invalidi civili
minori di età”, portatori di “handicap”, purché, in ogni caso, dimoranti abitualmente e residenti
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La misura delle detrazioni
per i figli fiscalmente a carico e per i figli disabili può essere maggiorata con riferimento alla
capacità contributiva del nucleo familiare definita attraverso l’applicazione dell’indicatore ISEE. 11
contribuente, in possesso dei requisiti, che intende usufruire delle detrazioni per figli disabili e/o
-

delle maggiorazioni eventualmente stabilite dal Consiglio Comunale in sede di determinazione delle
aliquote TASI, è tenuto a presentare al Comune, pena l’inammissibilità, la comunicazione di cui al
successivo articolo 41, entro il termine ivi previsto, corredata della dichiarazione sostitutiva di atto
notorio (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) relativa alla condizione di disabilità e/o della
certificazione ISEE del proprio nucleo familiare relativa ai redditi dell’anno precedente rispetto a
quello per cui si richiede l’agevolazione.
all’articolo 38 “Riscossione ordinaria e versamenti” il comma 10. è sostituito dal seguente:
10. fi versamento della TARI è effettuato in tre rate consecutive, scadenti rispettivamente entro il 3 1
luglio, entro il 30 settembre ed entro il 30 novembre di ciascun anno, con facoltà per il contribuente
di provvedere al versamento in un’unica soluzione annuale entro il 3 1 luglio gli eventuali
conguagli di anni precedenti possono essere riscossi anche in un’unica soluzione.
-

all’articolo 41 “Comunicazioni I1’1U e TASI” il comma i. è sostituito dal seguente:
1. 11 soggetto passivo può usufruire dei benefici relativi all’iMU ed alla TASI di cui ai precedenti
articoli 5, comma 1, lettere b) e d) terzo capoverso, 9, comma I, e 19, comma 4, e di quelli
eventualmente stabiliti in materia di IMU e TASI con la deliberazione di determinazione delle
relative aliquote (aliquote ridotte rispetto all’aliquota base e detrazioni TASI abitazione principale
relative ai figli) solo comunicando al Comune, entro il termine stabilito, l’applicazione ditali
benefici e/o detrazioni e producendo in allegato la documentazione richiesta e prescritta.
-

Di dare atto che il testo del Regolamento per l’applicazione dell’imposta Unica Comunale (LUC)
coordinato con le modifiche apportate con il presente atto è allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante
Di dare atto che le modifiche apportate al Regolamento di cui sopra avranno efficacia dal 1°
gennaio 2015
Di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13-bis del decreto legge 06/12/2011,
convertito dalla legge 22/12/20 11, n, 214 e s.mi.
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo i
Oggetto del Regolamento
1. 11 presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista
dall’art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l’applicazione nel
Comune di Ovada dell’Imposta Unica Comunale (IUC), in conformità alla disciplina
legislativa vigente in materia.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge
vigenti ed il Regolamento comunale delle entrate tributarie del Comune di Ovada.
Articolo 2
Soggetto attivo
1. L’Imposta Unica Comunale è dovuta al Comune di Ovada relativamente agli immobili
soggetti al tributo ubicati sul suo territorio.

Articolo 3
Presupposto e componenti del tributo
1. L’Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione
e alla fruizione di servizi comunali.
2. 11 tributo si compone:
a) di una componente di natura patrimoniale, costituita dall’Imposta Municipale Propria
(IMU);
b) di una componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola:
nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TAS1), diretta alla copertura dei costi dei servizi
comunali indivisibili, come individuati dal presente regolamento;
nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata ad assicurare la copertura dei costi delle
diverse attività (raccolta, spazzamento, trasporto, recupero, trattamento, smaltimento)
ricomprese nel servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali
assimilati avviati allo smaltimento.
-

-

TITOLO Il
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 4
Presupposto impositivo
1. Presupposto dell’imposta municipale propria (IMU) è il possesso a titolo di proprietà o
di altro diritto reale di godimento di beni immobili, compresi i terreni incolti e gli
immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa,
ad esclusione dei seguenti immobili:

li A12, A/3, A/4, A15, A/6,
a) le abitazioni principali classificate nelle categorie catasta
A/7 e le pertinenze delle stesse;
e a proprietà indivisa,
b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizi
assegnatari;
adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze dei soci
destinati ad alloggi sociali
c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali
2008;
come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/
ata al coniuge a seguito
d) la casa coniugale, e relative pertinenze della stessa, assegn
mento o cessazione degli
di provvedimento di separazione legale, annullamento, sciogli
effetti civile del matrimonio;
o urbano come unica unità
e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizi
dal personale in servizio
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione,
polizia ad ordinamento
permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di
mento civile, nonché
ordina
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad
previsto dall’ articolo 28,
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto
ale appartenente alla
comma 1, del decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, dal person
della dimora abituale e
carriera prefettizia, per il quale sono richieste le condizioni
della residenza anagrafica.
quota ed ai mesi dell’anno nei
2. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla
e il quale il possesso si è
quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durant
A ciascuno degli anni solari
protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
ento è accordato alle
corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. Analogo trattam
te regolamento.
detrazioni d’imposta previste dalla normativa vigente o dal presen
a Catasto senza
iscritti
siano
3. Nel caso di •fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che
o di una rendita non
attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento
ano i presupposti per
conforme all’effettiva consistenza dell’immobile, ove sussist
ile è comunque tenuto a
I’ imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull’ immob
dell’iscrizione dello stesso a
dichiarare il valore imponibile dell’immobile, in attesa
Catasto, ed a versare la relativa imposta.
a del valore dichiarato dal
4. 11 Comune verifica nei termini di legge la corrispondenz
in relazione all’effettiva
contribuente con il valore catastale attribuito all’immobile
di difformità, provvede ad
consistenza e destinazione d’uso dello stesso ed, in caso
dei relativi interessi e delle
accertare l’imposta effettivamente dovuta, con applicazione
uente.
sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contrib
Articolo 5
Definizioni
ioni:
1. Ai fini dell’applicazione dell’EVIU valgono le seguenti definiz
o iscrivibile nel catasto
a. per abitazione principale si intende l’immobile iscritto
possessore e il suo
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il
nte. Nel caso in
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficame
separazione legale,
cui i coniugi non separati in forza di un provvedimento di
in immobili diversi
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica
ale dei due coniugi
situati nel territorio comunale, può ritenersi abitazione princip
e che vi abbia la
uno solo ditali immobili e relative pertinenze e solo per il coniug
residenza
esclusivamente le unità
b. per pertinenze dell’abitazione principale si intendono
nella misura
immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
li indicate,
catasta
rie
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle catego
o ed a condizione
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativ
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c.

d.

e.

f.

