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L’anno duemilaquattordici addi nove del mese di settembre alle ore 20.15 nella sala delle
adunanze nella sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge, sono stati per oggi convocati a seduta straordinaria in prima convocazione i Consiglieri
comunali.
All’appello risultano:All'appello risultano:
MASCIULLI GIUSEPPE
DI NINNI LORENZO
ROBERTA ZITA MARULLI
BARISANO LUCA
CONTI VALENTINA
MELFI GIUSEPPE
FERRAINA DONATO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 9

MAINI GIOVANNI
PELLICCIA RICCARDO
DE SANTIS PARIDE
BOLOGNESE NICO

Totale assenti

Assente
Presente
Assente
Presente

2

Assiste il Segretario Comunale Dott. ELEONORA DI FEDE il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. ing.GIUSEPPE MASCIULLI nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di C.C. n. N.delibera del Data delibera

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1°
Gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale stabilisce che l’istituzione
della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;
VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l’abrogazione
dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;
TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare
riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti;
RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo
interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il
previgente regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento TARES /TARSU in
quanto regimi di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e
la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni
dandosi atto che per la Tasi la normativa ha carattere regolamentare;
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014):
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
Il Servizio è stato trasferito all’Unione dei Comuni del Sinello che provvede all’approvazione del
regolamento.
b) per quanto riguarda la TASI:
1. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
2. l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi,
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in

materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera
b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché
della tipologia e della destinazione degli immobili.
689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando
in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte
degli enti impositori.
690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al
comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti
urbani.
691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare
l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai
quali risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione
dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in
essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai
commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del
corrispettivo.
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a
tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti.
CONSIDERATO 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 termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge
27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni
ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
VISTO l’allegato regolamento iuc che si compone di tre schemi regolamentari ciascuno autonomo e
volti a regolamentare l’IMU, la TARI e la TASI;
Ad unanimità di voti,
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di dare atto che con l’allegato regolamento IUC si provvede, tra l’altro, al coordinamento
normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147,

che stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 e
delle sue componenti;
3) di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue tre
componenti IMU – TASI – TARI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU,
sostituendo il regolamento TARSU in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la
regolamentazione del nuovo regime TARI, e prevedendo a solo scopo provvedimentale il nuovo
tributo TASI;
4) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che
allegato al presente ne è parte integrante e sostanziale;
5) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1°
gennaio 2014;
6) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e di
procedere alla pubblicazione secondo quanto previsto alla circolare ministero economia 4033 del
28.2.2014 anche mediante inserzione dei singoli schemi regolamentari ove si renderà necessario ai
fini del caricamento nel portale ministeriale;
Di deliberare con separata ed unanime votazione l’immeditata eseguibilità della presente delibera

I Responsabili del servizi in ordine alla proposta di deliberazione esprimono i seguenti pareri

Il Respnsabile del Servizio Finanziario
Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs
18/08/2000, n. 267

Il Respnsabile del Servizio interessato
Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs
18/08/2000, n. 267

esprime parere:

esprime parere:

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
- Ing Giuseppe Masciulli -

Il Responsabile del Servizio
- Ing. Giuseppe Masciulli -

AREA ECONOMICA FINANZIARIA: SERVIZIO TRIBUTI
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CAPITOLO A - DISPOSIZIONI GENERALI IUC
Art. 1.A Oggetto
1.

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1,
commi 639 e seguenti,della Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014). L’imposta si
basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura
e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI).

ART. 2.A - Funzionario responsabile del tributo
1.

Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di
ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2.

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

ART. 3.A - Dichiarazione
1.

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30
giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree
assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.

2.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni
dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va
presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette
modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica
interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione
ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione
dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.

3.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione
della dichiarazione dell’IMU.

4.

Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in
quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMU.

ART. 4.A – Accertamento
1.

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

2.

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

3.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 60 per cento del tributo non versato,
con un minimo di 50 euro.

4.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 2.A, entro il
termine di trenta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.

5.

Ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono
ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del
contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6.

Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica
degli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di
accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di
ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione;
i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è
ricevuto.

7.

Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l’istituto
dell’accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L’accertamento può essere quindi
definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale. Si
applicano altresì le norme dell’art. 13 D.Lgs.18 dicembre 1997 n.472 sul ravvedimento operoso;

8.

Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato
anteriormente alla morte del dante causa

9.

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

ART. 5.A – Rimborsi
1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere
al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del
pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso
di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione
quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

2.

L’istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo
stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella
misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.

3.

Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall’assenza del presupposto
d’imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di
presentazione della relativa istanza.

4.

Non si fa luogo a rimborso se il contribuente non risulta in regola con i pagamenti riferiti ad
annualità precedenti o successive a quelle per le quali si è chiesto il rimborso

5.

