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Deliberazione di Consiglio Comunale

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMLTNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA LTNICA COMUNALE - IUC
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Copia Conforme

Seduta ordinaria pubblica di I convocazrone.

L'anno duemilaquattordici addì nove del mese di Aprile alle ore 21.10 nella sala delle

adunanze consiliari del Comune suddetto, previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte a

norna di legge, risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome Qualifica Presente

CAZZOLA LAURA
BELT,ONI GUGLIELMO
FUSI CRISTIANA
BONFANTI BIANCA ANGELA
TORRIANI FERRUCC]O
GILARDI DANTE
BIANCH] CARLO
MORICI LEONARDO
PIVA MARIA
MELIS SONIA
SADA MARIA
MARCHESI T,UIGI
ARSONI ENR]CO
POSSI MARIA LUISA
LODT PASINI SILV]A DINA
DE GIOVANNI ANGELO
BRUNATO MAURO

sindaco
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Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale prowede allaredazione del presente

verbale.

la Sig.ra Cazzola Laura - Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



C.C. 12 Oggetto: Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta
Unica comunale - IUC.

Il Sindaco dà lettura del punto 3) iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Approvazione del
Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica comunale * IUC". Indi illustra il
Regolamento in questione.

IL CONSIGLIO COMLTNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Finanziario avente ad
oggetto: "Approvazione del Regolamento comunale per I'applicazione dell'Imposta Unica
comunale - IIJC", nonché I'unita bozza del Regolamento di che trattasi;

VISTO l'allegato parere favorevole reso dal Revisore dei conti in data 210412014

VISTO l'art. 58, comma 2 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTI gli allegati pareri resi dal competente Responsabile di Settore in ordine alla regolarità tecnica
e contabile;

Con n. 12votr favorevoli, espressi per alzata di mano, su n. 17 presenti (la Minoranzanoîpartecipa
al voto),

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Finanziario
avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica
comunale * IIJC", nonché l'unita bozza del Regolamento di che trattasi;

2. Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti conseguenti all'adozione
del presente atto;

3. Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1" gennaio 2014.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 12 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, su n. 17 presenti (la Minoranza non partecipa
al voto),

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
T.U. approvato con il D.Lgs. 26712000.
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Oggetto: approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta
Unica Comunale - IUC

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

PREMESSO che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità) ha istituito a decorrere
dall'anno 2014 l'Imposta Unica Comunale basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

- l'altro collegato alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 639 della Legge di Stabilità, la IUC è composta da:

- I'IMU di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali;

- la TASI riferita ai servizi
dell'immobile;

- la TARI riferita ai costi
dell'utilizzatore;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 682 della Legge n. I47/2O13 che prevede l'adozione da parte del
Comune dí un Regolamento, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/L997, disciplinante
l'applicazione della IUC, nelle diverse componenti dell'IMU, della TASI e della TARI;

RICHIAMATO I'art. 52 del D. Lgs. 446/97 in materia di potestà regolamentare del comune in
materia di proprie eptrate, che stabilisce che "Le province ed i comuni passono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'indivHuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli
tributi [ ..]';

DATO ATTO che la TARI, sostituisce il previgente prelievo denominato TARES, disciplinato
dAll'aft. 14 del D.L. 201/2011, abrogató dall'art. 1 comma 7O4 délla Legge n. 147/2OL3;

EViDENZIATO pertanto che al 31.12.2013 cessa l'applicazione della TARES;

DATO ATTO che occorre regolamentare le modalità gestionali dei nuovi tributi, in particolare le
modalità di presentazione della dichiarazioni, l'applicazione delle riduzioni o esenzioni, la
modalità di determinazione delle tariffe per quanto riguarda la TARI;

CONSIDERATO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la IUC Imposta Unica Comunale;

RICHIAMATI:
. l'art. 1 comma 682, della Legge L47/2O13 che stabilisce le fattispecie che devono

essere regolamentate sia per quanto riguarda la TARI che per quanto riguarda la TASI;
. I'art. 1 comma 683 detla Legge t47l2Ùt36 che dispone che if Consiglio Comunale deve

approvare/ entro il termine fissato da norme statali per I'approvazione del Bilancio di
Previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani e le aliquote TASI, in conformità con i costi dei servizi indivisibili
individuati;

indivisibili, dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore

per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico



RICHIAMATI:
. l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2AO6 secondo il quale "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. Dette deliberazioni, anche
se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno";

r Il decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 che stabilisce che è differito al
30 aprile 2OL4 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di
cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATO altresì l'art. 13 comma 15 del D.L. n. 2OL/2O71 che dispone che a decorrere
dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termíne di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo
n.446 del t997;

VISTO l'art. 239 del D. Lgs.267/2000, come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. I74,
convertito dalla Legge 7 dicembre 2012 n.2L3, che dispone che l'organo di revisione è tenuto
ad esprimere un parere sulle proposte di regolamento dei tributi locali;