che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento
dell’abitazione e della pertinenza e che quest’ultima sia durevolmente ed
esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Salvo prova contraria, si
presume che non siano pertinenze dell’abitazione principale [e unità immobiliari
ubicate ad una distanza dalla stessa superiore a ml. 500, calcolata sulla base del
percorso stradale
per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta
nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area
occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di
nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei
lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque
utilizzato
per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base
alle risultanze del Piano Regolatore Generale adottato dal Comune,
indipendentemente dall’approvazione da parte della Regione e dall’adozione di
strumenti attuativi del medesimo, ovvero in base alle possibilità effettive di
edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di
espropriazione per pubblica utilità.
Non può riconoscersi natura pertinenziale ad un’area prevista come edificabile,
come sopra detto, dal Piano Regolatore Generale Comunale in tutti i casi in cui la
capacità edificatoria, anche potenziale, espressa da tale area sia superiore al 20%
di quella utilizzata per la realizzazione dell’immobile a cui l’area sia stata
dichiarata come asservita; tale percentuale non costituisce una franchigia, per cui,
in caso di superamento della stessa, l’area edificabile deve considerarsi
imponibile per l’intera capacità edificatoria espressa.
Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’ articolo i del Decreto
Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali
persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette
alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento
di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone
fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella
previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno
concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma
che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il
terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia
comunque i requisiti sopra individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera
si applica a tutti i comproprietari
per terreno agricolo si intende il terreno, non qualificabile come area
fabbricabile, adibito all’esercizio in forma imprenditoriale delle attività dirette
alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di animali e attività
connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o
all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale
dell’agricoltura
per fabbricati rurali strumentali si intendono quelli individuati dall’art. 9,
cornma 3-bis della legge n. 133/1994, come modificato in particolare dall’art.
42-bis della legge n. 1 22/2007. A tal fine, per attività agricola deve intendersi,
nel rispetto della previsione di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 917/1986 e dell’art.
2135 del codice civile, l’attività d’impresa diretta alla coltivazione del terreno ed
alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli,
all’allevamento di animali, alla protezione delle piante alla conservazione dei
prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte
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occorrenti per la coltivazione, nonché l’attività agrituristica. Costituiscono
immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività
agricola non in modo occasionale, bensì nell’ambito di un’attività d’impresa, a
prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il
possessore/conduttore dell’immobile sia in grado di provare l’esistenza di un
volume d’affari derivante dallo svolgimento dell’attività.
Articolo 6
Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell’TMU sono:
a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi
compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività
dell’ impresa;
b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli
stessi beni di cui alla lettera precedente;
c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
d. il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in
corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. fl locatario finanziario è
soggetto passivo dell’imposta a decorrere dalla data della stipula e per tutta la
durata del contratto;
e. l’ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento
giudiziario di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio in quanto si intende titolare di un diritto di abitazione
sulla casa coniugale e sulle relative pertinenze, a prescindere dagli accordi
intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non
risultano quindi opponibili al Comune.
2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui
all’art. 69, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 06/09/2005, n.206, il versamento
dell’iMU è effettuato da chi amministra il bene, con addebito delle quote al singolo
titolare dei diritti nell’ambito del rendiconto annuale.
Articolo 7
Base imponibile
1. La base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi
dell’articolo 5, commil, 3, 5 e 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei
commi 4 e 5 dell’articolo 13 del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge
22/12/2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio
dell’anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comnia 4$,
della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/lO;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali
C/3,C/4eC/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/IO e D/5;
d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati
classificati nella categoria catastale D/5;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale Ch.
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In caso di variazione della rendita catastale in corso d’anno, la determinazione
dell’imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di
iscrizione in atti catastali, se la rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal
mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dal 15 deI mese in poi.
Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo doc.fa ai sensi del D.M.
701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica
sia stata effettuata dall’Ufficio del Territorio entro dodici mesi dalla proposizione della
rendita da parte del contribuente.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto,
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato
secondo i criteri di cui al comma 3 dell’articolo 5 deI Decreto Legislativo n. 504 del
1992, ai sensi del quale fino all’anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con
attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare
ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall’ammontare, al lordo
delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun
anno dì formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del
Ministero dell’Economia e delle finanze. 11 passaggio dalla valorizzazione sulla base
delle scritture contabili a quello sulla rendita decorre dal momento in cui il contribuente
ha presentato la richiesta di attribuzione della rendita all’Ufficio del Territorio, con
conseguente rideterminazione dell’imposta dovuta per tutto il periodo successivo in cui,
in assenza della rendita catastale, il contribuente abbia continuato a versare l’imposta
sulla base delle risultanze delle scritture contabili. In caso di locazione finanziaria il
locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con
decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente
determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere
dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è
determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire
tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di
cui al capoverso successivo del presente comma 4, il valore è costituito da quello
ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al
1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3,
comma 5ldella Legge 662/1996, un moltiplicatore pari a 135.
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il
moltiplicatore è pari a 75.
I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di
cui all’articolo i Decreto Legislativo 99/2004 e successive modificazioni ed
integrazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono
soggetti all’imposta, anche con riferimento alla quota erariale, limitatamente alla parte di
valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:
del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti €
6.000,00 e fino ad € 15.500,00;
del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 15.500,00 e
fino ad € 25.500,00;
del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente € 25.500,00 e
fino ad € 32.000,00.
Nel caso in cui il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale iscritto nella
previdenza agricola possieda e conduca più terreni, le riduzioni dovranno essere
calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni e rapportate
sia al periodo dell’anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, sia alla
quota di possesso.
-

-

-
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L’agevolazione ha natura soggettiva e deve essere applicata per intero scill’imponibile
calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà sussistente in capo al
soggetto passivo che coltivi direttamente il fondo, per cui, nell’ipotesi in cui il terreno
agricolo sia posseduto e condotto da più soggetti passivi, il beneficio fiscale spetterà a
ognuno di essi, proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell’immobile. Ove i
soggetti passivi non siano tutti conduttori del fondo, l’agevolazione dovrà invece
applicarsi soltanto a favore di coloro che possiedano i requisiti richiesti dalla norma.
L’agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto,
salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti o imprenditori agricoli
professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone
alla quale abbiano concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il
possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.
Sono comunque esenti da 1MU i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a
proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche ove non ricadenti in zone montane
o di collina.
5. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al
1 gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di
ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per
eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi
rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi
di recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal
valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito
dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del
fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione,
ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato
costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune
commercio, come stabilito dall’articolo 5, comma 5, del Decreto Legislativo 504/1992 e
successive modificazioni ed integrazioni, al fine di agevolare il versamento dell’imposta
in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell’attività di accertamento da
parte dell’Ufficio tributi, la Giunta Comunale può individuare i valori medi di mercato
attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata
dall’Ufficio Tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori
determinati dall’Osservatorio Immobiliare dell’Ufficio del territorio. Le indicazioni
fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che
non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno
edificabile, l’imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore
da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di
individuare il corretto valore attribuibile alle aree edificabili possedute. Allo stesso
modo, nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l’imposta sia stata versata sulla
base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.
5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 a prescindere dalla loro destinazione d’uso
b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.
L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata su richiesta del proprietario dall’Ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario medesimo, che allega
idonea documentazione, anche fotografica, alla dichiarazione. In alternativa, il
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contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
successivamente verificabile da parte del Comune. L’agevolazione si applica
dalla data della perizia ovvero dalla data di presentazione al Comune della
dichiarazione sostitutiva e sì protrae per il periodo dell’anno durante il quale
sussistono tali condizioni.
Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative
pertinenze che siano dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate,
l’imposta deve ritenersi dovuta nell’importo ridotto al 50% di quello risultante
dall’applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo dell’anno durante il
quale sussistono tali condizioni, sulla base dell’aliquota ordinaria introdotta dal
Comune.
Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati
che, di fatto non utilizzati, presentano inidoneità all’uso cui sono destinati non
superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui
all’articolo 31, comma 1, lettere a) e b) della Legge 457/1978, ovvero che siano
riconosciuti tali a seguito di provvedimento dell’Autorità sanitaria locale.
Costituiscono indice di inagibilità o inabitabilità le seguenti caratteristiche:
mancanza della copertura;
mancanza totale dei serramenti esterni;
mancanza delle scale di accesso ove necessarie;
strutture pericolanti (muri perimetrali, copertura, solai);
mancanza dell’impianto elettrico, idrico, sanitario.
Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza
dell’allacciamento elettrico ed idrico o ad altri servizi a rete.
Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o
con diversa destinazione, la riduzione d’imposta dovrà essere applicata alle sole
unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
fl soggetto passivo d’imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno
delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la
presentazione della dichiarazione di variazione.

