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PREMESSA
IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)1) L’imposta Unica Comunale, di seguito denominata “I.U.C.”, istituita con la Legge di Stabilità2014 n. 147 del 27/12/2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di pari data al n. 302, invigore dal 1 gennaio 2014, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possessodi immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e allafruizione di servizi comunali.2) La IUC, di seguito regolamentata, si compone:a) dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U), di natura patrimoniale dovuta dal possessore diimmobili, escluse le abitazioni principali, che continua ad essere disciplinata dall’art. 13 delD.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214 del 22/12/2011 (ai fini IMU

viene mantenuta l’esclusione dei fabbricati costruiti per la vendita, “beni merce” delle imprese
edili.)b) della TAssa sui RIfiuti urbani ed assimilati (TA.RI.), destinata a finanziare i costi delservizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del possessore\detentore di immobili(locale e\o area scoperta a qualsiasi uso adibiti) idonei a produrre rifiuti urbani o assimilati.Essa è commisurata:b.1)dalla superficie calpestabile dell’unità immobiliare, già assoggettata all’attuale Ta.R.S.U,(chiamata parte fissa);b.2)dal numero dei componenti la famiglia residente (chiamata parte variabile) conaliquote variabili che verranno definite dal Comune di Buscemi con proprioRegolamento.c) della Tassa sui Servizi Indivisibili (TA.S.I), a carico del proprietario e, pro quota,dell’eventuale occupante dell’immobile (per una percentuale variabile dal 10 al 30 per cento, a

seconda di quanto stabilito dal Comune di Buscemi con propria delibera tariffaria o
Regolamento). Tale componente si applica con aliquota variabile sul valore catastale degliimmobili (aree e fabbricati, compreso il “magazzino” delle imprese edili), determinato con lestesse modalità ai fini IMU.
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CAPITOLO 1
“IUC”

(Imposta Unica Comunale)
Disciplina Generale



Regolamento componente
CAPITOLO 1Disciplina generale

IUC(Imposta Unica Comunale)
‐ ART. 1 DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”‐ART. 2 TERMINI E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTEDELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”‐ ART. 3 DICHIARAZIONE TRIBUTI LOCALI‐ ART. 4 MODALITA’ DI VERSAMENTO‐ ART. 5 SCADENZE DI VERSAMENTO‐ ART. 6 INVIO MODELLI DI PAGAMENTO PREVENTIVAMENTE COMPILATI‐ ART. 7 RISCOSSIONE‐ ART.  8 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO‐ ART. 9 ACCERTAMENTO



Articolo 1
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “I.U.C”1) Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Leg.vo n. 446 del 1997,viene determinata la disciplina per l'applicazione dell’Imposta Unica Comunale in breve “I.U.C”,nel Comune di Buscemi, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TA.RI.:a1) i criteri di determinazione delle tariffe;a2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dirifiuti;a3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;a4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì dellacapacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;a5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali diriduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
b) per quanto riguarda la TA.S.I.: b1) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazioneanalitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TA.S.I. è diretta;

Articolo 2
TERMINI E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE

DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “I.U.C”1) Il Consiglio Comunale di Buscemi è tenuto ad approvare entro il termine fissato da normestatali per l'approvazione del bilancio di previsione:a) le aliquote dell’I.M.U. in conformità alle proprie esigenze di bilanciob) le tariffe della TA.RI.: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiutiurbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;c) le aliquote della TA.S.I.: in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono esseredifferenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazionedegli immobili.2) Le delibere consiliari, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio finanziariopurché entro il termine indicato al comma precedente, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno diriferimento.3) Se le delibere non sono adottate entro tale termine, si applicano le tariffe e le aliquotedeliberate dell’anno precedente.4) I Regolamenti e le delibere relativi alla IUC (=I.MU+TA.RI.+TA.SI) devono essere pubblicati,
perentoriamente entro il 14 ottobre, sul sito internet del Portale del Federalismo Fiscale(www.portalefederalismofiscale.gov.it).  Per l’I.MU. e la TA.SI, la pubblicazione costituisce, aisensi del comma 13bis, dell’art. 13 del D.L. n.201 del 2011 e del comma 688, dell’art. 1 dellaLegge n. 147 del 2013, condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazionedelle tariffe, aliquote e detrazioni, mentre per la TA.RI., in virtù del comma 15 del citato art. 13del D.L. 201/2011, la pubblicazione sostituisce l’avviso in G.U. previsto dall’art. 52, comma 2,del D.Leg.vo 446/1997 e svolge una finalità meramente informativa.5) Ai fini della pubblicazione sul sito internet, i regolamenti e le delibere ovvero le determine inmateria di I.MU, TA.SI. e TA.RI., ai sensi delle disposizioni di cui al comma precedente, devonoessere trasmesse dal Comune di Buscemi esclusivamente per via telematica.6) In caso di mancata pubblicazione entro il termine di cui al comma 4, si applicano tutti gli attiintesi come regolamenti, tariffe, detrazioni ecc, adottati l’anno precedente.

Articolo 3
DICHIARAZIONE TRIBUTI LOCALI1) I soggetti passivi dei tributi I.MU e TA.S.I. presentano le relative dichiarazioni relativa alla I.U.C.entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o delladetenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.2) Nel caso di occupazione nel Comune di Buscemi di un’unità immobiliare da più occupanti, ledichiarazioni di cui al comma 1) possono può essere presentate anche da uno solo deglioccupanti medesimi.



3) Le dichiarazioni di cui al predetto comma 1), redatte su modelli eventualmente messi adisposizione dal Comune, hanno effetto anche per gli anni successivi sempreché non siverifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo;in tal caso, le dichiarazioni vanno presentate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quelloin cui sono intervenute le predette modificazioni.3bis) I soggetti passivi del tributo TA.RI. (Tassa Rifiuti) presentano la relativadichiarazione\denuncia entro il termine del 31 gennaio dell’anno successivo al verificarsidel fatto che ne ha determinato l’obbligo utilizzando gli appositi modelli messigratuitamente a disposizione del Comune, Ufficio Tributi, agli interessati o prelevabili dalsito internet istituzionale.3quater) La dichiarazione di cui al comma precedente ha effetto anche per gli anni successiviqualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diversoammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione vapresentata entro il termine di cui al comma 3bis).4) Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civicainterna ed esterna del Comune di Buscemi, nella dichiarazione delle unità immobiliari adestinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati:4.1) i dati catastali;4.2) il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.5) ABROGATO. Ai fini della dichiarazione relativa alla TA.R.I., restano ferme le superfici dichiarateo accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Leg.vo15/11/1993, n. 507 (Ta.R.S.U.).6) ABROGATO. Ai fini della dichiarazione relativa alla TA.S.I. si applicano le disposizioniconcernenti la presentazione della dichiarazione dell’I.M.U.7) Per tutto quanto non dettagliatamente previsto dal presente articolo in merito alledichiarazioni I.MU, TA.S.I. e TA.RI. si fa riferimento agli articoli pertinenziali dei singoliRegolamenti componenti IUC per disciplina di tributo.
Articolo 4

MODALITA’ DI VERSAMENTO1) I versamenti della I.M.U e della TA.S.I. sono effettuati, in deroga all'art. 52 del D.Leg.vo n. 446del 15/12/1997, in autoversamentoliquidazione da parte dei contribuenti stessi mediante ilsolo utilizzo del mod. “F24” secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Leg.vo 09/07/1997,n.  241 in quanto compatibili.1bis) Per i residenti all’estero che possiedono immobili a Buscemi, il versamento delle imposteI.MU, TA.S.I. e TA.RI. può essere effettuato anche a mezzo bonifico bancario al Comune. Lerelative coordinate su cui fare il bonifico devono essere chieste all’Ufficio Tributi delComune.1ter) È utile inserire nella causale del bonifico gli stessi dati contenuti nel mod. “F24” eprecisamente:a) Codice fiscale o Partita IVA del contribuente;b) indicazione dell’imposta versata (es. I.MU, TA.S.I., TA.RI.)c) l’anno di riferimento (es. 2017)d) indicare se si tratta (es. “Acconto” o “Saldo”)e) Codice tributo.2) Ogni regolamento componente della relativa imposta o tassa, disciplina al suo interno lemodalità e la tempistica dei versamenti.3) Non sono accettate altre forme di pagamento se non disciplinate o autorizzate per legge e\oRegolamento.
Articolo 5

SCADENZE DI VERSAMENTO1) Il Comune di Buscemi, in conformità alla normativa nazionale stabilisce il numero e lescadenze di pagamento del tributo I.MU e TA.S.I., consentendo di norma almeno in due rate ascadenza semestrale di egual importo per singola tipologia di tributo per la TA.SI. e in modo



anche differenziato con riferimento alla TA.RI. È consentito il pagamento in un'unicasoluzione abbinata alla prima scadenza fissata di ciascun anno.
Articolo 6

INVIO MODELLI DI PAGAMENTO PREVENTIVAMENTE COMPILATI1) Il Comune di Buscemi provvede, di norma, all’invio dei modelli di pagamento preventivamentecompilati per la sola componente TA.RI.2) Nelle more di una futura meccanizzazione e nella obiettiva impossibilità per il Comune diBuscemi di adottare tale soluzione di semplificazione anche per i tributi I.MU e TA.SI, gli stessidovranno essere autodeterminati e versati dal contribuente stesso entro i termini di scadenzastabiliti dai rispettivi regolamenti componenti.3) Le Diverse modalità di versamento di cui al comma 2 non saranno applicabili qualora incontrasto con specifica disposizione normativa nazionale.
Articolo 7

RISCOSSIONE1) La I.U.C, come sopra definita e concepita, è applicata e riscossa direttamente dal Comune diBuscemi.
Articolo 8

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO1) Il Comune di Buscemi designa un Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteriper l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere iprovvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversierelative ai tributi medesimi.1bis) La delibera di nomina del Funzionario Responsabile della IUC o dei singoli tributi di cuil’imposta si compone non deve essere trasmessa al MEF.2) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il FunzionarioResponsabile può inviare al contribuente, questionari, richiedere dati e notizie a Uffici Pubbliciovvero a Enti di gestione di servizi pubblici, il tutto in esenzione da spese e\o diritti, e disporrel'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato,con preavviso al contribuente di almeno sette giorni.
Articolo 9

ACCERTAMENTO1) In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla direttarilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art.2729 del codice civile.2) In caso di omesso o insufficiente versamento della I.U.C risultanti dalla dichiarazione, siapplica l'art. 13 del D.Leg.vo 18/12/1997, n. 471.3) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200%del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00 (cinquanta).4) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo nonversato, con un minimo di euro 50,00 (cinquanta).5) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell’art. 8,entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro
100,00 (cento) a euro 500,00 (cinquecento).6) Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso,interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, dellasanzione e degli interessi.7) Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, siapplicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27/12/2006, n.296.
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CAPITOLO 2Regolamento componente
“I.M.U”(Imposta Municipale Unica)‐ Oggetto articolo 1‐ Presupposto dell’imposta articolo 2‐ Definizione di abitazione principale,fabbricati, aree fabbricabili, terreni articolo 3‐ Esenzioni – Esclusioni articolo 4‐ Soggetto attivo articolo 5‐ Soggetti passivi articolo 6‐ Base imponibile articolo 7‐ Determinazione delle aliquote e dell’imposta articolo 8‐ Detrazione per l’abitazione principale articolo 9‐ Assimilazione articolo 10‐ Versamenti articolo 11‐ Dichiarazioni articolo 12‐ Accertamento articolo 13‐ Riscossione coattiva articolo 14‐ Sanzioni ed interessi articolo 15‐ Rimborsi articolo 16‐ Contenzioso articolo 17‐ Funzionario Responsabile articolo 18‐ Rinvio articolo 19‐ Entrata in vigore articolo 20