VISTOT il parere favorevole del revisore in relazione al regolamento allegato espresso in data
oejsci$&;

ViSTi:
- La Legge n. L47/2OI3
- Il D.L. n. 16/2014
- il D. Lgs.446/1997;
- il D. Lgs.267/2O0O;

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento;

PROPONE

1. di approvare I'allegato regolamento per I'applicazione della IUC - IMPOSTA UNICA
COMUNALE;

2. di demandare al Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti conseguenti
all'adoziÒne del presente atto;
di dare atto che il regolamento entra in vigore il 10 gennaia 2Ol4;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del T.U. approvato con il D.Lgs. 267|2OOO.

Il Responsabile Settore Finanziario

3.
4.

fl Dott. ssa

V,.^, tj-út
iara Franchi

\,
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APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
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Ufficio
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Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Comune di Motta Visconti

Parere n. 5 su proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto

"Approvazione del regolamento comunale per I'applicazione dell'lmposta Unica Comunale - lUC"

Il Revisore Unico dei Conti

Premesso che I'organo di revisione:

- ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 10 ottobre 2Ot2, n.
L74, convertito dalla Legge 7 dicembre 2OI2 n. 213, è tenuto ad esprimere un parere sulle
proposte di regolamento dei tributi locali;

- vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità) che ha istituito a decorrere
dall'anno 2O14 l'Imposta Unica Comunale;

- esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto
"Approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'lmposta Unica Comunale - ll)C";

Esprime parere favorevole

sulla proposta di regolamento riportata in oggetto.

Motta Visconti, lì 02 aprile 2014

ll Revisore dei Conti

Dott.ssa Cella PaoQtAtAR G4g*-

Via Gorra, 24 - 29100 Piacenza - Tel. 05231716218 Fax. 05231716720
E-mail: cella_paola@iol.it

Codice Fiscale: CLLPLA68D60G535H - Partiia IVA: 01 121570335
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PREMESSA

La Legge 27 dicembre 2013 n. t47, art. 1" comma 639 ha istituito l'lmposta Unica Comunale - IUC

e l'art. l comma 682 della Legge n. 147/20!3 ha previsto l'adozione da parte del Comune di un

Regolamento disciplinante l' imposta.
L'imposta unica comunale, di seguito denominata lUC, si basa su due presupposti impositivi, uno

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'atro collegato alla

fruizione di servizi comunali.
La IUC si compone

. dell'lmposta Municipale Propria (lMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di

immobili, escluse le abitazioni principali;

o di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per iservizi indivisibili

(TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

o nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare icosti del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

ll presente regolamento si compone pertanto di tre componenti di seguito regolamentate.



Capitolo 1

Art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

REGOLAMENTO IMU

1.

2.

ll presente regolamento disciplina l'applicazione dell'lmposta Municipale Propria di cui
all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 201.1,, n.ZOt, convertito con Legge 22 dicembre 2O11, n.214,
compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. t4 marzo 2077, n.23
ll presente regolamento é adottato in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e successive modificazioni, al fine di assicurare la gestione
dell'imposta municipale propria secondo principi di equità, efficienza, economicità, funzionalità
e trasparenza.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le
disposizioni, contenute nell'all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre z1t1-, n. 2Ot, convertito con
Legge 22 dicembre ZOIL, n. 2L4, compatibilmente le disposizioni del Decreto Legislativo 14
marzo 201,1, n.23 e s.m.i., nella Legge n. 147/20t3 ed, in generale, le disposizioni contenute
nella normativa di legge vigente in materia.

Art.2. FABBRICATI lN CORSO DICOSTRUZIONE

1. ln caso di fabbricato in corso di costruzione ove una parte sia stata ultimata, le unità
immobiliari ultimate sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di
ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data in cui le stesse sono comunque utilizzate,
Conseguentemente la superficie dell'area edificabile sulla quale è in corso la restante
costruzione, ai fini impositivi è ridotta della quota risultante dal rapporto esistente tra la

volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come
fabbricato e la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato. ll
medesimo criterio si applica nei casi di interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma
6, del decreto legislativo 504/1992.

Art.3. IMMOBILI LOCATI

L. Ai sensi dall'art. L3 comma 9 D.1.6 dicembre 2OLt, n.20t, convertito con Legge 22 dicembre
2OtL, n. 2I4, il comune applica una riduzione di aliquota per gli immobili locati ad uso
abitativo, classificati nella categoria catastale A e per gli eventuali immobili asserviti
all'abitazione locata nel numero massimo di 1 unità per categoria C6, C2 e C7.