-

-

-

-

-

Articolo 8
Determinazione deI1’I1’IU
Le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’applicazione dell’iMU sono approvate con
deliberazioni del Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, entro il
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento.
Le deliberazioni di approvazione delle aliquote d’imposta possono prevedere
l’applicazione di aliquote ridotte rispetto a quella base approvata dal Comune nel rispetto
dei limiti previsti dalla legge.
La delibera di approvazione delle aliquote UVIU acquista efficacia a decorrere dalla data di
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo
28 settembre 1998, n. 360 ed i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di
pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno
al quale la delibera si riferisce, fermo restando previsto nel successivo articolo 12 in ordine
alle modalità di calcolo della prima rata di versamento. In mancanza di modificazioni o in
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, le aliquote e le detrazioni
deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze, sono detratti, fino alla concorrenza del suo ammontare,
euro 200,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se
Io

l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica.
La detrazione è applicata anche alle unità immobiliari assimilate all’abitazione principale ai
sensi del successivo articolo 9.
La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi
per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
Per i terreni agricoli si applica la detrazione dall’imposta dovuta, sino alla concorrenza del
suo ammontare, nella misura di €. 200,00, rapportata al periodo di possesso nell’anno in cui
si protraggono le condizioni, esclusivamente nel caso in cui i terreni siano posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. i del
decreto legislativo n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi
dell’art. 13, comma 8-bis, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011.
Articolo 9
Assimilazioni
1. 11 Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale, ai fini
dell’applicazione dell’EVIU, l’unità immobiliare adibita a civile abitazione di ultima
residenza anagrafica, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. A decorrere dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale,
ai fini dell’applicazione dell’iMU, 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 (AWE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato
d’uso.
Articolo 10
Esenzioni
i. Sono esenti dall’applicazione dell’iMU:
a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio
territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane,
dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del servizio sanitario
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/i a E/9;
c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, a. 601, e successive
modificazioni;
d. i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile
con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica
Italiana e loro pertinenze;
e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del
Trattato Lateranense, sottoscritto l’li febbraio 1929 e reso esecutivo con legge
27 maggio 1929, n. 810;
i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i
quali è prevista l’esenzione daLl’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base
ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
.

11

g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, t’atta
eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici e dalle fondazioni
bancarie, che restano comunque assoggettati all’imposta indipendentemente dalla
destinazione d’uso dell’immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con
modalità non conimerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui
all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che
gli stessi, oltre che utilizzati siano anche posseduti dall’Ente non commerciale
utilizzatore. Nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare dovesse presentare
un’utilizzazione mista, l’esenzione troverà applicazione solo relativamente a
quella frazione di unità ove si svolga attività di natura non commerciale;
h. i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
i. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, coinma 3-bis, del
decreto legge 30/12/1993, n. 557, convertito dalla legge 26/02/1994, n. 133.
Articolo 11
Quota statale deII’I.M.U.
1. E’ riservata allo Stato, ed allo stesso deve essere corrisposta, l’LM.U. dovuta per il
possesso dei fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata
applicando alla base imponibile degli immobili l’aliquota di base prevista dalla legge.
2. 11 Comune ha la facoltà di aumentare l’aliquota di cui al comma precedente fino a tre
punti percentuali. 11 gettito derivante dall’applicazione ditale aumento di aliquota è di
competenza del Comune, al quale deve essere corrisposto.
3. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si
applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e
riscossione sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
Articolo 12
Riscossione ordinaria e versamenti
1. L’IMU dovuta per l’anno di riferimento è riscossa dal Comune in via ordinaria a seguito
dei versamenti volontari eseguiti dai soggetti passivi in autoliquidazione, con
suddivisione dell’importo complessivo in rate consecutive, nel numero, alle scadenze e
con le modalità di liquidazione di seguito indicate.
2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3, il versamento dell’imposta dovuta per
l’anno di riferimento è effettuato in due rate, di cui la prima con scadenza alla data del
16 giugno, pari al 50% dell’iMU dovuta per l’intero anno applicando l’aliquota e le
eventuali detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente e la seconda con scadenza il 16
dicembre, a saldo dell’IMU dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla
prima rata versata sulla base delle aliquote ed atti pubblicati sul sito del Ministero
dell’Economia e delle Finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta. Resta
in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’IMU dovuta
per l’intero anno, calcolata applicando l’aliquota e le eventuali detrazioni dell’anno di
riferimento, in unica soluzione annuale entro il 16 giugno.
3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell’IMU dovuta per l’anno di
riferimento in tre rate, di cui le prime due, ciascuna di importo pari al 50% delI’HVIU
complessivamente corrisposta per l’anno precedente, nei termini di cui al comma 2 e
12
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no
l’ultima, a conguaglio dell’IIvIU complessivamente dovuta, entro il 16 giugno dell’an
successivo a quello di riferimento.
giorno
Qualora le date di scadenza dovessero cadere nei giorni di sabato, domenica o
ivo
festivo, i versamenti dovranno essere effettuati entro il primo giorno lavorat
successivo.
o le
11 versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 second
disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o tramite
dimenti
apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provve
tributi;
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione dei modelli e dei codici
F24.
lo
model
il
tramite
te
vamen
gli enti non commerciali effettuano il versamento esclusi
la
se
11 pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto
o.
frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale import
nto
ndame
l’arroto
In caso di utilizzo del modello f24 come strumento di versamento,
deve essere effettuato in relazione alla somma dovuta per ogni codice tributo.
2,00, da
Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori alla somma di €
dello
nti
intendersi come imposta complessiva da versare su base annua sia nei confro
supera
Stato, ove dovuta, che del Comune. Se l’ammontare relativo alla prima rata non
ente
ativam
tale importo minimo, l’importo dovuto in acconto deve essere versato cumul
con l’importo dovuto a saldo.
L’imposta IMU è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
tario
Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprie
i, a
passiv
ti
sogget
altri
di
o titolare di diritto reale di godimento anche per conto
condizione che:
l’imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento;
il
il soggetto che provvede al versamento, con comunicazione da presentarsi entro
cui i
termine indicato al comma 1 per il versamento del saldo, individui gli immobili a
al
tenuti
i
ti
passiv
sogget
altri
versamenti si riferiscono e precisi i nominativi degli
versamento.
i nei
In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicat
confronti degli altri soggetti passivi.
eseguiti
La disposizione di cui al presente articolo ha effetto anche per i pagamenti
.
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento
ione di
Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogaz
per la
lare
contito
ciascun
di
sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti
sua quota di possesso.
può
In caso di decesso del soggetto passivo d’imposta, il versamento per l’anno in corso
Nella
essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l’intera annualità.
one
determinazione dell’imposta, in particolare per l’eventuale applicazione della detrazi
nei
essere
per l’abitazione principale, si dovrà tenere conto dell’effettiva situazione in
confronti del soggetto passivo deceduto.
-

-

TITOLO III
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
Articolo 13
Presupposto impositivo
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1. Presupposto del tributo per i servizi indivisibili (TASI), è il possesso o la detenzione, a
qualsiasi titolo, di fabbricati, comprese le abitazioni principali e le relative pertinenze, e
di aree edificabili a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. Ai finì dell’applicazione della TASI, per la definizione dei fabbricati e delle aree
edificabili operano le definizioni previste ai fini dell’iMU, come determinate dal
precedente articolo 5.

Articolo 14
Soggetti passivi e responsabili dell’obbligazione tributaria
1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione,
superficie o altro diritto reale, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al
precedente articolo 13. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in
solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria, fermo restando quanto
disposto al comi-na 9 del successivo articolo 20 in ordine alle modalità di versamento
della TASI.
2. Nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare di un diritto
reale sull’immobile medesimo, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma
obbligazione tributaria, salvo che l’occupante non faccia parte dello stesso nucleo
familiare o comunque non coabiti con il titolare del diritto reale; l’occupante titolare
dell’obbligazione deve corrispondere la TASI nella misura del 10% dell’ammontare
complessivo della stessa, mentre la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del
diritto reale.
3. In caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta esclusivamente dal locatario, a
decorrere dalla data di stipulazione del contratto e fino alla riconsegna del bene al
locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea iniziata e finita nel corso dello stesso anno solare e
protrattasi per una durata non superiore a sei mesi, la TASI è dovuta soltanto dal
possessore degli immobili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che
gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e
le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli
possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o
diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali in uso esclusivo.
Articolo 15
Base imponibile
1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria (IMU), come definita dal precedente articolo 7.