Articolo 1
OGGETTO1) Il presente regolamento componente disciplina l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica(in breve I.M.U) in base agli artt. 8 e 9 del D.Leg.vo 14/03/2011 n. 23 e s.m.i., dell’art. 13 delD.L. 06/12/2011 n.  201, convertito con modificazioni con la Legge 22/12/2011 n.  214 e smi,che ne dispongono l’istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorreredall’anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale.2) Il presente regolamento componente è adottato nell’ambito della potestà regolamentareprevista dall’art. 52 del D.Leg.vo n. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Leg.vo 23 del14/03/2011.3) Il presente regolamento componente tiene conto della necessità di coordinamento normativo eregolamentare riguardante l’I.M.U., con la Legge 27/12/2013 n. 147, che stabilisce l’istituzionedell’Imposta Unica Comunale “I.U.C.” dal 1 gennaio 2014 nel Comune di Buscemi (Sr).4) Il presente regolamento componente tiene conto inoltre di quanto stabilito:Legge 24/12/2012 n. 228;D.L. n. 35 dello 08/04/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 06/06/2013 n. 64;D.L. n. 54 del 21/05/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18/07/2013 n. 85;D.L. n. 102 del 31/08/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013 n. 124;D.L. n. 133 del 30/11/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 5 del 29/01/2014.
Articolo 2

PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA1) L'Imposta Municipale Unica ha per presupposto il possesso di immobili siti nel territorio delComune di Buscemi (Sr), a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresil’abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.
Articolo 3

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI,
AREE FABBRICABILI E TERRENI1) Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1 del presente regolamento componente:a) 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. 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 di cui al presente regolamento componente
previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo
familiare si applicano ad un solo immobile;b) per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate
nelle categorie catastali: “C/2: magazzini, depositi”, “C/6: stalle, scuderie, rimesse,
autorimesse” e “C/7: tettoie chiuse o aperte, posti auto”, nella misura massima di un’unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali appena indicate, anche se iscritte in
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;c) per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto
edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla
costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è
soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se
antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;d) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli
strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di
edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione
per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Leg.vo
29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-
silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla
silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile
anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli



professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla
quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma
che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia
posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra
individuati, l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;e) per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.f) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l’abitazione
principale. Resta ferma l’applicazione dell’aliquota base. Il versamento va effettuato
interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello
Stato.g) si considera “direttamente adibita ad abitazione principale” l’unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata.h) si considera “direttamente adibita ad abitazione principale” l’unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato Italiano (A.I.R.E.) a
titolo di proprietà o di usufrutto in Buscemi, a condizione che la medesima non risulti locata.

Articolo 4
ESENZIONI- ESCLUSIONI1) Sono esenti dall’I.M.U, le fattispecie disciplinate dall’art. 9, comma 8, D.Leg.vo 23/2011,limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, eprecisamente:a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio,dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra dettiEnti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinatiesclusivamente ai   compiti istituzionali.2) La riserva allo Stato del gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad usoproduttivo classificati nel gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, nonsi applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” posseduti daiComuni e che insistono sul rispettivo territorio.3) Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f),h), edi) del D.Leg.vo n. 504/1992, come di seguito riportate:a) fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;b) fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5‐ bis del D.P.R. 29/09/1973,n. 601, e successive modificazioni;c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con ledisposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del TrattatoLateranense, sottoscritto l'11/02/1929 e reso esecutivo con Legge 27/05/1929, n. 810;e) i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle Organizzazioni Internazionali per i quali èprevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordiinternazionali resi esecutivi in Italia;f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 dellaLegge 27/12/ 1977, n. 984;g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), delT.U.I.R., approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinatiesclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali,previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative esportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della Legge 20/05/1985, n. 222.4) Sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3‐bis, del D.L.30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/02/1994 n. 133, ubicati nei



comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italianipredisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);5) Sono altresì esenti tutti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate aisensi dell’art. 15 della Legge 27/12/1997 n. 984 e Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del14/06/1993. I terreni agricoli ricadenti nel Comune di Buscemi, rientrano a pieno titolo
nell’esenzione della presente imposta.6) A decorrere dal 1 gennaio 2014, non è dovuta l’imposta municipale unica di cui all’art. 13 delD.L. 0 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, esuccessive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 delmedesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011.7) A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale unica i fabbricaticostruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga taledestinazione e non siano in ogni caso locati.8) L’imposta municipale unica non si applica al possesso dell’abitazione principale e dellepertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali “A/1:
Abitazioni signorili”, “A/8: Abitazioni in ville” e “A/9: Abitazioni in castelli, palazzi
storici, ecc”, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione dicui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallaLegge 22/12/2011, n. 214.8) L’imposta municipale propria non si applica, altresì:a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite adabitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto delMinistro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministrodelle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;d) all’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitàimmobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, al personale in servizio appartenentealle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Carabinieri), per il quale non sono richiestele condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Articolo 5
SOGGETTO ATTIVO1) Soggetto attivo della presente imposta è il Comune di BUSCEMI in cui insiste, interamente oprevalentemente, la superficie dell’immobile oggetto di imposizione.2) In caso di variazione della circoscrizione territoriale del Comune, anche se dipendentedall’istituzione per accorpamento fra Comuni, si considera soggetto attivo il Comunenell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cuil’imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti accorpati, fermo rimanendo il divietoassoluto di doppia imposizione.

Articolo 6
SOGGETTI PASSIVI1) Soggetti passivi dell’imposta sono:a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresiquelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi inlocazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula eper tutta la durata del contratto;e) il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazionelegale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale



si intende in ogni caso, ai fini del presente tributo, titolare del diritto di abitazione. L’exconiuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.
Articolo 7

BASE IMPONIBILE1) La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensidell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Leg.vo 30/12/1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 delD. L. n. 201/2011.2) Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicandoall’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno diimposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell’art. 3, comma 48, della Legge 23/12/1996 n. 662, iseguenti moltiplicatori:a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale “A” e nelle categorie catastali “C/2”,“C/6” e “C/7”, con esclusione della categoria catastale “A/10”;b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale “B” e nelle categorie catastali“C/3”,”C/4” e “C/5”;c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali “A/10” e “D/5”;d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale “D”, ad eccezione dei fabbricaticlassificati nella categoria catastale “D/5”; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal1° gennaio 2013;e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale “C/1”.3) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale “D”, non iscritti in catasto, interamenteposseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri dicui al comma 3 dell’art. 5 del D.Leg.vo n. 504/1992, ai sensi del quale fino all’anno in cui ifabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alladata di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed ècostituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritturecontabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ognianno con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.4) In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui alregolamento adottato con D.M.F. del 19/04/1994 nr. 701, con conseguente determinazione delvalore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazionedella stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritturecontabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i datinecessari per il calcolo.5) Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1°gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indicedi edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamentodel terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita diaree aventi analoghe caratteristiche.6) In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi direcupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, labase imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche inderoga a quanto stabilito dall’art. 2 del D.Leg.vo n. 504/1992, senza computare il valore delfabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzioneo ristrutturazione ovvero, se  antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito,ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.7) Il Comune comunica al proprietario l’intervenuta edificabilità dell’area.8) La base imponibile è ridotta del 50%:a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.Leg.vo 22/01/2004,n.42;b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente alperiodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilitàè accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allegaidonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di



presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente dellaRepubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;c) ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, siconsiderano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenticaratteristiche: degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzioneordinaria o straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione ediliziarestauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d),della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ; Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che sitrovano nelle seguenti condizioni :c.1) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituirepericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;c.2) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale dacostituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;c.3) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.d) dal 01/01/2016, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nellecategorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo
(comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori - figli e viceversa) che leutilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia regolarmenteregistrato presso l’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla stipula e che il comodantedeve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobileconcesso in comodato (Buscemi).e) il beneficio di cui al comma precedente si applica solo nel caso in cui il comodante oltreall’immobile concesso in comodato possieda nel Comune di Buscemi un altro immobileadibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitativeclassificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.f) la riduzione di cui al presente comma si estende anche alle pertinenze dell’abitazione datain comodato d’uso gratuito, nella misura massima di una unità pertinenziale per categoriaC/2, C/6 e C/7. Quest’ultime devono essere comprese anche nel contratto di comodato.9) Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alle lett. d), e) e f), il soggetto passivo attesta ilpossesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione I.MU/TA.SI. di cui all’art. 9, comma6, del D.Leg.vo 14/03/2011 n. 23, come richiamato dal successivo art. 12 del presenteregolamento componente.

Articolo 7bis 1

AREA FABBRICABILE1) Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumentourbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dellaRegione Sicilia e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogniarea/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio “di fatto”, ancorchéresiduale.2) Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta seun’area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nelprecedente comma.3) Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell’applicazionedell’imposta per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche delprincipio di ragguaglio con “l’area fabbricabile” da intendersi quale valore base diricostruzione dell’immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sonosoggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essereespressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenzialeedificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.4) In virtù delle disposizioni di cui al comma 1) si considera area edificabile il suolo che rientranello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvatodai competenti organi regionali; ai fini di applicazione dell’imposta non rileva pertanto
1 Articolo inserito con delibera Consiglio Comunale nr. 4 del 18 giugno 2015



l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente lasemplice astratta potenzialità edificatoria.5) Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sonoconsiderate nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del pianoattuativo e dalla destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astrattapotenzialità edificatoria del “comparto” di ampliamento/espansione, determina unavariazione del valore venale in comune commercio dell’area; pertanto le opere diurbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, marciapiedi parcheggi, verde pubblicoecc., potranno essere considerate con tale destinazione effettiva, esclusivamente in seguito alloro completamento come stabilito dalla convenzione sottoscritta con il Comune, il qualeprocederà con la verifica e collaudo delle opere eseguite e con successivo trasferimento dellestesse alla proprietà comunale. Pertanto fino tale momento le opere di urbanizzazionepreviste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comunecommercio del comparto edificatorio nel suo complesso, tenuto conto inoltre che in assenza ditali urbanizzazioni il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato.
Articolo 7ter2

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI1) Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma5 dell’art. 5 del D.Leg.vo. 30/12/1992 n. 504.2) La determinazione dei valori da parte del Comune è da ritenersi supporto tecnico utile ai finidegli adempimenti dell’ufficio.3) I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro il 30aprile e/o comunque entro 30 giorni dalla data della deliberazione consiliare dideterminazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all’Albo Pretorio del Comune per isuccessivi 30 giorni.4) In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà oaltro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al Comune diprocedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovielementi desumibili dai suddetti atti.5) La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza siintendono confermati i valori stabiliti per l’anno precedente.6) Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal Responsabile dell’UfficioTecnico Comunale.7) Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valoredichiarato dal contribuente.8) Le eventuali limitazioni al valore dell’immobile, con particolare riferimento alla zonaterritoriale di ubicazione e alla destinazione d’uso consentita, sono considerate perdeterminare la base imponibile e quindi la concreta misura dell’imposizione, che tiene contodel valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici; in particolare, le ridotte dimensioni e lepeculiari caratteristiche dell’area compresa in una qualsiasi zona qualificata edificabile dal PRGnon escludono la natura edificatoria delle stesse e quindi l’applicazione dell’imposta, perchétali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valorevenale in comune commercio.
Articolo 7quater3

DECORRENZA1) Per le aree già individuate come “fabbricabili” dal Piano Regolatore Generale, siano esseinedificate o parzialmente edificate, l’imposta si applica per tutto il periodo antecedente allapresente delibera non ancora prescritto per legge e\o regolamento attinente.2) Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al P.R.G., l’imposta si applica dal1º gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
2 Articolo inserito con delibera Consiglio Comunale nr. 4 del 18 giugno 2015
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3) Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al P.R.G, l’imposta èdovuta all’entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.
Articolo 8

ALIQUOTE E DETRAZIONE1) Le aliquote, le esenzioni e la detrazione del presente tributo sono determinate con le modalitàpreviste dalla normativa vigente, tenuto conto inoltre del regolamento generale delle entrate,avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.2) Il diritto all’eventuale aliquota agevolata si rileva dalla dichiarazione IMU e/o daautocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, inmancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che nesussistono le condizioni.3) L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente.4) Nella determinazione delle aliquote, delle esenzioni e della detrazione I.M.U il Comune diBuscemi garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma n. 677 art. 1 dellaLegge 27.12.2013 n.147, in base al quale la somma delle aliquote della TA.S.I. e dell’IMU perciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla leggestatale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazionealle diverse tipologie di immobile.5) Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote, le esenzioni e la detrazione del tributo entro iltermine previsto dall’art. 193, comma 2, del D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267, per il ripristino degliequilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 169, della Legge27/12/2006 n. 296.6) La deliberazione di approvazione delle aliquote, esenzioni e della detrazione del tributo deveessere pubblicata nel sito informatico del Portale del Federalismo Fiscale di cui all’art. 1,comma 3, del D.L. 28/09/1998 n. 360, ai sensi dell’art. 13, comma 13bis, del D.L. 06/12/2011 n.201. L’efficacia della deliberazione di cui al presente comma, decorre dalla data dipubblicazione nel predetto sito informatico entro il termine perentorio del 14 ottobre.7) In caso di mancata pubblicazione, si applicano gli atti adottati l’anno precedente.
Articolo 9

DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
(solo categ. A/1, A/8 e A/9)1) Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggettopassivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200,00, rapportati al periodo dell’annodurante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenzadell’ammontare dell’imposta dovuta.2) Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazionespetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima siverifica.3) Il Comune, con la deliberazione di cui all’art. 8 del presente regolamento componente, puòdisporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta.4) La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi perle Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati,aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperativeedilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari.