2. Per fruire della aliquota ridotta il contribuente dovrà presentare apposita comunicazione
redatta su modulo messo a disposizione dagli uffici comunali, owero copia del contratto
registrato, entro 90 giorni dalla data di registrazione del contratto di locazione; la riduzione
decorre dalla data di inizio della locazione. Se la comunicazione o il contratto non vengono
presentati nel termine previsto l'applicazione dell'aliquota ridotta decorrerà dalla data di
presentazione al protocollo dell'ente.

3. ll soggetto passivo deve comunicare, entro 30 giorni, il venir meno delle condizioni che
consentono l'applicazione della riduzione prevista.

Art. 4. FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

3.



1. Agli effetti dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile di cui alla

lett. b) del comma 3, dell'art. L3 del D.L.2OIltI, si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati
in situazione di degrado soprawenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non

superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di

restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31,

comma 1, lettere c) e d) della legge 5.5.1978, n. 457, ed ai sensi del vigente regolamento
edilizio.
A titolo esemplificativo si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati per i quali sussistono le

seguenti condizioni:
a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire

pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), con gravi lesioni che possano costituire

pericolo a cose e persone, con rischi di crollo
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione atta ad evitare danni a

cose o persone;

L'inagibilità o inabitabilità puo essere accertata:
a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del

proprietario interessato dell'immobile;
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2OOO. ll

comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio
tecnico o professionista esterno.

ln ogni caso la riduzione ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata o accertata

l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato come previsto dal comma 2 lett. a) e b) del presente

articolo) limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di

inagibilità o inabitabilità.
Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli

interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero a norma dell'art. 31, comma L,

lettere c), d) ed e), della legge 5/8/1978, n. 457, rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5,

comma 6 del D.Lgs.504/92 "Base imponibile".

Art. 5. DETRAZIONE DELL'IMPOSTA: DISCIPLINA

1. Oltre alle ipotesi già disciplinate dall'art. 13 comma 2 del D.L. 207/2011-, è considerata
abitazione principale:

. I'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile

che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,

2. Per usufruire delle agevolazioni previste per l'abitazione principale per l'ipotesi sopra

specificata, è necessario presentare all'ufficio tributi, una comunicazione nella quale sono

indicati gli identificativi catastali dell'immobile. L'agevolazione potrà essere applicata dalla data

di decorrenza del ricovero se tale comunicazione viene presentata entro 90 giorni dalla data in
cui l'anziano o disabile ha acquisito la residenza in istituto. Se la comunicazione non viene

presentata nel termine previsto l'applicazione delle agevolazioni decorrerà dalla data di

presentazione della comunicazione. ll soggetto passivo deve comunicare, entro 30 giorni, il

venir meno delle condizioni che consentono l'applicazione delle agevolazioni previste per

l'abitazione principale.

3.

4.



t.

Art.6. VERSAMENTI E RIMBORSI

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando I'importo complessivamente dovuto per
annualità d'imposta risulta inferiore a 1.0,00 euro; se inferiore al minimo, l'importo della prima

rata si recupera con il versamento a saldo.
2. ll pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è

pari o inferiore a 49 centesimi, owero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Non si fa luogo a rimborsi quando l'importo non risulta superiore a euro 10,00

Art. 7. ACCERTAMENTI

1. ll Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'lstituto dell'accertamento con

adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal vigente regolamento relativo
all'accertamento con adesione e dal D.Lgs 19 giugno 1997, n.2\8.

Art. 8. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commelcio,
come stabilito dall'articolo 5, comma 5 D.Lgs. 50417992 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 owero da terzi
professionisti, ovvero ancora awalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio lmmobiliare
dell'Agenzia 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,
I'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.

ln presenza di atti pubblici, perizie giurate di parte per uso pubblico, successioni, che attestino
il valore venale dell'area, il corrispondente importo ivi indicato costituirà la base imponibile ai

fini lMU.
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.

Art. 9. RATEZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE PER AWISI DIACCERTAMENTO

1.. ll contribuente, qualora voglia richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto a seguito
dell'emissione di avvisi di accertamento, dovrà presentare entro 60 giorni dalla notifica del
provvedimento specifica istanza motivando le condizioni di obiettiva difficoltà economica che
giustificano la richiesta.

2. ll funzionario responsabile del tributo, viste le ragioni prodotte dal contribuente nell'istanza,
fatto salvo il pagamento della sanzione entro 60 giorni dalla notifica dell'awiso, concede la

rateizzazione del solo tributo e degli interessi in un massimo di L8 rate mensili. Sul tributo
oggetto di rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura fissata dall'art. 12 del presente
regolamento.

2.

3.

4.



3. L'accoglimento dell'istanza specificherà le modalità della rateizzazione concessa e del

pagamento. ln ogni momento il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione.

4. Nel caso di mancato adempimento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e

deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non

adempiuta.
5. Sulle somme dovute dal contribuente che superino il complessivo importo di € 5.000,00, la

rateizzazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o

fideiussione bancaria.