Ai sensi dell’art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’imposta per la quale il
Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo
della IUC secondo modalità da concordarsi con l'ufficio competente. Le somme di cui si richiede la
compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

ART. 6.A - Calcolo degli interessi
1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta,
sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.
ART. 7.A - Abrogazioni e norme di rinvio
1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con
deliberazione consiliare n. 25 del 30/10/2012.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.
ART. 8.A - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

CAPITOLO B - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU
ART. 1.B - Oggetto del Regolamento
1.

Il presente capitolo, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui
all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, d’ora
in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nonchè del
D.Lgs. 504/92 in quanto compatibili.

ART. 2.B - Aliquote e detrazioni d’imposta
1.

Le aliquote e le detrazioni d’imposta sono stabilite dall’organo competente per legge con
deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l’anno di
riferimento.

2.

Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti
deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27
dicembre 2006, n. 296.

ART. 3.B - Definizione di fabbricati e aree
1. Ai sensi dell’art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre
2011, n. 214, sono assoggettati all’imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del
Comune di PALMOLI, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti.
2. Per l’individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo, costituito dal possesso di immobili a
titolo di proprietà piena o altro diritto reale, si rinvia all’art. 2, del D.Lgs. 504/92.
Con riferimento all’applicazione dell’imposta gli immobili sono definiti come segue:
– fabbricato: 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 di
pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione
dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato ;
– area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o
attuativi. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici
particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili è
costituito da quello venale in comune commercio al primo 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 dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
ART. 4.B - Esenzioni
1.

Sono esenti dall’imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel
proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra
detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai
compiti istituzionali.

2.

Si applicano le esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs.
504/1992.

3.

L’imposta non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
come identificate dall’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio
comunale, le agevolazioni per le abitazioni principali si applicano per un solo immobile. Ove due
coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece, la dimora abituale e la residenza anagrafica in
due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili
solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare
l’effettività dell’esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le
agevolazioni competono ad un solo immobile.

4. Si considera abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto
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. L'agevolazione è richiesta dal beneficiario, a
pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno
interessato;
5. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le
condizioni prescritte dalla norma.

ART. 5.B - Esenzione aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali
1.

Le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatore diretto o da imprenditore agricolo a
titolo professionale, di cui all’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ai fini dell’imposta municipale
propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale
mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all’allevamento
di animali. Ne consegue che tali immobili sono esenti ai sensi dell’art. 7, lettera h) del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 504, a condizione che gli stessi ricadano in aree individuate come esenti dalla Circ. 9
giugno 1993 Ministero delle Finanze.
E’ imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze
professionali ai sensi dell’art.5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999,
dedichi alle attività agricole di cui all’art.2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno
il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del
proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le
indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni
ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Le
società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori
agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività
agricole di cui all’art.2135 c.c.e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo professionale . Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci
accomandatari;
b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora
qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo
professionale;
c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica
di imprenditore agricolo professionale.
In particolare, la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve
essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, previsti
dall'art. 10 della legge 9-1-1963, n. 9, concernente le norme in materia di previdenza dei coltivatori
diretti con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia. L’iscrizione e la cancellazione dai
predetti elenchi hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Le agevolazioni di cui al
presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione
della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato.
Non possono beneficiare dell’agevolazione in argomento gli agricoltori quando:

a) le aree fabbricabili non sono adibite all’esercizio dell’attività agricola che deve essere
preventivamente denunciata all’ente indicando gli estremi catastali dei terreni coltivati;
b) le aree edificabili sono adibite all’esercizio dell’attività agricola ma condotte da un soggetto
diverso dal possessore, inteso come soggetto passivo dell’imposta;
c) le aree edificabili sono possedute o condotte da persone fisiche non iscritte negli elenchi di
cui al presente articolo o non soggette al corrispondente obbligo di assicurazione per
invalidità, vecchiaia e malattia.
d) sulle aree siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento
del terreno necessari per la successiva edificazione;

ART.6.B - Disposizioni per la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili
1. La base imponibile dell’area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune
commercio così come risultante da atto pubblico e comunque in misura non inferiore ai valori venali
deliberati dalla Giunta Comunale.

Si conferma l’assunzione della base imponibile calcolata sui valori

previsti dalla delibera G.M. del 25 Marzo 2010 fino alla revisione della stessa che potrà avvenire con le
modalità previste dal comma 2 del presente articolo.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come
stabilito nel comma 5 art. 5 D.Lgs. 504/92, allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, la Giunta
Municipale può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle
aree fabbricabili ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 446/97. La delibera di determinazione dei valori venali
minimi da dichiarare può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori
stabiliti per l’anno precedente.
3. Qualora l’imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla
Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che sia stata
presentata la relativa dichiarazione. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore
di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto
pubblico o perizia giurata.
4. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 3.B, è sufficiente la
previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale vigente.
L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma
tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali. Il terreno che sia
effettivamente pertinenza di un edificio, costituisce parte integrante dell’edificio stesso e, quindi, le