Articolo 10
ASSIMILAZIONI1) Il Comune di Buscemi considera direttamente adibita ad abitazione principale:a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili cheacquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,a condizione che la stessa non risulti locata.b) ABROGATO. Per il solo anno 2014, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di

usufrutto da cittadino italiano residente all’Estero (AIRE), a condizione che non sia locata o
data in comodato d’uso gratuito e pertinenze, l’imposta verrà calcolata con l’aliquota minima



deliberata dal Comune, oltre alla detrazione di Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno,
fino alla concorrenza del suo ammontare. Se l'unità immobiliare è di proprietà più soggetti
passivi, la detrazione spetta in maniera proporzionalmente alla quota di proprietà per i soli
cittadini AIRE. La presente agevolazione non si applica alle seconde case, che soggiacciono
all’aliquota ordinaria deliberata dal Comune”.4c) a partire dal 1° gennaio 2016 per una ed una sola unità immobiliare e di una unitàpertinenziale per categoria C/2, C/6 e C/7, possedute dai cittadini italiani non residenti nelterritorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE), giàpensionati nei rispettivi Paesi di residenza estera, a titolo di proprietà o di usufrutto inItalia, a condizione, che non risultino locate o date in comodato d’uso, il tributo IMU non èdovuto. Per gli altri immobili a titolo di proprietà o di usufrutto, si applica l’aliquotaordinaria. 5d) ABROGATO. Le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8
e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta
entro il primo grado con rendita catastale di fabbricato non superiore a Euro 500,00. In caso
di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta,
l’agevolazione di cui alla presente lettera viene applicata ad una sola unità immobiliare. La
presente agevolazione è subordinata alla presentazione da parte del proprietario o del titolare
del diritto reale di godimento, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi
dell’art. 47 del DPR 445/2000. Tale dichiarazione, prodotta per l’anno di imposta in corso,
deve essere presentata entro il termine di scadenza del versamento della prima rata IMU, ha
validità per tutta la durata del comodato, non deve essere ripetuta e non produce effetti
retroattivi. La mancata presentazione della dichiarazione comporta la non applicazione
dell’agevolazione. La cessazione del comodato gratuito deve essere comunicata
tempestivamente all’Ufficio Tributi del Comune. 6

Articolo 11
VERSAMENTI1) L’imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed aimesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrispondeun’autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto peralmeno quindici giorni è computato per intero.2) Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso è effettuato in due rate di pari importo,la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre,oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.3) Nel caso in cui il Comune approvi le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno di competenzaprima del termine di scadenza della rata di acconto, il versamento della 1 rata di acconto (16giugno) è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni approvate per l’anno dicompetenza, in caso contrario la prima rata (16 giugno) sarà calcolata con le aliquote edetrazioni dell’anno precedente e nella seconda rata (16 dicembre) deve essere effettuatol’eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell’intera somma dovuta per l’annualità dicompetenza. 74) Il versamento dell'imposta, in deroga all’art. 52 del D.Leg.vo 15/12/1997 n. 446, è effettuatomediante utilizzo del mod. “F24” secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Leg.vo09/07/1997 n. 241.5) Con risoluzione n. 201/E del 19/06/2002, integrata dalla risoluzione n. 32/E dello02/03/2004 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono stati determinati i codici tributi dautilizzare per versamenti con “F24”:8
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Comune di: BUSCEMI Codice Catastale del Comune: B287
Codice Tributo

3912 IMU per abitazione principale (solo per categ.  A/1-A/8-A/9)
3916 IMU per aree fabbricabili
3918 IMU per altri fabbricati
3906 IMU per interessi
3907 IMU per sanzioni6) Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione èpari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.7) Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per contodegli altri.8) Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comunediverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell’errore entro tre anni alComune di effettiva pertinenza.8bis) Per i residenti all’estero che possiedono immobili a Buscemi, il versamento dell’impostaI.MU. può essere effettuata anche a mezzo bonifico bancario al Comune. Le relativecoordinate su cui fare il bonifico devono essere chieste all’Ufficio Tributi del Comune oprelevate dal sito internet istituzionale (www.comune.buscemi.sr.it)8ter) È utile inserire nella causale del bonifico, gli stessi dati contenuti nel mod. “F24” eprecisamente:a) Codice fiscale o Partita IVA del contribuente;b) indicazione dell’imposta versata (es. I.MU.)c) l’anno di riferimento (es.: 2017)d) indicare se si tratta di “Acconto” o “Saldo”e) codice tributo.9) ABROGATO. Nel caso di accertamento, attività di esclusiva competenza comunale,riguardante una o più annualità d’imposta, qualora l’importo complessivo, comprensivo disanzioni ed interessi, dovuto da soggetti titolari di pensione sociale, sia superiore a Euro

300,00, su richiesta scritta del contribuente, lo stesso può essere rateizzato in quattro rate
trimestrali.10) Nell’ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel pagamento dell’imposta, èpossibile presentare apposita richiesta scritta al Comune, che può concedere la dilazioneovvero la rateazione del pagamento in conformità ai disposti dei Regolamenti Comunalispecifici: Generale delle Entrate, Dilazioni e Rateizzazioni fino ad un massimo di 72 ratemensili di cui all’art. 19 del DPR 602/1973, con un piano di ammortamento a rate costanti.L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100;11) ABROGATO Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata di cui ai commi 9) e 10),il debitore decade automaticamente dal beneficio e deve provvedere al pagamento deldebito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della prima rata utile non adempiuta.12) L’imposta non è dovuta qualora essa sia inferiore o uguale a 12,00 euro. Tale importo siintende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate diacconto e di saldo.

Articolo 12
DICHIARAZIONI1) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivoa quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevantiai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con Decreto di cuiall'art. 9, comma 6, del D.Leg.vo 14/03/2011 n23.2) La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichinomodificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'impostadovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata ladichiarazione.2bis) La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere prodotta per l’anno di imposta in corso, ancheper gli immobili di cui all’art. 7, comma 8, lett. d). Deve essere presentata entro il termine discadenza di cui al precedente comma, ha validità per tutta la durata del comodato, non deve



essere ripetuta e non produce effetti retroattivi.2ter) La mancata presentazione della dichiarazione comporta la non applicazionedell’agevolazione.3) Restano ferme le disposizioni dell'art. 37, comma 55, del D.L. 04/07/2006, n. 223, convertitodalla Legge 04/08/2006, n. 248, e dell'art. 1, comma 104 della Legge 27/12/2006 n. 296, e ledichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), in quantocompatibili.
Articolo 13

ACCERTAMENTO1) Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune di Buscemi, ai sensi dell’art. 11,comma 3, del D.Leg.vo n. 504/1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, adesibire o trasmettere atti o documenti.2) Il Comune, ai sensi del precitato comma, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativia dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre,l’Ente può richiedere, agli Uffici Pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti neiconfronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.3) Il Comune, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Leg.vo n. 504/1992, con delibera di GiuntaComunale, designa un Funzionario Responsabile cui conferire le funzioni ed i poteri perl’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta. Tale soggetto sottoscrive lerichieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.4) Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali oritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degliomessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata conavviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.5) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o ilversamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.6) Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrativetributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Leg.vo 18/12/1997, n. 472 e successivemodificazioni.7) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione aipresupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fariferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essereallegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenutoessenziale.8) Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenereinformazioni complete in merito all’atto notificato, del Responsabile del Procedimento,dell’Organo o dell’Autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesameanche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organogiurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cuieffettuare il relativo pagamento.9) Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile di cui al comma 3 del presentearticolo.10) Le attività di accertamento e liquidazione dell’imposta erariale svolte dal Comune sarannoeffettuate qualora l’importo dell’imposta non versata sia superiore ad €. 12,00.

Articolo 14
RISCOSSIONE COATTIVA1) Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro iltermine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscossecoattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante:

a) Il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602 e del
28/01/1988 n. 43 (ruolo);

b) Sulla base dell’ingiunzione prevista dal Testo Unico di cui al Regio Decreto 14/04/1910, n.
639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del D.P.R.



29/09/1973, n° 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle
condizioni stabilite per gli agenti della riscossione il caso di iscrizione ipotecaria e di
espropriazione forzata immobiliare;

c) Affidata a soggetti di cui all’art. 53 del D.Leg.vo n. 446/1997.2) Ai fini di cui al comma 1 lett. b), il Sindaco nomina uno o più Funzionari Responsabili dellariscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonchéquelle già attribuite al Segretario Comunale dall’art. 11 del T.U. di cui al Regio Decreto14/04/1910, n. 639.3) I suddetti Funzionari Responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimentodelle predette funzioni è accertata ai sensi dell’art. 42 del D.Leg.vo 13/04/1999, n. 112, esuccessive modificazioni.4) Ai fini di cui al comma 1 lettera a), ai sensi del comma 163, art. 1, Legge 296/2006, il titoloesecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuenteentro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenutodefinitivo.5) Non si procede alla riscossione coattiva qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioniamministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di Euro 12,00, conriferimento ad ogni periodo d’imposta.
Articolo 15

SANZIONI ED INTERESSI1) Per l’omessa presentazione della dichiarazione di cui all’art. 12, si applica la sanzioneamministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.2) Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% dellamaggiore imposta dovuta.3) Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, siapplica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 258,00.4) ABROGATO. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione otrasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessantagiorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.5) Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte alla misurastabilita dagli artt. 16 e 17 del D.Leg.vo n. 472/1997 se, entro il termine per ricorrere alleCommissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, sedovuto, e della sanzione.6) La contestazione della violazione non collegata all’ammontare del tributo deve avvenire, a penadi decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa laviolazione.7) In caso di omesso, tardivo o parziale versamento del tributo I.MU, superato il termine affinchèil contribuente si possa avvalere dell’istituto del “Ravvedimento operoso”, come disciplinatodall’art. 13 del D.Leg.vo nr. 472/97 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni di cui ai riferimentinormativi: art. 1, comma 133, della Legge di Stabilità 2016; artt. 15 e 16 del D.Leg.vo 158/2015;art. 13 del D.Leg.vo 471/1997 e art. 13 D.Leg.vo 472/1997 ritardo nel versamento, la sanzioneè quella fissata dall’art. 13 del D.Leg.vo 18/12/1997, n. 471.8) Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari perl’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applicala sanzione stabilita dall’art. 15 del D.Leg.vo n. 471 del 1997.9) Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di normetributarie di cui al D.Leg.vo n. 472/1997.10) Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gliinteressi moratori nella misura pari al tasso legale vigente incrementato di tre punti
percentuali, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cuisono divenuti esigibili.