Art. 10. RIPETIBILITA'DELLE SPESE Dl NOTIFICA

t. Le spese di notifica per gli avvisi di accertamento, di contestazione ed irrogazione delle sanzioni

sono ripetibili nei confronti del contribuente o dei suoi aventi causa, ai sensi di quanto disposto

dal D,M. SlOL/IOOI e successive modificazioni nella misura stabilita dalle disposizioni

normative vigenti.
2. Le spese di cui al comma precedente sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo

accertato, alle sanzioni ed agli interessi.

Art. 11. VERSAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DEL DE CUIUS

1. I versamenti IMU effettuati in un periodo di un anno successivo al decesso del contribuente,
sempreché effettuati nelle scadenze di legge, si considerano regolarmente eseguiti anche se

effettuati ancora a nome del de cuius, alle medesime condizioni già applicate allo stesso, fermo
restando le situazione a valere degli eredi.

Art. 12. INTERESSI

t. Sulle somme dovute per imposta e per i rimborsi si applicano gli interessi legali maggiorati di

un punto percentuale calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in

cui sono divenuti esigibili.
2. Sulle somme dovute a seguito di raLeizzazione ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento si

applicano gli interessi legali maggiorati di 1 punto percentuale calcolati con maturazione giorno

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

Art. 13. COMPENSAZIONI

1. Le somme dovute ai contribuenti per avvisi di rimborso dell'imposta possono, su richiesta del

contribuente da presentare entro 60 giorni dalla notifica dell'awiso di accertamento, essere

compensate con quanto dovuto a titolo di imposta municipale propria.

Art. 14. RESPONSABILffÀ PER SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Con riferimento all'articolo 1L, comma 6 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 472 e successive

modifiche, ed al fine di escludere la diretta responsabilità del funzionario e degli altri possibili

autori che, all'interno dell'Ente, ed in relazione al loro ruolo, svolgono funzioni fiscali o
tributarie, il Comune si assume il debito dell'autore della violazione.

2. L'assunzione dell'onere non si estende ai casi, in cui la violazione sia stata commessa con dolo
o colpa grave e agli altri casi in cui la legge vieta espressamente I'assunzione dell'onere stesso.



Art. 15. POTENZIAMENTO DELTUFFICIO TRIBUTI

1. ln relazione al disposto dell'articolo 3, comma 57 L. 23 dicembre 1996 n. 662, è istituito un

fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale.
2. ll fondo di cui al comma precedente è alimentato annualmente con l'accantonamento di una

percentuale pari IO% per cento delle riscossioni dell'lmposta Municipale Propria derivanti da

attività di accertamento, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.
3. Le somme di cui al fondo speciale, entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno ripartite con

apposita determina del Responsabile del Settore Finanziario che stabilirà, in base alle esigenze

rilevate, le percentuali da destinare:
a) al miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'Ufficio tributi;
b) alla partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dell'Ufficio

tributi;
c) all'acquisto del materiale di ufficio, comprese pubblicazioni e testi necessari per l'attività di

accertamento e la riscossione dell'lmposta;
d) all'arredamento dell'Ufficio tributi.

Art. 15. CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione
r le leggi nazionali e regionali;
r lo Statuto comunale;

' i regolamenti comunali.

ART. 17. ENTRATA IN VIGORE

ll presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno 2Ot4 ai sensi del comma L2bis

dell'art. 13 del D.L.2011201.1,.



Capitolo 2

ART. 18. PRESUPPOSTO DELTIMPOSTA

REGOLAMENTO TASI

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

fabbricati, ivi compresa I'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale
propria nonché di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

2. Per la definizione delle varie fattispecie imponibili si fa riferimento alle definizioni
contenute nella legge istitutiva dell'lMU.

ART. 19. SOGGETTI PASSIVI

7. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di

cui all'art.1 comma 1. ln caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in

solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. ln caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso

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

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce

i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree
scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli
possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o

diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del

diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di

un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per

cento dell'ammontare complessivo della TA5l, calcolato applicando l'aliquota deliberata.
5. La restante parte (70 per cento) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità

immobiliare.

ART. 20. BASE IMPONIBILE

t. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale

propria'lMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201-t, n.214 e smi.

ART.21. ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità
ad uso abitativo.
Le ulteriori unità saranno assoggettate all'aliquota prevista per gli altri immobili3.
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ART.22. ALIQUOTE

1. L'aliquota della TASI è determinata con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai

sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997.