Articolo 16
Assimilazioni
1. Si considerano assimilate ad abitazione principale ai fini dell’applicazione della TASI:
a) l’unità immobiliare adibita a civile abitazione di ultima residenza anagrafica,
posseduta a titoLo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
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b) a decorrere dall’anno 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 (ARE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato
d’uso.
c) la casa coniugale e relative pertinenze della medesima assegnata al coniuge a
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civile del matrimonio.
Articolo 17
Agevolazioni e detrazioni
I. Sono esenti dall’applicazione della TASI:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio
territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai
Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del servizio sanitario nazionale,
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/i a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5 bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro
pertinenze;
i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del
e)
Trattato Lateranense, sottoscritto l’li febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27
maggio 1929, n. 810;
i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per
f)
i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad
accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatta eccezione
per gli immobili posseduti dai partiti politici e dalle fondazioni bancarie, che restano
comunque assoggettati all’imposta indipendentemente dalla destinazione d’uso
dell’immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non
commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a),
della legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati
siano anche posseduti dall’Ente non commerciale utilizzatore. Nell’ipotesi in cui
l’unità immobiliare dovesse presentare un’utilizzazione mista, l’esenzione troverà
applicazione solo relativamente a quella frazione di unità ove si svolga attività di
natura non commerciale;
h) i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi.
2. Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano
utilizzati da soggetti terzi questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune
della quota della TASI di competenza dell’occupante.
3. A decorrere dall’anno 2015, la TASI è applicata in misura ridotta di due terzi sulle unità
immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, da cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti
all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza; la riduzione opera per
cina ed una sola unità immobiliare ad uso abitativo per ciascuno di detti contribuenti,
individuata, nel caso di possesso di più immobili da parte del medesimo contribuente,
,
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dal Comune in quella con la minore imponibilità ed opera a condizione che la medesima
unità immobiliare non sia locata o data in comodato d’uso.
4. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze il Comune,
con la deliberazione di determinazione delle aliquote, può stabilire detrazioni dalla TASI
dovuta, sino alla concorrenza del suo ammontare riferito esclusivamente alla TASI
dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze della medesima. Le detrazioni
possono essere applicate differenziandone l’importo in relazione al valore della rendita
catastale, in modo da agevolare i soggetti passivi possessori di immobili con valori di
rendita più bassi ed in aggiunta o in alternativa alle detrazioni per scaglioni di rendita
possono essere applicate detrazioni per i figli fiscalmente a carico di età non superiore a
ventisei anni e per i figli rientranti nelle seguenti categorie di classificazione delle
disabilità di cui all’allegato 3 del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159: “invalidi civili di età
compresa tra i 18 e 65 anni”, “invalidi civili minori di età”, portatori di “handicap”,
purché, in ogni caso, dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale. La misura delle detrazioni per i figli
fiscalmente a carico e per i figli disabili può essere maggiorata con riferimento alla
capacità contributiva del nucleo familiare definita attraverso l’applicazione
dell’indicatore ISEE. 11 contribuente, in possesso dei requisiti, che intende usufruire delle
detrazioni per figli disabili e/o delle maggiorazioni eventualmente stabilite dal Consiglio
Comunale in sede di determinazione delle aliquote TASI, è tenuto a presentare al
Comune, pena l’inammissibilità, la comunicazione di cui al successivo articolo 41, entro
il termine ivi previsto, corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000) relativa alla condizione di disabilità e/o della certificazione
ISEE del proprio nucleo familiare relativa ai redditi dell’anno precedente rispetto a
quello per cui si richiede l’agevolazione. L’ammontare delle detrazioni e degli scaglioni
di rendita catastale è stabilito dal Consiglio Comunale in sede di determinazione delle
aliquote TASI. Le detrazioni devono essere rapportate al periodo dell’anno durante il
quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare. Se la
stessa unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica. La detrazione è applicata anche alle unità immobiliari
assimilate all’abitazione principale ai sensi del precedente articolo 16.

Articolo 18
Costi dei servizi indivisibili
1. 11 gettito della TASI è destinato a concorrere alla copertura dei costi di esercizio dei
servizi comunali indivisibili, così individuati:
a) pubblica sicurezza e vigilanza urbana: tutti i costi ordinari di gestione, ivi compresa la
retribuzione al relativo personale comunale;
b) illuminazione stradale pubblica: corrispettivi pagati a terzi per la fornitura
dell’energia elettrica e per la manutenzione ordinaria degli impianti;
c) servizi cimiteriali: tutti i costi ordinari di gestione, ivi compresa la retribuzione al
relativo personale comunale;
d) manutenzione stradale e del verde pubblico: tutti i costi ordinari di gestione,
compresa la retribuzione al relativo personale comunale;
e) servizi socio-assistenziali: tutti i costi ordinari di gestione, ivi comprese le quote
trasferite al Consorzio Servizi Sociali;
t’) servizio di protezione civile: corrispettivi pagati a terzi per l’acquisto di beni e la
prestazione di servizi.
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2. I costi di cui al comma [ da coprire con la TASI relativa a ciascun anno sono indicati nel
bilancio di previsione del Comune per l’anno medesimo e sono considerati al netto delle
eventuali quote di spesa finanziate con entrate a destinazione vincolata.
3. La copertura della percentuale dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili
eventualmente non coperti dal gettito TASI è assicurata attraverso il ricorso a risorse
comunali diverse dai proventi della TASI medesima.

Articolo 19
Determinazione della TASI
1. La TASI dovuta da ciascun contribuente è determinata applicando alla base imponibile
degli immobili di cui al precedente articolo 15 l’aliquota di base pari all’i per mille o la
diversa aliquota stabilita, entro i limiti di legge, dal Comune, che può essere
differenziata in ragione del settore di attività o della tipologia e della destinazione degli
immobili, nonché tenendo conto delle agevolazioni previste dal precedente articolo 16 e
delle detrazioni deliberate al sensi del comma 4 del medesimo articolo 16.
2. Le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’applicazione della TASI sono approvate con
deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, entro il
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento
ed i suoi effetti retroagiscono al 10 gennaio dell’anno di riferimento a condizione che
venga pubblicata nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto
Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 entro il 28 ottobre dell’anno al quale la delibera si
riferisce, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 19 in ordine alle
modalità di calcolo della prima rata di versamento. In mancanza di deliberazioni
continua a valere l’aliquota in vigore.
3. Le deliberazioni di determinazione delle aliquote e detrazioni possono prevedere
l’applicazione di aliquote ridotte rispetto a quella base approvata dal Comune entro i
limiti fissati dalla legge. 11 Comune, con le medesime deliberazioni, può anche disporre
l’azzeramento dell’aliquota di base della TASI, in tal caso la TASI risulterà non dovuta
in relazione agli immobili ai quali tale aliquota si riferisce.
4. La TASI è dovuta in proporzione alla quota ed al mesi di possesso o di detenzione,
computandosi per intero il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto
per più di quindici giorni.
5. A ciascuno degli anni solari corrisponde ttn’autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 20
Riscossione ordinaria e versamenti
1. La TASI dovuta per l’anno di riferimento è riscossa dal Comune in via ordinaria a
seguito dei versamenti volontari eseguiti dai soggetti passivi in autoliquidazione, con
suddivisione dell’importo complessivo in rate consecutive, nel numero, alle scadenze e
con le modalità di liquidazione di seguito indicate.
2. A decorrere dall’anno 2015, al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti, il Comune rende disponibili, su loro richiesta, i modelli di pagamento
preventivamente compilati.
3. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3 relativo al solo anno 2014, il versamento
dell’imposta dovuta per l’anno di riferimento è effettuato in due rate, di cui la prima con
scadenza alla data del 16 giugno, pari al 50% della TASI dovuta per l’intero anno
applicando l’aliquota e le eventuali detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente e la
seconda con scadenza il 16 dicembre, a saldo della TASI dovuta per l’intero anno, con
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5.