Articolo 16
RIMBORSI1) Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta, per la quota dicompetenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di

cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertatoil diritto alla restituzione.2) Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall’art. 21, ultimocomma, del presente regolamento componente, con maturazione giorno per giorno e condecorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.3) Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono su richiesta del contribuente dacomunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento dirimborso, essere compensate con gli importi a titolo di Imposta Municipale Unica.4) Non si dà luogo al rimborso per importi comprensivi di interesse inferiori ad Euro 12,00.

Articolo 16bis
VERSAMENTO AD ENTE LOCALE INCOMPETENTE1) Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all’Imposta Municipalepropria a un Comune diverso da quello destinatario dell’imposta, il Comune che viene aconoscenza dell’errato versamento, anche a seguito di comunicazione scritta del contribuente,deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al Comune competente delle sommeindebitamente percepite.2) Nella comunicazione il contribuente deve indicare gli estremi del versamento, l’importoversato, i dati catastali dell’immobile a cui si riferisce il versamento, il Comune destinatariodelle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.3) Il Comune, nel momento in cui viene a conoscenza dell’errato versamento, entro il termine di

gg. 180 deve procedere direttamente al riversamento al Comune competente delle sommeindebitamente percepite.4) Non si applica al presente articolo il disposto del comma 4 dell’art. 16 del presenteRegolamento componente.
Articolo 16ter

VERSAMENTO IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO AL COMUNE E\O STATO1) A decorrere dall’anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato unversamento relativo all’imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto,l’istanza di rimborso va presentata al Comune di Buscemi (Sr) che, all’esito dell’istruttoria,provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al M.E.F. e al M.I.,l’importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l’eventuale quotaa carico dell’erario che effettua il rimborso ai sensi dell’art. 68 delle istruzioni sul servizio ditesoreria della Stato di cui al D.M.E.F. 29/05/2007.2) Non si applica al presente articolo il disposto del comma 4 dell’art. 16 del presenteRegolamento componente.
Articolo16quater

VERSAMENTI CHE NON DANNO LUOGO A RIMBORSI
DALLO STATO AL COMUNE O VICEVERSA1) Qualora si verifichi l’ipotesi in cui sia stato versato un importo allo Stato spettante al Comune oviceversa, il contribuente deve presentare al Comune di Buscemi (Sr) una semplicecomunicazione in cui rappresenta la circostanza di aver versato allo Stato anzichè al Comune oviceversa e che tale versamento non comporta somme da restituire poiché il contribuente hacorrisposto l’esatto importo dovuto.2) Il Comune di Buscemi procede alla verifica e all’istruttoria della comunicazione inoltrata dalcontribuente per verificarne la fondatezza, completando la fase istruttoria entro 180 gg. dalricevimento della stessa e dandone comunicazione al contribuente.3) L’Ufficio Tributi del Comune può comunque attivare autonomamente l’istruttoria e adottare iconseguenti provvedimenti, sulla base delle evidenze emerse nell’ambito delle proprie attivitàdi controllo del tributo, disponendo il riversamento all’erario delle somme ad esso spettanti (da



Comune a Stato) o (da Stato a Comune) a norma del comma 4 dell’art. 6 del D.M.E.F. nell’ambitodel Fondo di Solidarietà Comunale (FSC).4) Non si applica al presente articolo il disposto del comma 4 dell’art. 16 del presenteRegolamento componente.
Articolo 17

CONTENZIOSO1) Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento cherespinge l’istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui alD.Leg.vo 31/12/1992, n. 546, e successive modificazioni ed integrazioni.2) E’ altresì applicato, l’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del DecretoLegislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenziosoeventualmente previsti dalle specifiche norme.3) Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente commapossono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dai commi 10e 11 del precedente art. 11.
Articolo 18

FUNZIONARIO RESPONSABILE1) Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario Responsabile cui sonoconferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionaledell’imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed iprovvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive edispone i rimborsi.2) La delibera di cui al comma precedente non deve essere trasmessa al Ministero Economia eFinanze.
Articolo 19

RINVIO1) Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamentocomponente si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Municipale Unica in base agliartt. 8 e 9 del D.Leg.vo 14/03/2011 n. 23, all’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertitocon modificazioni con la Legge 22/12/2011 n. 214, alla Legge 27/12/2013 n. 147, alla Legge27/07/2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente” ed ai regolamenti vigenti, oltre atutte le altre disposizioni normative nazionali comunque applicabili all’imposta e tutte lesuccessive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
Articolo 20

ENTRATA IN VIGORE1) Il presente regolamento componente con le modifiche e\o integrazioni apportate, ha effettodal 1° gennaio 2017.2) Il presente regolamento, la delibera di determinazione delle aliquote e della detrazionedell’I.MU. devono essere approvati dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dallenorme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalitàdei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006. A decorrere dall’annod’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributariedegli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze,Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Leg.vo n.446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto perl’approvazione del bilancio di previsione.3) I regolamenti e le delibere relativi alla IUC devono essere pubblicati perentoriamente entroil 14 ottobre di ciascun anno, ai fini della relativa pubblicazione sul sito internetwww.portalefederalismofiscale.gov.it. Per l’I.M.U. la pubblicazione costituisce, ai sensi delcomma 13bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell’art.1 della Legge n. 147del 2013, condizione di efficacia del presente regolamento e delle delibere e\o
determine di approvazione delle aliquote e della detrazione e devono essere trasmessi



esclusivamente per via telematica. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni diapprovazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipalepropria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento deltesto degli stessi nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per lapubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Leg.vo 28/09/1998, n. 360,e successive modificazioni.4) A decorrere dal 1 gennaio 2017 viene ad essere abrogato ogni regolamento attinente allaspecifica tipologia d’imposta in contrasto con il presente. Il Comune di Buscemi è altresìtenuto ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo leindicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ‐ Dipartimento delle Finanze,sentita l’ANCI.5) ABROGATO L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data dipubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.6) ABROGATO. Il Comune di Buscemi è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati,nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 30 aprile di ciascun anno diimposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 23 aprile dello stesso anno.7) ABROGATO In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, si applicano lealiquote e detrazioni adottati per l’anno precedente.8) ABROGATO. A decorrere dal 1 gennaio 2014 viene ad essere abrogato ogni regolamentoattinente alla specifica tipologia d’imposta in contrasto con il presente.
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CAPITOLO 3Regolamento componente
“TA.RI”(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

CAPO I – NORME GENERALIArt. 1. Oggetto del Regolamento componenteArt. 2. Presupposto per l’applicazione del tributoArt. 3. Soggetto attivoArt. 4. Soggetti passiviArt. 5. Oggetto della TA.RIArt. 6. Gestione e classificazione dei rifiutiArt. 7. Sostanze escluse dalla norma sui rifiutiArt. 8. Locali ed aree soggetti alla TA.RIArt. 9. Esclusione dall’obbligo di conferimentoArt. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizioArt. 11. Superficie per l’applicazione della TA.RIArt. 12. Locali ed aree non utilizzati
CAPO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVIArt. 13. Inizio e cessazione TA.RIArt. 14. Determinazione delle tariffaArt. 15. Articolazione delle tariffeArt. 16. Tariffe perle utenze domesticheArt. 17. Occupanti le utenze domesticheArt. 18. Tariffe per le utenze non domesticheArt. 19. Classificazione delle utenze non domesticheArt. 20. Scuole StataliArt. 21. Tariffa giornalieraArt. 22. Tributo provinciale

CAPO III – RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONIArt. 23. Riduzioni per le utenze domesticheArt. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attiveArt. 25. Riduzioni per il recuperoArt. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizioArt. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioniArt. 28. Esenzioni
CAPO IV – DICHIARAZIONE,ACCERTAMENTOE RISCOSSIONE,CONTENZIOSOArt. 29. Obbligo di dichiarazione (denunce)Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazioneArt. 31. Poteri del ComuneArt. 32. AccertamentoArt. 33. SanzioniArt. 34. RiscossioneArt. 35. InteressiArt. 36. RimborsiArt. 37. Somme di modesto ammontareArt. 38. Contenzioso

CAPO V – DISPOSIZIONIFINALI E TRANSITORIEArt. 39. Entrata in vigoreArt. 40. Clausola di adeguamentoArt. 41. Disposizioni transitorie
ALLEGATIA. Sostanze assimilate ai rifiuti urbani. B. Categorie di utenze non domestiche
CAPO I



NORME GENERALI

Articolo 1
Oggetto del Regolamento componente1) Il presente Regolamento componente, adottato nell’ambito della potestà regolamentareprevista dagli artt. 117 e 119 delle Costituzione e dall’art. 52 del D.Leg.vo 15/12/1997, n. 446,disciplina l’istituzione e l’applicazione nel Comune di Buscemi, della Tassa sui Rifiuti “TA.RI”costituente ai sensi dell’art. 1, commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (leggedi stabilità 2014) e smi, una delle due componenti dell’Imposta Unica Comunale (IUC) riferita aiservizi.2) L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamentocomponente attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell’art. 1della citata Legge n. 147 del 27/12/2013(Legge di stabilità2014) e smi.3) La tariffa del tributo comunale TA.RI. si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R.27/04/1999, n. 158.4) Per quanto non previsto dal presente regolamento componente si applicano le disposizioni dilegge vigenti.

Articolo 2
Presupposto per l’applicazione del tributo1) Presupposto per l’applicazione della TA.RI è il possesso, l’occupazione o la detenzione, aqualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibilidi produrre rifiuti urbani e assimilati.2) Si intendono per:a) “locali”: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l’esterno,

anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;b) “aree scoperte”: le superfici prive di edifici o di strutture edilizie; gli spazi circoscritti che non
costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto,
parcheggi;c) “utenze domestiche”: le superfici adibite di 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 dalla TA.RI.:a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e le terrazze

scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via
esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo
comune tra i condomini.4) La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazioneidrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplicedell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione dirifiuti.5) Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da partedegli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio diattività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.6) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzionetemporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 3
Soggetto attivo1) Soggetto attivo dell’obbligazione TA.RI. è il Comune di Buscemi nel cui territorio insiste,interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.2) In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendentidall’istituzione per accorpamento di Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambitodel cui territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui il tributo si



riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti accorpati, fermo rimanendo il divieto assoluto didoppia imposizione.
Articolo 4

Soggetti passivi del tributo1) La TA.RI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto,
comodato, locazione, ecc) locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrrerifiuti urbani, esistenti nel territorio comunale nel quale è applicato il Regolamento chedisciplina il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, salvo particolari disposizioni di cui agliarticoli del presente Regolamento componente, con vincolo di solidarietà tra i componenti delnucleo familiare oltre coloro che ne fanno uso permanente in comune.2) Nel caso di abitazioni a disposizione, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell’abitazione diresidenza o principale anche se posti in altro comune.3) Il vincolo di solidarietà ha rilevanza in ogni fase del procedimento TA.RI. e per quanto attiene aldebito della TA.RI.4) Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo èdovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.5) In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, iltributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto,uso abitazione, superficie.6) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce iservizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte diuso 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 rapportoTA.RI. riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 5
Oggetto della TA.RI.1) La TA.RI. costituisce il tributo per lo svolgimento dei servizi di raccolta, recupero e smaltimentodei rifiuti solidi urbani.2) Le attività relativa alla TA.RI. sono le seguenti:

2.1) Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
2.2) Raccolta e trasporto dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
2.3) Raccolta differenziata (materiali recuperabili e rifiuti urbani pericolosi).
2.4) Pulizia stradale (spazzamento meccanico, manuale, lavaggio strade e aree pubbliche,

svuotamento cestini pubblici).
2.5) Smaltimento o recupero dei rifiuti indotti dalle attività di cui al 2.4)3) L’introduzione della TA.RI. applicata al Comune di Buscemi persegue, da un lato, l’obiettivodella minimizzazione degli impatti ambientali delle attività di gestione dei rifiuti, attraversol’incoraggiamento alla minore produzione di rifiuti, alla raccolta differenziata e al recupero e,dall’altro, l’efficienza gestionale dei relativi servizi.