ART. 23. SERVIZI INDIVISIBILI

t. Considerato che tutti i costi sostenuti dal Comune, ad eccezione di quelli relativi ai servizi

a domanda individuale e/o rimborsati con tariffe dal cittadino/utente, sono da

considerarsi indivisibili in quanto genericamente destinati a tutta la collettività, sono stati

identificati come, specificatamente, 'indivisibili' i costi relativi agli organi istituzionali, al

personale e all'illuminazione pubblica. Nel rispetto degli equilibri di bilancio e nella

convinzione di non gravare ulteriormente sui cittadini, per l'anno 20L4 sono individuati i

seguenti servizi indivisibili e i seguenti costi alla cui copertura la TASI è diretta:

o € L66.000,00 illuminazione pubblica

o €234.469,00 costo del personale

ART. 24. DICHIARAZIONI

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

presentazione della dichiarazione dell'lMU.
Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del
diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo deve presentare apposita
dichiarazione, su modello predisposto dal comune, nella quale devono essere
contenuti gli estremi catastali dell'immobile, i dati dell'occupante l'immobile e il

periodo di occupazione.
ll termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 del presente
articolo è fissato in 30 giorni da quando si è verificato l'evento.

4. Per i casi di variazione o cessazione dell'occupazione precedentemente dichiarata, il

titolare del diritto reale sull'immobile deve presentare apposita dichiarazione entro 30
giorni dal giorno della cessazione o della variazione.

5. Se la dichiarazione di cui al comma 4 non viene presentata entro i termini, la variazione
o cessazione decorrono dalla data di presentazione.

ART. 25. SCADENZE DIVERSAMENTO

1. ll comune delibera annualmente il numero delle rate e le scadenze per il versamento

della TASI.

ART. 26. FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

t. ll comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per
I'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i

1.

2.

3.
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prowedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le

controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario

responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici
pubblici owero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e
disporre I'accesso ai locali ed aree. assoggettabili a tributo, mediante personale
debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 27. RIMBORSI

L. ll contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata la tassa il rimborso
delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del
pagamento owero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla
restituzione.

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

3. Non si dà luogo al rimborso di importi non superiori a € 10,00.

Art. 28. RESPONSABILITÀ PER SANZTONI AMMINISTRATIVE

1. Con riferimento all'articolo 11, comma 6 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche, ed ai fine
di escludere la diretta responsabilità del funzionario e degli altri possibili autori che, all'interno dell'Ente, ed in
relazione al loro ruolo, svoigono funzioni fiscali o tributarie, il Comune si assume il debito dell'autore della
violazione.

2. L'assunzione dell'onere non si estende ai casi, in cui la violazione sia stata commessa con
dolo o colpa grave e agli altri casi in cui la legge vieta espressamente I'assunzione
dell'onere stesso

ART.29. ENTRATA IN VIGORE

ll presente regolamento ha effetto dal L" gennaio 2074.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento
riferimento alla Legge 147/2013 ed alla normativa in materia di lMU.

1_.

2.
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CAPITOLO 3

ART. 30. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

REGOTAMENTO TARI

1. ll presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.
52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina la componente "TARI" diretta alla
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'lmposta Unica Comunale "llJC"
prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 de\27.12.20L3 (legge di stabilità 2OI4) e
smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente
regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1

della citata Legge n. 747 de\27.12.2013 (legge di stabilità 20741e smi.

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

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

ART.31. GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in

regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. ll servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal
Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste
nel presente regolamento.
3. Si definisce <rifiuto>, ai sensi dell'art. 183, comma 1-, lett. a), del Decreto Legislativo 3

aprile 2006, n,I52, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o
abbia I'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.

t52:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile
abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui
alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle
strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali
e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da
attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

ART.32. SOGGETTO AfiIVO

1. ll tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o
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prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza
si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal
tributo.

ART. 33. PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. ll presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree
scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le
aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni
condominiali di cui all'articolo 1,t17 del codice civile che non siano detenute o occupate in via
esclusiva.

2. Si intendono per:

aJ localí. le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non
conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
bl 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 domestÍche,le superfici adibite a civile abitazione;

d) utenze non domestiche. le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali,
artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze
scoperte, iposti auto scoperti, icortili, igiardini e iparchi;
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. tttT 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.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di

erogazione idrica, elettrica, calore, B?s, telefonica o informatica costituisce 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. Sono escluse le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali
oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi) per i

quali non è possibile la cessazione autonoma.
6. la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o

l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione deltributo.

ART. 34. SOGGETTI PASSIVI

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

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. ln caso di pluralità di possessori o di
detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. LtI7 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è

dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
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3. ln caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il

tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà,
usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i

servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte
di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o

detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal
rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 35. LOCALI ED AREE NON SOGGETTE AL TRIBUTO

L. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non
comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la
loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprowiste 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 a 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 d'inízio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
e) le aree adibite in via esclusiva altransito o alla sosta gratuita deiveicoli;
f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili
perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di
lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei
veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

h) Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse
in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente
connesse al culto stesso;

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 d'inagibilità o

d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli
atti abilitativi tali da impedire I'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si

riferiscono i predetti prowedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di

utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo
per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle

sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 35. ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILIAL PUBBLICO SERVIZIO
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L.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 al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a

proprie spese i relativi produttori.
2.Non sono in particolare, soggette a tributo:

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 in cui si producono rifiuti speciali non

assimilati e/o pericolosi.