6.

7.
8.

9.

eventuale conguaglio sulla prima rata versata sulla base delle aliquote ed atti pubblicati
sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze alla data del 2$ ottobre di ciascun
anno d’imposta. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al
versamento della TASI dovuta per l’intero anno, calcolata applicando l’aliquota e le
eventuali detrazioni dell’anno di riferimento, in unica soluzione annuale entro il 16
giugno.
Per il solo anno 2014 il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16
ottobre 2014 sulla base della deliberazione concernente le aliquote e le detrazioni,
nonché del Regolamento TASI pubblicato nel sito del Ministero dell’Economia e delle
Finanze alla data del 18 settembre 2014. In caso di mancata pubblicazione della delibera,
si applica l’articolo 1, comma 68$, della legge n. 147/2013.
Qualora le date di scadenza dovessero cadere nei giorni di sabato, domenica o giorno
festivo, i versamenti dovranno essere effettuati entro il primo giorno lavorativo
successivo.
11 versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello f24 secondo le
disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o tramite
apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione dei modelli e dei codici tributi.
11 pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la
frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori alla somma di € 2,00. Se
l’ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l’importo dovuto
in acconto deve essere versato cumulativamente con l’importo dovuto a saldo.
La TASI è versata autonomamente da ogni soggetto passivo, in proporzione alla propria
quota di possesso o detenzione dell’immobile, con esclusione dell’esecuzione di
versamenti da parte di un contitolare per conto degli altri. In caso di decesso del soggetto
passivo d’imposta, il versamento per l’anno in corso può essere effettuato a nome del
soggetto passivo deceduto per l’intera annualità.

TITOLO IV
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Articolo 21
Presupposto impositivo
1. Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
locali o di aree scoperte a qualunque uso adibite ed anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di
produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l’esterno, anche
se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti
che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema
all’aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
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d) tttenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali,
artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze
scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
b) le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in
via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo
comune tra i condomini;
c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte
operative.
4. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di
erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione
semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla
produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì
dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi
per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche
autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione
temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Articolo 22
Soggetti passivi
1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a
qualsiasi uso adibite suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. In caso di pluralità di
possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione
tributaria.
2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento della TARI:
a) per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo
articolo 39 o l’intestatario della scheda di famiglia anagrafica o i componenti del nucleo
familiare o altri detentori;
b) per le utenze non domestiche, il soggetto titolare dell’attività.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la
TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono le medesime.

4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la
TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso
abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i
servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di
uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi
restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
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6. L’Amministratore del condorninio o il proprietario dell’immobile sono tenuti a presentare, su
richiesta del Comune, l’elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i tocali e
le aree scoperte.
Articolo 23
Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non sono idonee a produrre rifiuti per loro
natura, o per il particolare uso al quale sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive
condizioni di non utilizzabilità (e quindi non semplicemente di fatto non utilizzati) nel corso
dell’anno, quali a titolo esemplificativo:
a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di
contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità
delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie,
punti di ristoro, gradinate e simili;
c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche,
cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione,
silos e simili;
d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per
restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla
data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione;
e) le aree impraticabili o interciuse da stabile recinzione;
f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta dei veicoli;
g) i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti
urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia
sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti
organi di Stati esteri.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione
originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente
rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di
inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti
abilitativi tali da impedire l’esercizio dell’attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i
predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di
utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per
l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle
sanzioni per infedele dichiarazione.
Articolo 24
Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto
di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti
speciali non assimilati e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese
i relativi produttori.
2. Per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi, in presenza di locali e/o
aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani ed
assimilati e di rifiuti speciali e/o pericolosi, la tariffa può essere ridotta di una quota pari alla
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percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione dei rifiuti
generati nei locali, come stimati questi ultimi in termini potenziali ai fini della determinazione
tariffaria dell’attività (Kd massimo parte variabile), sulla base di apposita documentazione, da
allegare alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione tariffaria, da
cui risulti l’effettiva produzione di rifiuti speciali.
3. La percentuale di riduzione non può comunque essere superiore al 50% del tributo
applicabile alla superficie dei locali di produzione, in cui si generano contestualmente rifiuti
assimilati e speciali non assimilati.
4. Sono esclusi dall’applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali
adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale, tra cui anche depositi e magazzini, ove
non si producono tali tipologie di rifiuti, con l’eccezione, dei depositi direttamente connessi con
i locali produttivi di rifiuti speciali, ove sia provato che la loro destinazione d’uso determina la
produzione anche su tali superfici di rifiuti speciali non assimilabili e/o non assimilati.
5. Non sono, in particolare, soggette alla TARI:
a) le superfici adibite all’allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o
forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie,
fienili e simili depositi agricoli;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da
certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di
analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di
degenza.
6. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale
produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze
comunque non conferibili al pubblico servizio, la superficie imponibile è calcolata
forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di
abbattimento indicate nel seguente elenco.
% di abbattimento
Attività
ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici
35 %
e odontotecnici, laboratori di analisi
25 %
lavanderie a secco e tintorie non industriali
officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole
45 %
e gommisti
35 %
elettrauto
50
%
cantine vinicole
autocarrozzerie e falegnamerie e verniciatori in genere,
45 %
galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie
45 %
officine di carpenteria metallica
25 %
vetrerie
e
tipografie, stamperie, incisioni
25 %
laboratori fotografici ed eliografie
allestimenti pubblicitari, insegne luminose materie plastiche,
25 %
vetroresine

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. Per fruire dell’esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione
(industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei
rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli
urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
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b) comunicare entro il mese di febbraio dell’anno successivo a qctello dì riferimento i
quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione
attestante lo smaltimento presso imprese abilitate nell’osservanza della normativa sullo
smaltimento di rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi.

Articolo 25
Base imponibile
1. La base imponibile della TARI è costituita dalla superficie dei locali e delle aree, determinata
ai sensi dei commi successivi e tenuto conto delle esclusioni di cui ai precedenti articoli 23 e 24.
2. La superficie delle unità immobiliari assoggettabile alla TARI è costituita da quella
calpestabile dei locali, misurata al filo interno dei muri. La superficie delle aree è misurata sul
perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è
maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Articolo 26
Determinazione della TARI
1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde
un’ autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri contenuti
nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Resta ferma la possibilità di
utilizzare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999,
che garantiscano comunque il rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della
Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, ovvero di adottare coefficienti inferiori ai minimi o
superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle allegate al D.P.R.
158/1999.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario, redatto in conformità a quanto
previsto dall’articolo 8 del d.P.R. n. 158/1999, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale o da eventuale altro soggetto competente in base alle disposizioni vigenti in materia.
4. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine previsto
dalla legge statale per l’approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione anche se
approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma
precedente, ha effetto dal l gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro
tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente.
5. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali
del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi
ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità
del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
6. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
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risultanti dal Piano Finanziario, sono
7. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa,
ndo criteri di equa ripartizione, riferita,
ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche seco
uale della quantità di rifiuti conferiti al
sino all’attivazione di un sistema di misurazione punt
ità.
servizIo comunale, al sistema di coefficienti di produttiv