Articolo 6
Gestione e classificazione dei rifiuti1) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimentodei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime diprivativa sull’intero territorio comunale.2) Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Leg.vo 03/04/2006, n. 152, dal RegolamentoComunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presenteregolamento componente.3) Si definisce “rifiuto”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del D.Leg.vo 03/04/2006, n. 152,qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo didisfarsi.4) Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del D.Leg.vo 03/04/2006, n. 152:4.1)i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civileabitazione;



4.2)i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al4.1) del presente comma, assimilati dal Comune di Buscemi ai rifiuti urbani;4.3)i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;4.4)i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sullestrade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;4.5)i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;4.6)i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti daattività cimiteriale diversi da quelli di al 4.2), 4.3) e 4.5) del presente comma.5) Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, del D.Leg.vo 03/04/2006, n. 152:5.1)i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;5.2)i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivanodalle attività di scavo;5.3)i rifiuti da lavorazioni industriali;5.4)i rifiuti da lavorazioni artigianali;5.5)i rifiuti da attività commerciali;5.6)i rifiuti da attività di servizio;5.7)i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dallapotabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue eda abbattimento di fumi;5.8)i rifiuti derivanti da attività sanitarie.6) Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio,le sostanze non pericolose elencate nell’allegato “A” provenienti da locali e luoghi adibiti a usidiversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole,agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, nel rispettodi quanto stabilito dal vigente Regolamento componente per il servizio della raccoltaindifferenziata e differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili.
Articolo 7

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti1) Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze,individuate dall’art. 185, del D.Leg.vo 03/04/2006, n. 152:1.1)le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carboniocatturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologicheprive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo direcepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido dicarbonio;1.2)il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegatipermanentemente al terreno;1.3)il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attivitàdi costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo statonaturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;1.4)i rifiuti radioattivi;1.5)i materiali esplosivi in disuso;1.6)le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature,nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura,nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi ometodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.1.7)i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e deicorsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti diinondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosiai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successivemodificazioni.2) Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati daaltre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali direcepimento:



2.1)le acque di scarico;2.2)i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dalregolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allosmaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o dicompostaggio;2.3)le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animaliabbattuti per malattie epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n.1774/2002;2.4)i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso dirisorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008,
n. 117.

Articolo 8
Locali ed aree non soggetti alla TA.RI.1) Non sono soggetti alla TA.RI. i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che noncomportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile perla loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titoloesemplificativo:1.1)le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste dicontratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (gas, acqua, luce, calorie, informatica);sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e collegate a servizi a rete condominiali,oppure a servizi a reti comunali ad altre unità immobiliari, per le quali non risulta possibilela cessazione autonoma dell’erogazione dei servizi a rete.81.2)le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilitàdelle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie,punti di ristoro, gradinate e simili;1.3)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;1.4)i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza siaconfermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della nontassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell’alloggio odell’immobile (data inizio lavori fino alla data di inizio occupazione);1.5)le aree impraticabili o intercluse da fissa recinzione;1.6)le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;1.7)per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate néutilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cuiinsiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusivaall’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.1.8)soffitte e sottotetti a falde spioventi, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine esimili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri.1.9)gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all’esercizio di qualsiasi culto religiosoriconosciuto dallo Stato, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i localiutilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.2) Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazioneoriginaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamenterilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o diinabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli attiabilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono ipredetti provvedimenti.3) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenzetotalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’interoanno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni perinfedele dichiarazione.

8 Periodo aggiunto con delibera del Consiglio Comunale nr. 4 del 18 giugno 2015



Articolo 9
Esclusione dall’obbligo di conferimento1) Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinarioconferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, diordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordiinternazionali riguardanti organi di Stati Esteri.

Articolo 10
Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio1) Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene contodi quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente,rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiutidi cui all’art. 6, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativiproduttori.2) Non sono in particolare, soggette a tassa:2.1)le superfici adibite all’allevamento di animali;2.2)le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo oforestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie,fienili e simili depositi agricoli;2.3)le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato dacertificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori dianalisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale didegenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.3) Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestualeproduzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanzecomunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o siasommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile ècalcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentualidi abbattimento indicate nel seguente elenco.ATTIVITA’ ABBATTIMENTOFALEGNAMERIA 30%AUTOCARROZZERIE 30%AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI 30%GOMMISTI 30%AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO 30%DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 30%LAVANDERIE E TINTORIE 30%AMBULATORI DENTISTICI E MEDICI 30%OGNI ALTRA CATEGORIA CHE PRODUCE RIFIUTI SPECIALI 30%4) Per fruire dell'esclusione prevista dai commi 2) e 3), gli interessati devono:4.1)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 formazionedei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilatiagli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti percodice CER;4.2)comunicare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitatividi rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazioneattestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 11
Superficie per l’applicazione della TA.RI.1) La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catastoedilizio urbano assoggettabile alla TA.RI. è costituita da quella calpestabile dei locali e dellearee suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, misurata al filo interno dei muri, con



esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50 o con altezza indicata nel regolamentoedilizio comunale.2) Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativialle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e lanumerazione civica interna ed esterna del Comune di cui all’art. 9-bis, del D.L. 06/12/2011 n.201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinariaiscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficiecatastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138.3) Il Comune di Buscemi comunicherà ai propri contribuenti le nuove superfici imponibiliadottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’art. 6 della Legge27/07/2000, n. 212.4) La superficie tassabile delle aree scoperte operative è misurata sul perimetro interno delle areestesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi interessano.5) Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,5 vanno trascurate e quellesuperiori vanno arrotondate al metro quadrato superiore.6) Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area dellaproiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a mq. 5(cinque) per colonnina di erogazione.7) Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:7.1) tutti i vani in genere interni all’ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale,cucine, ecc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, cantine, ecc.) e così purele dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell’edificio (rimesse, autorimesse,corselli, serre non pertinenti ai fondi rustici, vano scale ecc.).7.2) tutti i vani principali, secondari adibiti a studi professionali per l’esercizio di arti eprofessioni.7.3) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori artigiani.7.4) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all’esercizio di alberghi, locande,ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonchéi negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole,chioschi stalli o posteggi al mercato coperto.7.5) tutti i vani principali, secondari ed accessori di uffici commerciali, industriali e simili, dibanche, di teatri e cinematografi, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opificiindustriali.7.6) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e daballo, a discoteche ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza.7.7) tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studimedici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni dibellezza, di saune, di palestre e simili.7.8) tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi di autorimesse e diautoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie esimili.7.9) tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale di aspetto, atri, parlatori,dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) di collegi, istituti dieducazione, di associazioni, tecnico economiche e di collettività in genere.7.10) tutti i vani di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di naturaesclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, ricreativa, di enti di assistenza, dicaserme, stazioni ecc.)7.11) sono tassabili le parti comuni dei fabbricati non costituiti in condominio
Articolo 12

Locali ed aree non utilizzati1) La TA.RI. è dovuta anche se i locali o le aree non vengono utilizzati purché risultino predispostiper l’uso.



2) Sono soggetti, quindi, tutti gli immobili non utilizzati, anche se non allacciati alle reti idriche,elettriche, gas, calorie e informatica o se privi di mobili purché suscettibili di produrre rifiuti. Ilocali per l’abitazione si considerano predisposti all’utilizzazione se dotati di arredamento e dialmeno un allacciamento ai servizi (gas, acqua, energia elettrica, calorie, informatica).3) I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all’uso se dotati diarredamento, allacciamenti ai servizi gas, acqua, energia elettrica, calorie e informatica ecomunque quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l’esercizio di attività nei localied aree medesimi.



CAPO II
DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

Articolo 13
Inizio e cessazione della TA.RI.1) La TA.RI. è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde unaautonoma obbligazione tributaria.2) La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste ladetenzione dei locali o aree.3) L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzionedei locali o aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamentee tempestivamente dichiarata.4) Le variazioni intervenute nel corso dell’anno nelle superfici e\o nelle destinazioni d’uso deilocali o delle aree scoperte, che comportano un aumento o diminuzione del tributo produconoeffetti dalla data di presentazione della dichiarazione di variazione.5) In caso di tardiva denuncia di cessazione, l’obbligazione non si protrae alle annualitàsuccessive:5.1)quando l’utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non avercontinuato l’occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;5.2)in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria perdenuncia dell’utente subentrato o per azione di recupero d’ufficio.

Articolo 14
Determinazione delle tariffe1) Le tariffe sono determinate secondo i principi stabiliti dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158, seguendole modalità indicate nelle disposizioni tecniche di cui all’art. 2 del D.P.R. 158/1999 e i criteriadottati dal presente regolamento componente.2) La tariffa è determinata sulla base del costo di gestione del servizio rifiuti con specificadeliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio diprevisione relativo alla stessa annualità.3) La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro iltermine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell’anno di

riferimento e deve essere pubblicata, per la sua efficacia, sul sito:www.portalefederalismofiscale.gov.it entro trenta giorni dalla data di scadenza del termineprevisto per l’approvazione del bilancio di previsione.4) Se la delibera di determinazione delle tariffe non è adottata ovvero adottata e non pubblicataentro il tale termine di cui al comma 3 del presente articolo, si applicano le tariffe TA.RI.deliberate dell’anno precedente.
Articolo 15

Articolazione delle tariffe1) La tariffa è composta da una “quota fissa”, determinata in relazione alle componenti essenzialidel costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativiammortamenti, e da una “quota variabile”, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, allemodalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata lacopertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.2) La tariffa è, a sua volta, articolata nelle fasce di: “UTENZA DOMESTICA” e “UTENZA NON
DOMESTICA”.3) L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le “utenze domestiche” e “
non domestiche” secondo criteri razionali.4) A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze “non domestiche” sono determinati in base aicoefficienti di produttività “Kd” di cui alla tabella 4b, all. 1, del D.P.R. 27/04/1999, n. 158
(attività per Comuni fino a 5.000 abitanti).5) Qualora istituita nel Comune di Buscemi, è assicurata la riduzione per la raccolta differenziatariferibile alle utenze domestiche, prevista dell’art. 14, comma 18, D.L. 201/2011, e dell’art. 4,comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l’abbattimento della sola parte variabile della tariffa



complessivamente imputata a tali utenze in misura compresa tra il 9% e il 20% dei proventiderivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata.
Articolo 16