3. 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;

tr) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia
originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER,

allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART.37. SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali
relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la
numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a

destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è

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

assimilati.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini
della tariffa integrata ambientale ai sensi dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n .

152 (TlA 2) o della TARES.

3. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie
assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili
nel catasto edilizio urbano, s a r à pari all'ottanta per cento della superficie catastale,
determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 138. ll comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le

piÌr idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge2T luglio 2000,n.2t2.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella

calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
5. 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.

ART.38. COSTO DI GESTIONE

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di
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esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo L3 gennaio 2OO3, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui

smaltimento prowedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'awenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi
e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati
dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del
servizio fornito.
3. ll Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente
verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre
il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti,
al netto del tributo provinciale:
a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, owero
imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di
consuntivo inferiore al gettito preventivato.

ART. 39. DETERMINAZIONE DELIA TARIFFA

L. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno
corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

da eventi
gettito a

solare, cui

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 delle disposizioni
contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del
Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione
relativo alla stessa annualità.

ART. 40. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

t. 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.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R.

27/04/1999, n. 158

ART. 41. PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel
quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione
dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e

tem pestiva mente d ich iarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla

data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva
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cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni

d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal

giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. ll medesimo principio vale anche per le variazioni

che comportino una diminuzione ditariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta

entro itermini dicui.alsuccessivo articolo 25, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

ART.42. TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

l. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla

superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di

superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.3.,

all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al

numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART.43. OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria

residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante
all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno
parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza.

2. Per le utenze domestiche a disposizione di persone fisiche, il numero di componenti è pari

a una unità.
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore
emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

3. 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 residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e

non locate o comunque n o n utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa

presentazione di richiesta documentata, in un'unità.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è

calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

5. ll numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione

dell'awiso di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente
intervenute.

ART.44. 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, all.t, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprilet999, n. 158.

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
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svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di
cui al punto 4.4, all.L, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività
contestualmente all'adozione della delibera ta riffaria.
Per le utenze non domestiche le cui necessità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati
eccedono i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento dei servizi di
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, fatta salva la riscossione della quota fissa della tariffa,
l'Ente Gestore potrà prowedere a stipulare un'apposita convenzione con l'utenza stessa, con le
specifiche di servizio ed economiche adeguate alle esigenze dell'utenza. ln tal caso la convenzione
supera il diritto di riscossione della quota variabile della tariffa da parte dell'Ente Gestore nei
confronti dell'utenza non domestica.

ART.45. CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.

2. 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

p reva I en za d el l' attività effettiva me nte svolta.
3. 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.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del
medesimo compendio.
5. ln tutti icasi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una
o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da

altri elementi.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica
o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la

specifica attività esercitata.

ART.46. SCUOLE STATALI

1. ll tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali
(scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e
conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007,
n.248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che
deve essere coperto con la componente TARI.

ART. 47. TRIBUTO GIORNALIERO

1. ll tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare,
con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla

corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del tOO%.
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3. ln mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente

regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo
da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di

spazi ed aree pubbliche owero per I'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del

Decreto Legislativo t4 marzo 2OII, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del tributo annuale.

ART. 48. TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi isoggetti tenuti a versare il tributo
giornaliero, è applicato il tributo provinciale per I'esercizio delle funzioni di tutela, protezione

edigiene dell'ambiente dicui all'art. 19, del DecretoLegislativo30dicembre!992,n.504.
z. ll tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili

al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia

sull'importo del tributo comunale.

ART.49. RIDUZIONI

1. La tariffa è ridotta del 1,0% nella parte fissa per le abitazioni con unico occupante, come

emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti e dimoranti nel comune.

2. La tariffa è ridotta del 30% nella parte fissa e variabile per i locali ed aree scoperte adibiti ad

uso stagionale o ad uso non continuativo, Tale destinazione d'uso deve essere specificata nella

dichiarazione originaria o di variazione. Nella dichiarazione deve essere indicata l'abitazione di

residenza e l'abitazione principale e deve essere dichiarato espressamente di non voler cedere

l'alloggio in locazione o in comodato. La riduzione si applica inoltre per le abitazioni di persone

che risiedono in località al di fuori delterritorio nazionale per piùr di sei mesi all'anno.
3. La riduzione di cui al comma 2 si applica ai locali diversi dalle abitazioni se le condizioni

risultano da licenza o atto assertivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o

da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;
4. La tariffa è ridotta del 1O%, per la quota fissa e per la quota variabile, per locali o aree soggetti