Articolo 27
Periodi di applicazione della TARI
successivo a quello in cui ha avuto inizio
1. L’obbligazione tributaria decorre dal primo giorno
l’occupazione, la detenzione o il possesso.
o successivo della sua presentazione. In
2. La dichiarazione di cessazione ha efficacia dal giorn
zione il tributo non è dovuto se l’utente
caso di tardiva presentazione della dichiarazione di cessa
la data di cessazione dell’occupazione,
che ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri
tributo sia stato assolto dal detentore,
detenzione o possesso dei locali ed aree ovvero se il
occupante o possessore subentrante.
Articolo 2$
Tariffa per le utenze domestiche
he è determinata applicando alla superficie
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestic
nenza le tariffe per unità di superficie
dell’unità immobiliare e dei locali che ne costituiscono perti
isioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del
parametrate al numero degli occupanti, secondo le prev
1999, n. 15$, prendendo a riferimento
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
base di un coefficiente di adattamento
l’importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla
dei locali occupati o condotti, in modo
relativo al numero degli occupanti (Ka) ed alla superficie
ri dimensioni dei locali.
da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le mino

he è determinata in relazione al numero
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestic
4.2, Allegato 1, del decreto Presidente
degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto
alla quantità di rifiuti differenziati e
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 15$, in relazione
ta applicando un coefficiente di
indiffferenziati prodotta da ciascuna utenza determina
i di ogni utenza.
adattamento (Kb) in funzione del numero degli occupant
minati nella delibera di approvazione
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono deter
della tariffa.
fa riferimento al numero delle persone
4. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si
occupanti, determinato come segue:
etti residenti il numero degli occupanti è
a) Per le abitazioni nelle quali vi siano uno o più sogg
o più nuclei familiari conviventi, il
quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due
no comunque essere dichiarate le persone
numero degli occupanti è quello complessivo. Devo
dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi
che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e
rano presso la famiglia. Dal numero
nell’anno solare, come ad esempio le colf che dimo
nti che risultino ricoverati presso case di
complessivo degli occupanti sono esclusi quei compone
o che risultino assenti per un periodo non
cura o di riposo per un periodo non inferiore all’anno
ia richiesta dell’interessato, debitamente
inferiore all’ anno; tale esclusione è riconosciuta prev
documentata.
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b) Per le abitazioni nelle quali non risulti alcun soggetto residente si assume come numero degli
occupanti quello di 3 (tre) unità, salvo diversa dichiarazione presentata dall’utente, ferma
restando la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore
emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
c) Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da
soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito
la residenzaldomidiljo in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non
locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa
presentazione di richiesta documentata, in una unità.
d) Per le unità immobiliari classificate quali utenze domestiche nelle categorie catastali C/2, C/6
e C/7 possedute o condotte da utenti che non siano soggetti passivi di alcuna altra utenza
domesticaed utilizzate come autorimessa o magazzino privati, su segnalazione dell’utente, si
assume come numero degli occupanti quello di i (una) unità.
5. 11 numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio
dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute
successivamente avranno efficacia a partire dall’anno seguente.

Articolo 29
Tariffa per le utenze non domestiche
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla
superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,
calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto
4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 15$, potendosi
assumere come termine di riferimento l’importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla
base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di
attività (Kc), per unità di superficie assoggettabile a tariffa.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla
superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,
calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto
4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 15$, potendosi
assumere quale riferimento un coefficiente potenziale di produzione di rifiuti che tenga conto
della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività (Kd), da stabilirsi
contestualmente alla determinazione delle tariffe.
3. 1 coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività
nnella delibera di approvazione della tariffa.
4. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’ allegato A.
5. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato A viene di
regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata
dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la
prevalenza dell’attività effettivamente svolta.
6. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che
presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
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medesimo
7. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del
alle
compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso
non
one
di
estensi
superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente
inferiore a 10 mq.
vità
8. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’atti
a per la
economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa previst
oi,
(corrid
specifica attività esercitata. Per i locali di tali abitazioni utilizzati in modo promiscuo
tariffa
servizi igienici, eccetera) il tributo è determinato nella misura del 50% applicando la
tà
l’attivi
a
per
prevista per l’uso abitativo e nella misura del 50% applicando la tariffa previst
svolta.
l’una o
ta
9. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destina per
le da altri
l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camera o
elementi.
Articolo 30
TARE per le istituzioni scolastiche statali
iche statali
1. La TARI dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolast
d’ arte e
istituti
(scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori,
dicembre
conservatori di musica) resta disciplinato dall’articolo 33-bis del decreto legge 31
2007, n. 24$, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
che deve
2. La somma attribuita al Comune al sensi del comma precedente è sottratta dal costo
essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
Articolo 31
TARI giornaliera
detengono
1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o
con
solare,
temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno
o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
a alla
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativ
corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
uta nel presente
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione conten
attitudine
regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
tributo da
4. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del
di spazi
effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea
del decreto
ed aree pubbliche ovvero per l’imposta municipale secondaria di cui all’articolo 11
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
tibili, le
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo sì applicano, in quanto compa
disposizioni del tributo annuale.
Articolo 32
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Tributo provinciale
soggetti
1. Ai
passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui
all’articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. 11 tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla
TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo della TARI
medesima.

Articolo 33
Riduzione della tariffa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche
1. La tariffa si applica in misura ridotta, per la raccolta differenziata riferibile alle utenze
domestiche, attraverso l’abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente
imputata a tali utenze in misura del 50% dei proventi effettivamente incassati dal Comune
nell’anno precedente, derivanti dal recupero di energia e di materiali raccolti in maniera
differenziata.

Articolo 34
Riduzioni della tariffa per l’avvio a recupero
1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle
quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero,
attraverso soggetti diversi dal gestore del servizio comunale, nell’anno di riferimento, mediante
specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di
recupero, corredata della fattura quietanzata per un importo congnio rispetto al quantitativo di
rifiuti avviati al recupero.
2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore alla parte variabile ed al 30% della tariffa
complessiva dovuta dall’utenza, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti
assimilati con esclusione degli imballaggi secondari e terziari avviata al recupero e la
produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158/99 per l’attività (Kd massimo parte variabile).
-

-

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito
modulo, entro il mese di febbraio dell’anno successivo, consegnando la documentazione
indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima
scadenza utile.
Articolo 35
Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
1. 11 tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze
poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato
dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica.
2. 11 tributo è dovuto nella misura del 20 % della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del
servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di efiettuazione dello stesso in grave violazione della
disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per
imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta
dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alte persone o all’ambiente.
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Articolo 36
Ulteriori riduzioni
ioni:
1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condiz
di cui all’art.
a) organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per i fini di solidarietà,
bre 1991, n.
novem
8
13 della legge 11 agosto 1991, n. 266, cooperative sociali di cui alla legge
legislativo
381, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLU$) di cui al decreto
n. 383,
2000,
07/12/
legge
alla
04/12/1997, n. 460 e associazioni di promozione sociale di cui
le
cultura per le
nonché delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico
quali il Comune assume interamente le spese di gestione:
riduzione del 50 % nella parte fissa e nella parte variabile;
Consorzio
b) locali ad uso abitazione occupati esclusivamente da nuclei familiari segnalati dal
stesso:
dello
parte
dei Servizi Sociali di Ovada quali titolari di assistenza economica da
riduzione del 100 % nella parte fissa e nella parte variabile;
zazioni di
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autoriz
del tributo di
spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi
competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.
a sussistenza
3. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiv
nei termini di
delle condizioni di fmizione se debitamente dichiarate e documentate
dalla data di
presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza,
data in cui ne
alla
e
presentazione della relativa dichiarazione. Le agevolazioni cessano di operar
azione.
vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiar
sulle unità
4. A decorrere dall’anno 2015, la TARI è applicata in misura ridotta di due terzi
ni italiani non
immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, da cittadi
ti all’estero
residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli Italiani residen
ed una sola
(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza; la riduzione opera per una
nel caso di
uata,
unità immobiliare ad uso abitativo per ciascuno di detti contribuenti, individ
con la
possesso di più immobili da parte del medesimo contribuente, dal Comune in quella
o
locata
sia
non
iliare
minore imponibilità ed opera a condizione che la medesima unità immob
data in comodato d’uso.
Articolo 37
Cumulo di riduzioni
di esse opera
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna
entemente
sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni preced
considerate.
quelle più
2. Possono essere applicate non più di due riduzioni/agevolazioni, individuate tra
favorevoli al contribuente.
Articolo 38
Riscossione ordinaria e versamenti
ria attraverso
1. La TARI dovuta per l’anno di riferimento è riscossa dal Comune in via ordina
dell’importo
l’invio, anche a mezzo di posta ordinaria, di avvisi di pagamento, con suddivisione
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complessivo in rate consecutive, nel numero e con le scadenze di cui al successivo comma 10 ed
eventuale contestuale riscossione di conguagli di anni precedenti.
2. Gli avvisi contengono l’indicazione degli importi dovuti, l’ubicazione e la superficie
assoggettata alla TARI dei locali e delle aree per le quali la TARI medesima è dovuta, la tariffa
e le eventuali riduzioni applicate. Agli avvisi sono allegati i modelli di pagamento precompilati.
3. L’importo della TARI è liquidato dal Comune secondo le tariffe vigenti nell’anno di
riferimento e tenendo conto dei dati relativi all’anno precedente, delle dichiarazioni presentate e
degli accertamenti notificati, anche con riferimento ai previgenti prelievi relativi alla gestione
dei rifiuti urbani, nonché di ogni altro dato in suo possesso. L’importo da corrispondere è
arrotondato all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a €. 0,49, ovvero per eccesso se
superiore a detto importo.
4. In caso di modificazioni dell’utenza in corso d’anno che comportino variazioni
dell’ammontare della TARI, gli importi ricalcolati saranno riscossi mediante invio di appositi
avvisi o unitamente alla TARI dell’annualità successiva.
5. Unitamente alla TARI è riscosso il tributo provinciale di cui al precedente articolo 32.
6. Non si procede alla riscossione della TARI qualora l’importo annuale dovuto, comprensivo
del tributo provinciale, sia inferiore a
5,00. Tale minimo è riferito alla TARI
complessivamente dovuta e non ai singoli importi o agli importi relativi alle singole rate o ai
singoli immobili.
.

7. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze delle rate di cui al comrna I degli
importi indicati negli avvisi di cui al medesimo comma, ai contribuenti sono notificati dal
Comune, con spese di notificazione a carico dei destinatari, avvisi di accertamento ai sensi del
successivo articolo 42 per la riscossione di quanto dovuto.
8. La TARI è versata dal soggetto passivo che ha presentato la relativa dichiarazione, fermo
restando quanto previsto nel precedente articolo 22.
9. li versamento della TARI deve essere effettuato tramite modello F24 o tramite bollettino di
conto corrente postale ovvero, qualora resi disponibili dal Comune, tramite altri sistemi servizi
elettronici interbancari e postali di incasso e pagamento.
10. 11 versamento della TARI è effettuato in tre rate consecutive, scadenti rispettivamente entro
il 31 luglio, entro il 30 settembre ed entro il 30 novembre di ciascun anno, con facoltà per il
contribuente di provvedere al versamento in un’unica soluzione annuale entro il 31 luglio gli
eventuali conguagli di anni precedenti possono essere riscossi anche in un’unica soluzione.
11. In deroga a quanto previsto nel precedente comma 10, per il solo anno 2014 il versamento
della TARI è effettuato in tre rate scadenti rispettivamente entro il 16 settembre, entro il 16
novembre ed entro il 16 gennaio 2015, con facoltà per il contribuente di provvedere al
versamento in un’unica soluzione annuale entro il 16 settembre.
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ALLEGATO A
Categorie di utenze non domestiche.
Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro,
elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffe, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescìherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club
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TITOLO V
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 39
Dichiarazioni
1. Relativamente all’IMU, i soggetti passivi sono tenuti a dichiarare al Comune tutti i cespiti
posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante
utilizzo del modello ministeriale di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo
14/03/2011, n. 23. Le dichiarazioni devono essere presentate entro il 30 giugno dell’anno
successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui
siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta ed hanno effetto
anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi
dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
2. 11 contribuente non è tenuto a presentare la dichiarazione ai fini dell’iMU a fronte di variazioni
e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente iscritte presso l’Ufficio del
territorio.
3. Mantengono valore con riferimento all’IMU le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione
dell’I.C.I., in quanto compatibili, come anche i dati e gli elementi rilevanti ai fini
dell’applicazione dell’iMU che sono già presenti in banche dati del Comune.
4.

ane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell’IMU in relazione ai
L.spiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano
regolarmente e correttamente iscritti presso l’Ufficio del territorio, ovvero che usufruiscano di
esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni di imposta.

5. Non devono formare oggetto di dichiarazione ai fini dell’ IMU le unità immobiliari destinate ad
abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, trattandosi di dato
acquisibile direttamente presso l’Ufficio anagrafe del Comune, con esclusione del caso in cui i
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in
immobili diversi situati nel territorio comunale che resta soggetto ad obbligo di dichiarazione.
6. Relativamente alla TASI, i soggetti d’imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti
sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime
disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’iMU.
7. I soggetti passivi devono presentare, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, la
dichiarazione ai fini TASI entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso
degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai
fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi
a condizione che non si verifichino variazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso
ammontare del tributo. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la
numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere
obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il
numero dell’interno, ove esistente, nonché il nominativo dell’occupante se diverso dal
possessore. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può
essere può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
8. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare
la dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano
regolarmente e correttamente iscritte presso l’Ufficio del territorio.

9. Le dichiarazioni presentate ai finì dell’applicazione dell’I.C.I. e dell’iMU, in quanto
compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, come anche i dati e gli elementi rilevanti
ai tini dell’applicazione dell’IIVIU, in quanto compatibili, che sono già presenti in banche dati
del Comune. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione della TARSU, della TARES
ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai finì
dell’applicazione della quota d’imposta dovuta dall’occupante.
10. Rimane dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la
cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e
correttamente iscritte presso l’Ufficio del territorio, ovvero che usufruiscano di esclusioni,
agevolazioni e/o riduzioni d’imposta.
li. Relativamente alla TARI, i soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione entro 30
giorni dall’inizio o dalla cessazione del possesso o della detenzione di locali o aree soggetti al
tributo o dal verificarsi di variazioni degli elementi utili per la determinazione del tributo.
12. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, ai fini TARI, redatta su modello messo a
disposizione dal Comune, relativamente alle utenze domestiche deve contenere:
per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza,
codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia; per le utenze di soggetti non
residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice
fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza; l’ubicazione, specificando anche
il numero civico e, se esistente, il numero dell’interno ed i dati catastali dei locali e
delle aree; la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree; la data in cui ha avuto
inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; la
sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
relativamente alle utenze non domestiche deve contenere:
relativamente alle utenze non domestiche: i dati identificativi del soggetto passivo
(denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto,
associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede
legale); i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici,
residenza, codice fiscale); l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso, i dati
catastali dei locali e delle aree nonché il nominativo del proprietario dell’immobile;
la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la
variazione o cessazione; la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o
agevolazioni.
13. Mantengono valore con riferimento alla TARI le dichiarazioni presentate ai fini
dell’applicazione della TARSU e della TARES, in quanto compatibili, come anche i dati e gli
elementi rilevanti ai fini dell’applicazione della TARSU e della TARES che sono già presenti in
banche dati del Comune.
-

-

Articolo 40
Modalità di presentazione delle dichiarazioni
1. Tutte le dichiarazioni di cui al precedente articolo 39, sottoscritte dal dichiarante, possono
essere presentate al Comune con le seguenti modalità:
presentazione diretta all’Ufficio protocollo del Comune;
spedizione a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso si
considerano presentate nel giorno di spedizione;
con invio in via telematica con posta certificata; in tale caso si considerano presentate nel
giorno di ricezione della conferma di avvenuta consegna.
2. Le dichiarazioni relative all’IMU possono essere presentate anche in via telematica,
secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle

-

-

-

3!