Tariffa per le Utenze Domestiche1) La “quota fissa” è determinata secondo quando previsto al punto 4.1, dell’allegato 1) al D.P.R.27/04/1999, n. 158, prendendo a riferimento l’importo dovuto da ogni singola utenza,ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti
(Ka(n)) - Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) ed alla superficie dei locali occupati ocondotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni deilocali.2) La “quota variabile” è invece determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell’allegato1) al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati eindifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente diadattamento (Kb(n)) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.3) I coefficienti rilevanti nel calcolo della Tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 17
Occupanti le Utenze Domestiche1) Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propriaresidenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultanteall’Anagrafe del Comune.2) Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa ècalcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.3) Devono essere anche dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagraficoma dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare (come ad es. le colf che dimorano

presso la famiglia).4) Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaiodell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura.5) Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliatialtrove per un periodo inferiore a sei mesi106) Nel caso di:6a) servizio di volontariato;6b) attività lavorativa prestata all’estero;6c) attività di studio o di lavoro in altro Comune;6d) degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo;6e) comunità di recupero;6f) centri socio-educativi;6g) istituti penitenziari,il tutto per un periodo non inferiore ai sei mesi, la persona assente non viene considerata ai finidella determinazione della tariffa, a condizione che tale assenza sia adeguatamente suffragatada idonea documentazione.10 Solo per la presente tipologia di riduzione, la domanda e ladocumentazione devono essere riprodotte per ogni anno fiscale entro il termine di cui alcomma 1 del successivo art. 30. In difetto viene applicata la tariffa piena.7) Per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggettianziani, soli, anagraficamente o già anagraficamente residenti nella medesima unitàimmobiliare, che hanno trasferito il domicilio o la residenza in case di cura, in residenzesanitarie assistenziali (RSA) o istituti sanitari o comunque non utilizzate a vario titolo, ilnumero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.118) Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune di Buscemi, per glialloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti nel registro comunale AIRE), e per gli alloggi adisposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero dicomponenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:
9 Periodo aggiunto con delibera Consiglio Comunale nr. 4 del 18 giugno 2015
10 Periodo integralmente sostituito con delibera Consiglio Comunale nr. 4 del 18 giugno 2015
11 Comma modificato con delibera Consiglio Comunale nr. 4 del 18 giugno 2015



Tabella A
Per la determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare nei casi previsti

dal Regolamento componente comunaleSuperficie (mq) Nr. componentiDa APer superfici inferiori o uguali a 50 mq. 150,01 70 270,01 90 390,01 110 4110,01 130 5130,01 Oltre 69) Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestichecondotte da un occupante in presenza di denuncia di variazione, in questo caso verrà applicatasolamente la quota fissa.1210) Sono soggetti all’applicazione della presente tariffa per la sola parte fissa ed unico occupante:10a) Le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazioneelettrica, idrica, gas, telefonia, calorie e informatica a condizione che non vi risultirisiedere anagraficamente alcun soggetto, sono considerate come locali adibiti adeposito masserizie, per cui la tariffa da applicare è quella prevista al commaprecedente del presente articolo”.13
Articolo 18

Tariffa per le Utenze non Domestiche1) La “quota fissa” è determinata sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo leprevisioni di cui al punto 4.3, tabella 3b) al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, potendosi assumerecome termine di riferimento l’importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base diun coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività
(Kc(ap) – Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) per unità di superficie assoggettabile atariffa.2) La “quota variabile” è invece determinata sulla base delle previsioni di cui al punto 4.4,dell’allegato 1) al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, potendosi assumere come termine di riferimentoper singola tipologia di attività un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto dellaquantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività (Kd(ap) – Comuni con
popolazione fino a 5.000abitanti), da stabilirsi contestualmente alla determinazione dellatariffa.3) Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nella categoriepreviste dal D.P.R. 158/1999, come ribaditi all’allegato “B” nel particolare del presenteregolamento componente, i coefficienti “Kc(ap) e Kd(ap)” sono applicati considerandol’analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari,secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 delCodice Civile, derivanti da precise e concordanti analogie.4) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attivitàcontestualmente all’adozione della delibera tariffaria.

Articolo 19
Classificazione delle Utenze non Domestiche1) Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato “B”.2) L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato “B” viene diregola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottatadall’ISTAT relativi all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva laprevalenza dell’attività effettivamente svolta.

12 Comma sostituito con delibera Consiglio Comunale nr. 4 del 18 giugno 2015
13 Comma aggiunto con delibera Consiglio Comunale nr. 4 del 18 giugno 2015



3) Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività chepresenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessapotenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.4) La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimocompendio.5) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica oprofessionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specificaattività esercitata.6) In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una ol’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altrielementi.
Articolo 20

Scuole Statali1) Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole
dell’infanzia, elementari, secondarie inferiori) resta disciplinato dall’art. 33-bis del D.L.31/12/2007, 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 deveessere coperto con la componente TA.RI.

Articolo 21
Tariffa Giornaliera1) Ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche odi uso pubblico, la TA.RI. si applica in base a tariffa giornaliera.2) La tassa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa allacorrispondente categoria di attività non domestica, aumentandola al 100%.3) In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presenteregolamento componente è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabiliper attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo daeffettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea dispazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, delD.Leg.vo 14/03/2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.5) Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, leriduzioni e le agevolazioni di cui agli art. 25, 26 e 28; non si applicano le riduzioni per le utenzedomestiche di cui all’art. 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all’art. 24.6) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ledisposizioni del tributo annuale.

Articolo 22
Tributo Provinciale1) A tutti i soggetti passivi della componente TA.RI., compresi i soggetti tenuti a versare il tributogiornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezioneed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19, del D.Leg.vo 30/12/1992, n. 504.2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributocomunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia Regionale di Siracusasull'importo finale del tributo comunale.



CAPO III
RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI - ESENZIONI

Articolo 23
Riduzioni per le Utenze Domestiche1) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento componente, la TA.RI., perla sola “parte variabile”, è ridotta nel modo seguente:1.1) abitazioni (Categ. Catastale “A”) tenute a disposizione per uso stagionale od altro usolimitato e discontinuo: riduzione del 20 %;1.2) abitazioni (Categ. Catastale “A”) occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora,per più di sei mesi all’anno, all’estero: riduzione del 20%.2) Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza dellecondizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazionedella dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione dellarelativa dichiarazione.3) La riduzione di cui al punto 1.1) si applica, per i residenti nel Comune di Buscemi, anche inmancanza di specifica dichiarazione.4) Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno lecondizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.5) Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, inun importo massimo che non può eccedere il limite del 5% del costo complessivo del servizio, ela relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativoall’esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per l’AmministrazioneComunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizionedell’onere sull’intera platea dei contribuenti.

Articolo 24
Riduzioni per le Utenze non Domestiche non stabilmente attive1) La tariffa si applica in misura ridotta, nella “parte variabile”, del 20% ai locali, diversi dalleabitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.2) La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza oatto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazionerilasciata dal titolare a pubbliche autorità.3) Si applicano il secondo e il quarto comma dell’art. 23.

Articolo 25
Riduzioni per il recupero1) La tariffa è ridotta a consuntivo nei seguenti casi:1.1)nei confronti delle utenze domestiche e non domestiche che effettuano la raccoltadifferenziata presso i Centri di Raccolta individuati dal Comune di Buscemi, prevedendouno sconto proporzionato al materiale raccolto in maniera differenziata;1.2)nei confronti delle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recuperonell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’Impresa, a ciòabilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.2) Le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo possono cumularsi fino ad un massimo del100% della quota variabile della tariffa base di riferimento e saranno determinate con ladelibera di approvazione delle tariffe.3) La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato presentando idoneadocumentazione entro il mese di gennaio dell’anno successivo, salvo i casi in cui sianopredisposti idonei strumenti di misurazione e rendicontazione.4) Il tributo è ridotto nella misura del 15% nei confronti dei complessi a carattere turistico siti inambito agricolo connessi ad attività agrituristiche che vengono associati alla categoriatariffarie più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) per tenerconto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in areaagricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di



tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipodi attività.
Articolo 26

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio1) La tassa è ridotta nella sola parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza nonsuperiore a 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accessodell’utenza alla strada pubblica e al 50% per le utenze poste ad una distanza superiore a
1.000 metri.2) La riduzione di cui al comma precedente si applica alle sole utenze domestiche rientranti nellafattispecie di cui al comma 1 dell’art. 17 della presente parte di regolamento componente.3) Il beneficio di cui ai commi precedenti non si applica invece alle utenze non domestiche, chesono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso il più vicino punto di raccoltacomunale.

Articolo 26 bis 14

Detrazioni varie1) E’ prevista una detrazione dalla tassa di un importo pari ad €. 150,00 annui, per le utenze aduso domestico, qualora l’intestatario dell’utenza o un componente del nucleo familiare adottiun cane munito di microchip da canili autorizzati convenzionati con il Comune di Buscemi.2) Per avere diritto alla riduzione il possessore del cane ogni anno deve presentare un certificatorilasciato da un veterinario dell’ASP che ne certifichi l’esistenza in vita e lo stato di buonasalute.3) La detrazione di cui al comma 1 sarà concessa proporzionalmente al periodo di possesso inriferimento all’anno di competenza e per una sola utenza nel caso in cui il contribuente siaintestatario di più utenze ad uso domestico.4) La detrazione avrà durata di tre anni dalla data di effettiva adozione; dovrà essere provatamediante apposita certificazione di adozione ed iscrizione all’anagrafe canina del Comune diBuscemi.5) La detrazione di €. 150,00 di applicherà, in ogni caso, fino alla concorrenza del tributo annualesenza previsione di eventuali utilizzo di somme incapienti a detrazione della tariffa applicata suutenze diverse da quella di riferimento.6) Per beneficiare della detrazione è necessario presentare apposita richiesta all’Ufficio Tributidel Comune entro 30 giorni dall’adozione e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno solare.7) La detrazione avrà decorrenza dall’anno successivo a quello dell’adozione e per gli ulterioridue anni seguenti.
Articolo 27

Cumulo di riduzioni e agevolazioni1) Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse operasull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentementeconsiderate.
Articolo 28
Esenzioni1) Sono esenti dal tributo, oltre ai casi espressamente previsti dalla Legge:1.1)I locali e le aree utilizzati per l’esercizio di luoghi di culto ammessi dallo Stato Italiano, conesclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in sensostretto.1.2)I locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamentea compiti istituzionali.

14 Articolo inserito con delibera Consiglio Comunale nr. 4 del 18 giugno 2015



CAPO IV
DICHIARAZIONE - ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE - CONTENZIOSO

Articolo 29
Obbligo di dichiarazione (Denunce)1) I soggetti passivi della TA.RI. devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazionedel tributo e in particolare:1.1) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;1.2) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;1.3) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.2) Le utenze domestiche residenti sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famigliaanagrafica e la relativa variazione.3) La dichiarazione deve essere presentata:3.1) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti enel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;3.2) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che inesse si svolge;3.3) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizicomuni.4) Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deveessere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo disolidarietà.5) La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Articolo 30
Contenuto e presentazione della dichiarazione1) La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo alverificarsi del fatto che ne ha determinato l’obbligo, utilizzando gli appositi moduli messigratuitamente a disposizione dal Comune di Buscemi, Ufficio Tributi, agli interessati.2) La dichiarazione TA.RI. ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichinomodificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.3) In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine dicui al primo comma.4) Ai fini della dichiarazione relativa alla TA.RI., restano valide le superfici dichiarate o accertateai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15novembre 1993, n. 507 (Ta.R.S.U).5) Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardaresolo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.6) La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche devecontenere:6.1) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codicefiscale) dell’intestatario della scheda famiglia;6.2) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici,residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza;6.3) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e idati catastali dei locali e delle aree ovvero alligazione di visura catastale aggiornata;6.4) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;6.5) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta lavariazione o cessazione;6.6) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.7) La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestichedeve contenere:7.1) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionaledell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codiceATECO dell’attività, sede legale);



7.2) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza,codice fiscale);7.3) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree;7.4) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta lavariazione o cessazione;7.5) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.8) La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunaliovvero spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in viatelematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.9) Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenireal contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalitàe nel termine ivi indicati.10) La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensionedelle richieste di pagamento.11) Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni oconcessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termineprevisto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche inassenza di detto invito.
Articolo 31

Poteri del Comune1) Il Comune di Buscemi designa il Funzionario Responsabile del tributo sui rifiuti e sui servizi acui 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 larappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Non deve esseretrasmessa al MEF l’atto di nomina del Funzionario Responsabile del presente Tributo.2) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il FunzionarioResponsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubbliciovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accessoai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e conpreavviso di almeno sette giorni.3) In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla direttarilevazione, 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 di Buscemi, per le unità immobiliari adestinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sinoall’attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi allatoponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie  assoggettabile allaTA.RI quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteristabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138.5) Per le finalità del presente articolo, tutti gli Uffici Comunali sono obbligati a trasmettereall’Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei datipersonali, trimestralmente copia o elenchi:a) delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree;d) dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza edomicilio della popolazione residente.f) elenco delle persone riconosciute effettivamente indigenti a seguito di accertamentodell’Ufficio Servizi Sociale del Comune



Articolo 32
Accertamento1) L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggettopassivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune di Buscemi, a penadi decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazioneè stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica.2) L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovuteper tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica,da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, incaso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese diriscossione e degli ulteriori interessi di mora.3) CASSATO. Qualora le somme complessivamente indicate nell’avviso, comprese le sanzioni e gliinteressi applicabili e\o applicati, riguardante una o più annualità d’imposta, dovuto dasoggetti titolari di pensione sociale, sia superiore a Euro 300,00, su richiesta scritta delcontribuente, lo stesso può essere rateizzato in quattro rate trimestrali.4) Nell’ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel pagamento della tassa, èpossibile presentare apposita richiesta scritta al Comune, che può concedere la dilazioneovvero la rateazione del pagamento in conformità ai disposti dei Regolamenti Comunalispecifici Generale delle Entrate e Dilazioni e Rateizzazioni fino ad un massimo di 72 ratemensili di cui all’art. 19 del DPR 602/1973, con un piano di ammortamento a rate costanti.L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100;5) CASSATO. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata di cui ai commi 3) e 4), ildebitore decade automaticamente dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debitoresiduo entro trenta giorni dalla scadenza della prima rata utile non adempiuta.6) Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successiveall’intervenuta definitività.