a tariffazione, nel caso di utenze non domestiche che producono rifiuti speciali, quando le aree di

produzione di questi rifiuti non siano identificabili e quantificabili in modo certo. Le utenze

interessate devono presentare la richiesta o il rinnovo della riduzione entro il 30 giugno di ogni

anno, corredata dalla documentazione comprovante l'awenuto trattamento in conformità alla

normativa vigente.
5. La tariffa è ridotta del 20% per la quota variabile nel caso di utenze domestiche che

praticano il compostaggio. Condizione necessaria per l'applicazione della riduzione è la

frequenza agli appositi corsi comunali, la relativa pratica e la presentazione della richiesta entro
il 31 dicembre di ogni anno mediante la compilazione dell'apposito modulo.
5. Ai contribuenti che fanno richiesta di riduzione per la pratica del compostaggio non sarà

consegnato l'apposito bidoncino indispensabile per il conferimento dell'umido al servizio di

raccolta porta a porta.
6. ll comune si riserva di eseguire controlli sull'effettiva pratica del compostaggio e sulle

dichiarazioni rese dai contribuenti.
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ART. 50. ULTERIORI RIDUZIONI

1. La tariffa è ridotta del3O% per la quota fissa per le utenze classificate nella categoria 24 (bar,
caffè, pasticceria) che dimostrino di non aver installato apparecchi per il gioco lecito o che
dimostrino di averli rimossi, purché in regola con il pagamento di tutto quanto dovuto a titolo di
TlA1, TlA2, TARES e TARI a seguito di presentazione di apposita domanda entro il 31 dicembre di
ogni anno.
2. La riduzione è riconosciuta anche per gli anni successivi previa verifica del permanere delle
condizioni richieste dal precedente capoverso.
3. La riduzione è a carico del Bilancio Comunale. ll relativo costo sarà impegnato con determina.

ART. 5l CONTRIBUTI

t. ll comune riconosce un contributo una tantum sulla spesa sostenuta per l'acquisto di
pannolini lavabili.
2. ll contributo è determinato nella misura di € 100,00 che sarà riconosciuto a seguito di
presentazione di regolare fattura di acquisto.
3. L'importo del contributo è a carico del Bilancio Comunale. ll relativo costo sarà impegnato
con determina.

ART. 52. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

1. Qualora si rendessero applicabili pifJ riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera
sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente
considerate.
2. Le riduzioni si possono cumulare.

ART. 53. OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

t. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per
l'applicazione del tributo e in particolare:
a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze
domestich e sono acq u isite d irettam ente da ll' Ufficio Anagrafe.
La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art.5 del
presente Regolamento.
2. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione
deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di
solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche pergli altri.

ART. 54. CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

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

dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree
assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la
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dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi
moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.
Z. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate

ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.2Ot/2OtI art.L4, della

tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n.

507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5
febbraio !997,n.22{TlA 1)o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TlA2)

3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da

effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed

aree pubbliche owero per I'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo L4 marzo 2OII, n.23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino
modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. ln caso

contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al

primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione
deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve

contenere:
a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice

fiscale) dell'i ntestatario d el la scheda fa miglia;
b) per le utenze di soggetti non residenti, idati identificativi del dlchiarante (dati

anagrafici, residenza, codice fiscale);
c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno,
e idati catastali dei locali e delle aree, nonché idati del proprieÍ.ario/i dello stesso;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la
variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non

domestiche deve contenere:
a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa,
società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita l.V.A., codice ATECO dell'attività,
sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice
fiscale);
c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché

i dati del proprietario/i dello stesso;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione

o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'ufficio tributi del

comune, oppure può essere inoltrata allo stesso :

a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con awiso di ricevimento (A.R)

b) via fax
c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata
Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di

invio.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze,
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autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione
nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione
anche in assenza di detto invito.

ART. 55. FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. ll comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti
i poteri per I'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di

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

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario
responsabile può inviare questlonari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici
pubblici owero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre
I'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato
e con preawiso di almeno sette giorni.

3. ln caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta
rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art.
2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione
delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la

numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari
all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

ART.56. RTSCOSSTONE

1. ll Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni,
inviando ai contribuenti, per posta semplice, o via e-mail per chi ne faccia richiesta, gli
avvisi di pagamento. La riscossione avviene attraverso modelli di pagamento F24.

2. ll comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento deltributo, consentendo di norma
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI

e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di
ciascun anno.
3. ll numero delle rate e le scadenze di versamento saranno stabilite con apposita
deliberazione del Consiglio Comunale.
4. ll tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento
F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.24I owero mediante bollettino di
conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17.