Finanze. Gli enti non commerciali presentano le dichiarazioni esclusivamente con tale
modalità.

Articolo 41
Comunicazioni IMU e TASI
1. 11 soggetto passivo può usufruire dei benefici relativi all’iMU d alla TASI di cui ai
precedenti articoli 5, comrna 1, lettere b) e d) terzo capoverso, 9, comma 1, e 19, comma 4, e
di quelli eventualmente stabiliti in materia di IMU e TASI con la deliberazione di
determinazione delle relative aliquote (aliquote ridotte rispetto all’aliquota base e detrazioni
TASI abitazione principale relative ai figli) solo comunicando al Comune, entro il termine
stabilito, l’applicazione di tali benefici e/o detrazioni e producendo in allegato la
documentazione richiesta e prescritta.
2. La comunicazione, condizione essenziale per l’applicazione del beneficio ed avente ad
oggetto solo l’immobile interessato, deve essere presentata sugli appositi moduli messi a
disposizione dal Comune tassativamente entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in
cui l’applicazione del beneficio ha avuto inizio, con le medesime modalità di presentazione
indicate nel comma I del precedente articolo 40.
3. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si
verifichino modificazioni dei dati od elementi comunicati che possano influire
sull’applicazione del beneficio. In tale caso il contribuente deve presentare al Comune una
nuova comunicazione, nelle forme di cui al comma 2.
4. L’omessa o tardiva presentazione della comunicazione o l’incompleta o infedele indicazione
dei dati comporta l’inapplicabilità del beneficio, con conseguente recupero da parte del
Comune del tributo eventualmente non corrisposto ed applicazione delle relative sanzioni.
Articolo 42
Accertamenti e sanzioni
1. fi Comune procede alla rettifica all’ adozione dei provvedimenti di accertamento in rettifica
di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento
d’ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti, notificando al contribuente, anche a
mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero
dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate ed irrogate le relative
sanzioni amministrative tributarie.
2. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si
applicano le disposizioni vigenti. Relativamente all’iMU, te attività di accertamento e
riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono
svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle
suddette attività a titolo d’imposta, interessi e sanzioni.
3. Relativamente alla TARI, in attesa delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali
relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica
e La numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla
determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all’80% di quella catastale
determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la
superficie delle unità imrnobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto
edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari,
da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed
assimilati. Ai fini dell’attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari a
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come
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4.

5.

6.

7.

superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80% della superficie catastale determinata
secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.
Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti,
indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai
contribuenti questionari relativi a dati ovvero notizie di carattere specifico, con invito a
restituirli compilati e firmati. 11 Comune può altresì richiedere agli Uffici competenti dati,
notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e
diritti.
In caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata
restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata, incompleta o
infedele compilazione, il Comune può applicare una sanzione anuninistrativa compresa tra
€. 100,00 ed €. 500,00.
Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi tributari inerenti la TARI, il Comune può
altresì disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettate al tributo, mediante personale
debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata
collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento
viene effettuato sulla base di presunzioni semplici
In caso di accertamento, si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa e gli
interessi sono conteggiati nella misura del tasso legale vigente, con maturazione giorno per
giorno e decorrenza dal giorno di esigibilità delle somme dovute.
Articolo 43
Sgravi, rimborsi e compensazioni

1. Lo sgravio o il rimborso delle somme non dovute deve essere richiesto dal contribuente
entro il termine di 5 anni dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato,
ovvero dal giorno del versamento. 11 Comune provvede a disporre lo sgravio o il rimborso
entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Nel caso di errato
versamento al Comune da parte di un soggetto passivo di un altro Comune, il termine per
richiedere il rimborso decorre dalla data di notificazione dell’atto emesso dal Comune
impositore per il recupero del tributo non corrisposto.
2. Ai fini del rimborso delle somme versate a titolo di flvIU si applica l’art. 1, commi da 722 a
727, della legge n. 147/20 13.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal precedente articolo
42, comma 7, a decorrere dalla data del versamento. Non si procede al rimborso per le
somme dovute di importo inferiore a €. 5,00.
4. Ove possibile, il Comune provvede ad effettuare il rimborso delle somme versate a titolo di
TARI mediante compensazione sulle somme dovute dal medesimo contribuente a tale titolo
per le annualità immediatamente successive.
5. 11 contribuente che abbia maturato nei confronti del Comune un credito a titolo di IMU o di
TASI può compensare un proprio debito sorto nei confronti del Comune medesimo allo
stesso titolo, presentando apposita istanza riportante l’ammontare del credito e del debito da
compensare, corredata dalla documentazione che ne comprova la sussistenza. 11 Comune
comunica al contribuente, nei termini di legge, la concessione del beneficio richiesto. Gli
enti non commerciali possono effettuare la compensazione tra i propri debiti sorti a titolo di
IMU ed i crediti maturati allo stesso titolo risultanti dalle dichiarazioni presentate, senza
necessità di presentazione di apposita istanza, dandone comunicazione al Comune entro 30
giorni dalla scadenza del termine di versamento.

Articolo 44
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Diritto di interpello
1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune circostanziate e specifiche istanze
di interpello concernenti l’applicazione delle disposizioni tributarie inerenti la [UC a casi
concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta
interpretazione delle disposizioni stesse.
2. 11 Comune risponde all’indirizzo indicato dal richiedente, con atto scritto e motivato, entro
120 giorni. La risposta vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza
di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora non pervenga risposta entro il predetto
termine, si intende che il Comune concordi con l’interpretazione o il comportamento
prospettato dal richiedente.
3. Qualsiasi atto anche a contenuto impositivo e sanzionatorio, emanato in difformità alla
risposta, anche se desunta ai sensi del cornrna 2, è nullo.
,

CAPO III
GESTIONE
Articolo 45
Funzionario responsabile
I. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono
conferiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della IUC, ivi
compresi quelli di sottoscrivere le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di
riscossione, sia ordinaria che forzatalcoattiva e disporre rimborsi.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 46
Disposizioni finali
1. 11 presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2015.
2. A decorrere dalla data di cui al comma i è abrogato il Regolamento comunale per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 53 del 27/09/2012, ferma restando l’applicazione di tutte le norme
regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e rimborso
dell’iMU relativa alle annualità pregresse.
3. A decorrere dalla data di cui al comma i è soppressa l’applicazione del Tributo Comunale
sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) ed è abrogato il Regolamento comunale per l’istituzione e
l’applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29/07/2013, ferma restando l’applicazione
di tutte le norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di
accertamento, riscossione e rimborso della Tarsu relativa alle annualità pregresse.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative
vigenti in materia, nonché i Regolamenti comunali in materia tributaria.
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CITTA’ DI OVADA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 1$ agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in ordine
alla regolarità tecnica, si esprime parere: FAVOREVOLE.
Ovada,

29U2B15
/

iL EGRETARI GENERALE
(OSIO)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Ai sensi dell’art. 49, comrna 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in ordine
alla regolarità contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE.
Ovada,

20GW 115
VIZIO FINANZIARIO
RESPONSABILE DE
(Rag. AngRA)

Letto, approvato e sottoscritto.
All’ originale firmati:
IL PRESIDENTE
P.G. Lantero

IL SEGRETARIO GENERALE
Carosio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il Segretario
sottoscritto certifica che il presente verbale trovasi in pubblicazione, in copia, all’Albo Pretorio del
Comune dal
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

21

Ovada,

21 LU3 20:5

IL SEGRETARIO GENERALE
(CAROSIO Dr.ssa Rossana)
F.to: Carosio

E’ copia in carta libera ad uso anuninistrativo.
Ovada,
Visto

SINDACO

ENERALE

IL SEGRETA
/1

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA
—

a sensi art. 134

—

c. 3— D.Lgs. 18.08.2000, N. 267 in data
SEGRET

del Com

205
15 6O 20:5
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IL SEGRETARIO

ERALE
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