Articolo 33
Sanzioni1) In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento del tributo TA.RI., superato il termineaffinché il contribuente si possa avvalere dell’istituto del “Ravvedimento Operoso”, comedisciplinato dall’art. 13 del D.Leg.vo nr. 472/97 e ss.mm.ii., risultante dalla dichiarazione siapplicano le sanzioni di cui ai riferimenti normativi: art. 1, comma 133, della Legge di Stabilità2016; artt. 15 e 16 del D.Leg.vo 158/2015; art. 13 del D.Leg.vo 471/1997 e art. 13 del D.Leg.vo472/1997. del 30% di ogni importo non versato.2) CASSATO. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzionedi cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'art.13 del D.Leg.vo 18/12/1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pariad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.3) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degliimmobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al

200% del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro.4) In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% deltributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.5) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 31, comma 2,entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzioneamministrativa da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui alpresente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto annosuccessivo a quello in cui è commessa la violazione.6) Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se,entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene acquiescenza delcontribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.7) Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioniamministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Leg.vo 18/12/1997, n. 472.



Articolo 34
Riscossione1) Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni prodotte nel termine di cui all’art.30 del Regolamento componente TA.RI, a consuntivo, inviando ai contribuenti per postaprioritaria, gli inviti di pagamento che specificano per ogni utenza, le somme dovute per laTARI e tributo provinciale, suddividendo l’ammontare complessivo, a scelta, in due rate

semestrali ovvero in quattro rate trimestrali ovvero in tre rate quadrimestrali ovvero con
altra frazionabilità, con estinzione, sempre e comunque del pagamento, entro l’anno diesazione. E’ consentito effettuare un unico versamento entro la scadenza della prima rata.152) Il tributo TA.RI. La tassa comunale per l’anno di riferimento è riscosso dal versato al Comunedi Buscemi mediante mod. F24 bollettino di conto corrente postale finalizzato.2bis) Per i residenti all’estero che possiedono immobili a Buscemi, il versamento della TA.RI. puòessere effettuato anche a mezzo bonifico bancario al Comune. Le relative coordinate su cuifare il bonifico sono indicate nella comunicazione di accompagnamento aldevono esserechieste all’Ufficio Tributi del Comune.2ter) E’ utile inserire nella causale del bonifico gli stessi dati contenuti nel mod. “F24” eprecisamente:a) Codice fiscale o Partita IVA del contribuente;b) indicazione dell’imposta versata (TA.RI.)c) l’anno di riferimento (es. 2017)d) indicare se si tratta (es. “Saldo” o “Rata nr. __”)e) Codice tributo (cod. 3944).3) Al contribuente che non versa alle prescritte scadenze di cui al precedente comma 1, le sommeindicate nell’invito di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena didecadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo èdovuto, avviso o sollecito di pagamento accertamento per omesso, tardivo o insufficientepagamento.4) L’avviso dovrà indicare le somme da versare in unica rata entro un congruo termine (non meno
di gg. 15) sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e dovrà contenerel’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento dicui all’articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà, in difetto, allariscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.5) Si applica il terzo e quarto comma dell’art. 32.

Articolo 35
Interessi1) Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nelregolamento generale delle entrate comunali e, se non disciplinati, dal vigente regolamentocomponente al tasso legale di legge annuo vigente maggiorato di tre punti percentuali.2) Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cuisono divenuti esigibili.

Articolo 36
Rimborsi1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro iltermine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato ildiritto alla restituzione.2) Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.3) Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall’art. 35, a decorreredalla data dell’eseguito versamento.

15 Comma sostituito con delibera Consiglio Comunale nr. 4 del 18 giugno 2015



Articolo 37
Somme di modesto ammontare1) Ai sensi dell’art. 3, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, il Comune di Buscemi non procedeall’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributiqualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi,per ciascun credito, l’importo di euro 10,00 euro 3,00 (euro tre)16, con riferimento ad ogniperiodo d’imposta.2) Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighidi versamento relativi ad un medesimo tributo.

Articolo 38
Contenzioso1) Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento cherespinge l'istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essereproposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Leg.vo 31/12/1992, n. 546, e successivemodificazioni.2) Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’istitutodell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Leg.vo 19/06/1997,n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all’estensione e all’uso dellesuperfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.3) Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifichenorme.4) Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallospecifico regolamento in materia.

16 Periodo sostituito con delibera Consiglio Comunale nr. 4 del 18 giugno 2015



CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 39
Entrata in vigore1) Il presente regolamento componente con le modifiche e\o integrazioni apportate, ha effettodal 1° gennaio 2017. In pari vigenza, viene ad essere abrogato ogni regolamento attinentealla presente tipologia d’imposta in contrasto con il presente. pubblicato nei modi di legge,entra in vigore il 1° gennaio 2014.2) Ai sensi dell’articolo 14, comma 46, del D.L. 06/12/2011, n. 201, e art. 1, comma 704 dellaLegge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. sono abrogati, a partire dal 1°

gennaio 2014, tutti i prelievi previgenti relativi alla gestione della tassa rifiuti solidi urbani(ex Ta.R.S.U.), sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale perl’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ex ECA) nonché tutte le normeregolamentari in contrasto con il presente regolamento componente.3) Il presente regolamento, la relativa delibera di approvazione, la delibera di approvazione delPiano Finanziario della TA.RI. e la determinazione delle tariffe della TA.RI. devono essereapprovati dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per ladeliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi localidall’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006.4) I regolamenti e le delibere relativi alle tariffe, esenzioni e detrazioni IUC devono essere
pubblicati perentoriamente entro il 14 ottobre di ciascun anno, ai fini della relativapubblicazione sul sito internet www.portalefederalismofiscale.gov.it che deve essere effettuatadal Dipartimento delle Finanze entro il 21 ottobre. Per la TA.SI. la pubblicazione costituisce, aisensi del comma 13bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell’art.1 dellaLegge n. 147 del 2013, condizione di efficacia del presente regolamento e delle delibere
e\o determine di approvazione delle aliquote e devono essere trasmessi esclusivamenteper via telematica.

Articolo 40
Clausola di adeguamento1) Il presente regolamento componente si adegua automaticamente alle modificazioni dellanormativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.2) I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento componente si devonointendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 41
Disposizioni transitorie1) Il Comune di Buscemi continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso dellepregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (exTa.R.S.U) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.2) Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme diprelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal presenteregolamento componente, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini delladeterminazione di quanto dovuto.



ALLEGATO A
Sostanze assimilate ai rifiuti urbaniSono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento componente,le seguenti sostanze:- rifiuti di carta, cartone e similari;- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;- imballaggi primari- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in

forma differenziata;- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di
plastica metallizzati e simili;- frammenti e manufatti di vimini e sughero,- paglia e prodotti di paglia;- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;- feltri e tessuti non tessuti;- pelle e simil-pelle;- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali,
come camere d'aria e copertoni;- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali
materiali;- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di
vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;- nastri abrasivi;- cavi e materiale elettrico in genere;- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè
scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche
inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina,
salse esauste e simili;- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate
su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili),
compresa la manutenzione del verde ornamentale;- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;- accessori per l’informatica.Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254,i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attivitàmedica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed eroganole prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:- rifiuti delle cucine;- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,- rifiuti ingombranti- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;



- indumenti e lenzuola monouso;- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi- pannolini pediatrici e i pannoloni,- contenitori e sacche delle urine;- rifiuti verdi.



ALLEGATO B
Categorie di utenze non domestiche.Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffadel servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

(come da allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158)

ATTIVITA’ PER COMUNI FINO A 5000 ABITANTI1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto2 Campeggi, distributori carburanti3 Stabilimenti balneari4 Esposizioni, autosaloni5 Alberghi con ristorante6 Alberghi senza ristorante7 Case di cura e riposo8 Uffici, agenzie, studi professionali9 Banche ed istituti di credito10 Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto14 Attività industriali con capannoni di produzione15 Attività artigianali di produzione di beni specifici16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie17 Bar, caffè, pasticceria18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari19 Plurilicenze alimentari e\o miste20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante21 Discoteche, night club



CAPITOLO 4
“TA.S.I.”

(Tassa Servizi Indivisibili)

Regolamento componente



CAPITOLO 4Regolamento componente
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CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO COMPONENTE1) Il presente Regolamento componente disciplina, nell’ambito della potestà regolamentareprevista dagli artt. 117 e 199 della Costituzione, dall’art. 52 del D.Leg.vo 446/1997 e successivemodificazioni ed integrazioni, l’istituzione e l’applicazione, nel Comune di BUSCEMI, delTributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.), che costituisce, ai sensi dell’art. 1, comma 639, dellaLegge 147/2013, una delle due componenti dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C) riferita aiservizi.2) Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento componente, costituiscono altresì norme diriferimento le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 161 a 170 della Legge 296/2006, la Legge212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente e le relative norme diapplicazione ed il vigente Statuto comunale.

Articolo 2
ISTITUZIONE DELLA TA.S.I.1) A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TA.SI, a copertura dei costi relativi ai serviziindivisibili prestati dal Comune di Buscemi, come individuati dal presente Regolamentocomponente e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.2) L’applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall’art. 1, commi 669 - 700della Legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le medesime modalitàapplicative dell’Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dallerelative norme di legge e regolamentari.3) Le norme del presente Regolamento componente sono finalizzate ad assicurare che l’attivitàamministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e dipubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Articolo 3
PRESUPPOSTO DELLA TA.S.I.1) Il presupposto impositivo della TA.S.I. è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, difabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazioneprincipale, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensidell'Imposta Municipale Unica di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011 n. 201,convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011 n. 214, escluse quelle classificate nellecategorie catastali A/1, A/8 e A/9, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.2) La TA.S.I. non si applica anche ai fabbricati strumentali all’attività agro-silvo-pastorale (categ.D/10), a fronte della loro esenzione anche dall’I.M.U nel Comune di Buscemi, in quantointeramente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977n. 984 e nell’elenco dei Comuni predisposto dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 9, comma 8 delD.Leg.vo 23/2011.3) Anche ai fini TA.S.I., costituisce presupposto per l’individuazione dei fabbricati strumentaliall’attività agricola l’annotazione su altre categorie catastali oltre al D/10, dei requisiti diruralità da parte dell’Ufficio del Territorio.4) Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio delTerritorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recuperod’imposta per tutti gli anni d’imposta ancora suscettibili di accertamento.