ART.57. INTERESSI

l. Gli interessi per casi di rateazione e di rimborso sono computati nella misura legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal
giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART.58. RIMBORSI
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1. ll rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente
entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, owero da quello in cui è stato
accertato il diritto alla restituzione. ll rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla

data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 28, a

decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 59. SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1-, comma 168, l. 296/2A06, non si procede al versamento in via ordinaria
e al rimborso per somme inferiori a 10 euro per anno d'imposta.

Art. 60. RESPONSABILlTÀ PER SANZIONI AMMINISTRATIVE

L Con riferimento all'articolo 11, comma 6 del D. Lgs 18 dicembre 7997, n. 472 e successive modifiche, ed al fine
di escludere la diretta responsabilità del funzionario e degli altri possibili autori che, all'interno dell'Ente, ed in relazione
al loro ruolo, svolgono funzioni fiscali o tributarie, il Comune si assume il debito dell'autore della violazione.

2. L'assunzione dell'onere non si estende ai casi, in cui la violazione sia stata commessa con

dolo o colpa grave e agli altri casi in cui la legge vieta espressamente I'assunzione dell'onere stesso.

ART.61. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. ll presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il L" gennaio2Ot4.
2. Ai sensi dell'art. 1-, comma 704, della Legge n. 147 del27.12.2013 (Legge di Stabilità 2OI4) e
smi, è abrogato l'art. t4 del Decreto-Legge 6 dicembre zOIt, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 20t1, n. 21-4, pertanto a partire dal 1" gennaio 203.4,

sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

ART. 62. CLAUSOLA DIADEGUAMENTO

1. ll presente regolamento si adegua automaticamente
normativa nazionale, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente

intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

alle modificazioni della

regolamento si devono
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Allegato A

Utenze domestiche
Elenco delle catesorie e dei coefficienti Ka e Kb lNord ltalia)

Per i Comuni con popolazione > di 5.000 abitanti

Pers. Descrizione Coeff. Ka
Coef Kb

Min. Max

1 Componente nucleo familiare 0,80 0,60 1,00

2 Componenti nucleo familiare o,94 1,40 1,8O

3 Componenti nucleo familiare 1,05 1,80 2,30

4 Componenti nucleo familiare 1,14 2,2O 3,00

5 Componenti nucleo familiare 1,23 2,9O 3,6O

6 Componenti nucleo familiare 1,30 3,4O 4,tO
Utenze non dor,nestiehe

Elenco delle categorie, sottocategorie e deicoefficienti Kc e Kd (Nord ltalial
Per i €smuni oon.popotazione > di 5.000,ab:itanti

Cat
Descrizione

Coeff. Kc Coeff. Kd

Min. Max' Min. Max
7 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di

culto
o,4o O,67 3,28 5,50

2 Cinematoerafie teatri 0,30 0,43 2,50 3,50

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita
diretta

0,51 0,60 4,2O 4,9O

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi

O,76 0,88 6,25 7,21

5 Stabilimenti balneari 0,38 4,64 3,10 5,22

5 Esposizioni, autosaloni 0,34 0.51 2,82 4,22

7 Alberghi con ristorante 1,ZO L,64 9,85 t3,45
8 Albershi senza ristorante 0,95 1,08 7,76 8,88

9 Case di cura e riposo 1,00 t.25 8,20 10,22

10 Ospedali L,O7 L,29 8,81 10,55

tt Uffici, agenzie, studi professionali t,O7 1,52 8,78 12,45

L2 Banche ed istituti di credito 0,55 0,51 4,50 5,03

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, feramenta e altri beni durevoli

0,99 L,4t 8,15 11,55

t4 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze t,tt 1,80 9,08 L4,78

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti,
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

0,60 0,83 4,92 6,81

16 Banchi di mercato beni durevoli 1,09 L,78 8,90 14,58

L7 Attività artígianali tipo botteghe: parrucchiere,

barbiere, estetista
1,09 1,48 8,95 L2,72

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname,
idraulico, fabbro, elettricista

0,82 1,03 6,76 8,48

19 Carrozzeria, autoffici na, elettrauto 1.09 L,4t 8,95 11,55

20 Attività industriali con capannoni di produzione 0,38 o,92 3,13 7,53

2t Attività artigianali di produzione beni specifici 0,55 1,09 4,50 8,91

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5,57 9.63 45.67 78,97

23 Mense, bírrerie, amburgherie 4,85 7,63 39,78 62,55

24 Bar, caffè, pasticceria 3,96 6,29 32,44 51,55

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e

formaggi, generi alimentari
2,Oz 2,76 16,55 22,67

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,6L 12,60 2t,40
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27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 7,17 tl,29 58,76 92,56

28 lpermercati di eeneri misti 1,56 2,74 L2,82 22,45

29 Banchi di mercato generi alimentari 3,50 6,92 28,7O 56,79

30 Discoteche. nieht club t,o4 1,91 8,56 15,68
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