rendite catastali delle singole unità immobiliari formanti l’edificio comprendono anche la quota parte
attribuibile al terreno pertinenziale. L’area pertinenziale è quindi quella che è accatastata unitamente al
fabbricato; ai fini pratici, il contribuente che eccepirà in tal senso in merito ad un’area oggetto di verifica
dovrà dare dimostrazione di quanto sostenuto, presentando idonea documentazione catastale. Perché
un'area fabbricabile possa considerarsi pertinenziale, occorre un oggettivo e funzionale rapporto con il
fabbricato che sterilizzi, in concreto e stabilmente, la residua possibilità edificatoria e che non si risolva
in un mero collegamento materiale facilmente rimuovibile.
5. Si conferma l’assunzione della base imponibile calcolata sull’area edificabile nei casi di utilizzazione
edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto
legislativo 504/1992.
6. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello
predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere
noti tali elementi all'ufficio comunale che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.
7. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5,
comma 6, del decreto legislativo 504/1992, concernente la determinazione della base imponibile I.C.I.,
ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate
aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva
sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle
unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del
fabbricato.

ART. 7.B - Agevolazioni
1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o
inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante,
fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, deve quindi farsi
riferimento a situazioni patologiche del fabbricato, e non a semplici interventi edilizi, per quanto ostativi
dell’uso del fabbricato stesso. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità
immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa
destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In
quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o
inabitabili e non all'intero edificio.

2. Si intendono pertanto tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro e
risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d),
della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento
Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
3. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata: a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico
comunale, con spese a carico del proprietario; b) da parte del contribuente con dichiarazione
sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
4. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente
ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi
professionisti all'uopo incaricati.

ART. 8.B - Modalità di versamento
1.

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è
protratto il possesso di immobili a titolo di proprietà piena o altro diritto reale ai sensi dell’art.2 del
D.Lgs. 504/92; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è
computato per intero.

2.

L’imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo
dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o
uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 9.B – Importi minimi
1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto, è inferiore o
uguale a € 4,00.
2.

Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma.

CAPITOLO C - TASI
Art. 1.C - Oggetto
1.

Il presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio
indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, dell’Imposta Unica Comunale “IUC” in attuazione dell’art. 1
commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)
e smi.

ART. 2.C – Presupposto del tributo
1.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati,
ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale
propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

ART. 3.C – Soggetti passivi
1.

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui
all'art. 2.C. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento
dell’unica obbligazione tributaria.

2.

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

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 di uso comune e
per i locali e le aree 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 è 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 10 per cento dell’ammontare complessivo,
calcolato applicando l’aliquota di cui al successivo art.5.C. La restante parte è corrisposta dal titolare
del diritto reale sull’unità immobiliare.

ART. 4.C – Base imponibile
1.

La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU”
di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 e sm. e dal relativo regolamento comunale.

2.

Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'articolo 6.B del vigente
regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

ART. 5.C – Aliquote e detrazioni
1.

L’aliquota di base della TASI è fissata dalla legge. Il Comune può provvedere alla
determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del
Consiglio comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l’anno di
riferimento.

2. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale, che determina le aliquote della
TASI, può stabilire l’applicazione di detrazioni, riduzioni ed esenzioni nei limiti di previsione di legge,
anche tenendo conto della capacità contributiva delle famiglie derivante dall’applicazione dell’ISEE.
ART. 6.C –Servizi indivisibili
1.

L’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi,
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata nella deliberazione consiliare di
approvazione della tariffa.

ART. 7.C – Ulteriori riduzioni ed esenzioni
1. Per la determinazione della base imponibile dei fabbricati inabitabili, inagibili si applica l'articolo 7.B del
vigente regolamento per l'applicazione dell'IMU.
2. Per la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatore
diretto o imprenditore agricolo professionale si applica l'articolo 5.B del vigente regolamento per
l'applicazione dell'IMU.
ART. 8.C – Modalità di versamento
1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è
protratto il possesso, l’occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso,
l’occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Il
tributo è versato in autoliquidazione dal contribuente.
2. Il versamento del tributo è effettuato, per l’anno di riferimento, in due rate, con le stesse scadenze
previste per l’imposta municipale propria.
3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza prevista per l’acconto.

4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni
dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalita' di
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo
dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o
uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
ART. 9.C – Importi minimi
1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto, è inferiore o
uguale a € 4,00.
2.

Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma
1.

CAPITOLO D - TARI
ART. 1
La competenza a disciplinare la TARI mediante apposito regolamento è dell’Unione dei Comuni del Sinello
che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Lo stesso Ente provvederà
autonomamente ad emettere i ruoli TARI e a curarne la riscossione.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to ing.GIUSEPPE MASCIULLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ELEONORA DI FEDE

IL SEGRETARIO COMUNALE:


Pubblicata all’albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal
10.09.2014 al 25.09.2014 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 10.09.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Eleonora Di Fede

IL SEGRETARIO COMUNALE
Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del D.Lgs.
267/00:



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Eleonora Di Fede