Articolo 4
BASE IMPONIBILE1) La base imponibile della TA.S.I. è quella prevista per l’applicazione dell’I.M.U, da individuarsinella rendita degli immobili iscritti a Catasto e nel valore di mercato per le aree edificabili.2) Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senzaattribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conformeall’effettiva consistenza dell’immobile, ove sussistano i presupposti per l’imponibilità, il



proprietario o titolare di diritto reale sull’immobile è comunque tenuto a dichiarare il valoreimponibile dell’immobile, in attesa dell’iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativaimposta.3) Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dalcontribuente con il valore catastale attribuito all’immobile in relazione all’effettiva consistenzae destinazione d’uso dello stesso e, in caso di difformità, provvede ad accertare l’impostaeffettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che taleviolazione non sia imputabile al contribuente.
Articolo 5

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE1) L’aliquota della TA.S.I. è determinata annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale evaria da un minimo di zero per mille fino al 2,5 per mille rispettando il ogni caso il vincolo inbase al quale la somma delle aliquote della TA.SI più I.MU per ciascuna tipologia di immobilenon può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla Legge Nazionale per l’I.M.U al31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diversetipologie di immobili.2) Nel solo anno 2014, nella determinazione delle aliquote TA.SI. possono essere superati i limitistabiliti nel comma precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8
per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alleunità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito inLegge n. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico diimposta TA.SI. equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente allastessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L.201/2011.3) Il Comune di Buscemi, con deliberazione del Consiglio Comunale, deve approvare, entro iltermine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote, leesenzioni e le detrazioni della TA.SI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, conpossibilità anche di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché dellatipologia e della destinazione degli immobili.4) Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell’art.1 dellaLegge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) che vadano ad incidere ai precedentipunti 1‐2‐3 sulla determinazione delle aliquote, esenzioni e detrazioni TA.SI, il ConsiglioComunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote stesse, terrà conto delleeventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Articolo 6
SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO1) Soggetto attivo della presente obbligazione tributaria è il Comune di BUSCEMI nel cuiterritorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell’immobile assoggettabile altributo.2) In caso di variazione della circoscrizione territoriale del Comune, anche se dipendentedall’istituzione per accorpamento o consorzio fra Comuni, si considera soggetto attivo ilComune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cuila tassa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti accorpati o consorziati, fermo rimanendo ildivieto assoluto di doppia imposizione.

Articolo 7
SOGGETTI PASSIVI DEL TRIBUTO1) La TA.SI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliariassoggettabili al tributo.2) In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimentodell’unica obbligazione tributaria.3) Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del dirittoreale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma



obbligazione tributaria. La misura percentuale della TA.SI posta a carico dell’occupante
(affittuario) è definita dal Consiglio Comunale nell’ambito della deliberazione diapprovazione delle aliquote, esenzioni e detrazioni del tributo. La restante parte è corrispostadal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare (proprietario\locatore).3bis) Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto (affittuario) che la destina apropria abitazione principale con relativa residenza anagrafica, la quota percentuale dellaTA.SI. stabilita non è dovuta. Il proprietario\locatore versa invece la TA.S.I. nellapercentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo. Per le locazioni su immobiliclassificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 soggiace la percentuale e l’aliquotastabilita dal Comune per il conduttore che per il proprietario.3quater) Nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal Comune, lapercentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90% dell’ammontarecomplessivo del tributo.4) In caso di locazione finanziaria, la TA.S.I. è dovuta dal locatario a decorrere dalla data distipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazionefinanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data diriconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.5) In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stessoanno solare, la TA.S.I. è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo diproprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.6) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce iservizi comuni è responsabile del versamento della TA.S.I. dovuta per i locali e le areescoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori odetentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dalrapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 8
DECORRENZA DELLA TA.S.I.1) La TA.S.I. è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali siè protratto il possesso.2) Per quanto riguarda l’utilizzatore dell’immobile, l’obbligazione decorre dal giorno in cui haavuto inizio l’occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno dicessazione dell’occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dalsoggetto obbligato. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nelcorso dello stesso anno solare, la TA.S.I. è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle areea titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.3) A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni ècomputato per intero.4) A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.5) Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d’imposta previste dalla normativa vigente odal presente Regolamento componente.

Articolo 9
INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI1) Con deliberazione del Consiglio Comunale saranno individuati e determinati annualmente iservizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi allacui copertura la TA.SI. è diretta.2) Nell’ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TA.SI, sono specificati i costidi ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione deltributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle aliquote deltributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul territoriocomunale.



CAPO II
ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 10
ESENZIONI1) Sono esenti dal versamento della TA.SI. tutti gli immobili indicati ai fini dell’ImpostaMunicipale Unica (I.M.U) dall’art. 9, comma 8, del D.Leg.vo 23/2011, come di seguitorichiamati:a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio,dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra dettienti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamenteai compiti istituzionali;b) i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5bis D.P.R. 29/09/1973 n. 601 esuccessive modificazioni;d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con ledisposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli art. 13, 14, 15 e 16 del TrattatoLateranense, sottoscritto l’11/02/1929 e reso esecutivo con Legge 27/05/1929 n. 810;f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali èprevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordiinternazionali resi esecutivi in Italia;g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del D.P.R. 22/12/1986 n.917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali diattività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative esportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a) della Legge 20/05/1985 n. 222, acondizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente noncommerciale utilizzatore.h) a partire dal 1° gennaio 2016 per una ed una sola unità immobiliare e di una unitàpertinenziale per categoria C/2, C/6 e C/7, possedute dai cittadini italiani non residenti nelterritorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE), giàpensionati nei rispettivi Paesi di residenza estera, a titolo di proprietà o di usufrutto inItalia, a condizione, che non risulti locata o data in comodato d’uso, il tributo TA.S.I. non èdovuto. Per gli altri immobili a titolo di proprietà o di usufrutto, si applica l’aliquotaordinaria.2) Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati daterzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota dellaTA.S.I. di competenza dell’occupante.
Articolo 11
RIDUZIONI1) Nell’ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TA.SI, il ConsiglioComunale può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalitàapplicative, nel caso di:a) abitazioni con unico occupante;b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso noncontinuativo, ma ricorrente;d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesiall’anno, all’estero;e) immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini I.M.U.;f) fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TA.RI. per mancato svolgimento delservizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana.2) Le riduzioni accordate agli immobili posseduti da nuclei familiari possono essere rapportateanche alla capacità contributiva della famiglia, come attestata dall’ISEE da produrre alComune ai fini dell’agevolazione.



CAPO III
DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Articolo 12
DICHIARAZIONE1) I soggetti passivi d’imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territoriocomunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioniconcernenti la presentazione della dichiarazione dell’I.M.U.2) La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per glianni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui conseguaun 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.3) Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civicainterna ed esterna del Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazioneordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico diubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.4) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivoa quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui sianointervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.5) Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può esserepresentata anche da uno solo degli occupanti.6) Ove la TA.SI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto apresentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari chesiano regolarmente e correttamente iscritte presso l’Ufficio del territorio.7) Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’I.C.I. e dell’I.M.U, in quanto compatibili,valgono anche con riferimento alla TA.SI8) Le denunce presentate ai fini dell’applicazione della Ta.R.S.U valgono anche con riferimentoalla TA.S.I., ai fini dell’applicazione della quota d’imposta dovuta dall’occupante.9) Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TA.SI in relazione aicespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non sianoregolarmente e correttamente iscritti presso l’Ufficio del territorio, ovvero ancora cheusufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d’imposta.10) In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte levariazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti chesiano divenute non più imponibili ai fini dell’I.M.U, in quanto destinate ad abitazioneprincipale ed a relative pertinenze, con l’unica eccezione dell’abitazione principale in cui ilsoggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto didichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l’Ufficio anagrafe del Comune.La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente commacomporta l’applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare dispostadall’art. 7bis del D.Leg.vo 267/2000, nell’importo massimo previsto dalla stessadisposizione.11) In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai finidell’applicazione della TA.S.I. e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, aprescindere dall’anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta lavariazione o la cessazione.
Articolo 13

RISCOSSIONE1) La riscossione della TA.S.I. è effettuata direttamente dal Comune di Buscemi, mediante autoversamento da parte del contribuente, per quanto riguarda la quota del tributo dovuta dalpossessore e dal locatario per quanto riguarda la propria quota parte dovuta, che vienequantificata nell’ambito del provvedimento di riscossione della TA.RI.



2) In deroga all’art. 52 del D.Leg.vo 446/1997, il versamento del tributo è effettuatoesclusivamente mediante modello “F24”, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Leg.vo241/1997.3) Con risoluzione n. 46/E del 24/04/2014 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono statideterminati i codici tributo da utilizzare per il pagamento della TA.S.I.:SEZIONE: F24 IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALIComune di: BUSCEMI Codice Catastale del Comune B287Codice Tributo Tipologia del Tributo
3958 TA.S.I. – su abitazione principale e pertinenze
3959 TA.S.I. – su fabbricati rurali ad uso strumentale
3960 TA.S.I. – su aree fabbricabili
3961 TA.S.I. – per altri fabbricati
3962 TA.S.I. – Interessi
3963 TA.S.I. – Sanzioni4) Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell’ambito delprovvedimento di determinazione delle tariffe e della aliquote annue, gli importi dovuti sonoriscossi alle scadenze fissate per l’I.M.U per quanto riguarda il tributo per i servizi indivisibilidovuto dal possessore dell’immobile ed alle scadenze fissate per il pagamento della TA.RI perquanto riguarda la quota dovuta dall’occupante. È consentito il pagamento in unica soluzioneentro il 16 giugno di ciascun anno.5) ln mancanza dell’adozione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune, il versamentodella prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota minima di legge. Il versamento dellaseconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventualeconguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministerodell’Economia e delle Finanze alla data del 21 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fineil Comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 14 21 ottobre dellostesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 14 28 ottobre, si applicanogli atti adottati per l’anno precedente.6) L’importo minimo dovuto ai fini della TA.S.I. è pari ad € 2,00, da intendersi come tributocomplessivo da versare su base annua sia dal possessore dell’immobile che dall’eventualeoccupante, ovvero come quota dovuta dal solo occupante, in presenza di una pluralità dipossessori non tenuti al versamento della TA.S.I. in quanto l’importo dovuto da ciascunpossessore sia inferiore al minimo. Se l’ammontare relativo alla prima rata non supera taleimporto minimo, l’importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente conl’importo dovuto a saldo.7) Ai sensi dell’art. 1, comma 166, della Legge 296/2006, il versamento deve essere effettuatocon arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi,ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Articolo 14
MODALITA’ DI VERSAMENTO1) L’imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.2) Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario otitolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:a) l’imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento;b) venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all’atto del pagamentoo con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all’articoloprecedente, l’immobile a cui i versamenti si riferiscono;c) vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.3) In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati neiconfronti degli altri soggetti passivi.4) Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione disanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la suaquota di possesso.



5) In caso di decesso del soggetto passivo d’imposta, il versamento per l’anno in corso può essereeffettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l’intera annualità. Nella determinazionedell’imposta, in particolare per l’eventuale applicazione della detrazione per l’abitazioneprincipale, si dovrà tenere conto dell’effettiva situazione in essere nei confronti del soggettopassivo deceduto.6) Per i residenti all’estero che possiedono immobili a Buscemi, il versamento dell’imposta vaeffettuato con Bonifico Bancario al Comune. Le coordinate su cui fare il bonifico devono esserechieste all’Ufficio Tributi del Comune.7) È utile inserire nella causale del bonifico gli stessi dati contenuti nel mod. “F24” eprecisamente:a) Codice fiscale o Partita IVA del contribuente;b) indicazione dell’imposta versata (TA.S.I.)c) l’panno di riferimento (es. 2017)d) indicare se si tratta di: “Acconto” o “Saldo”e) Codice tributo (cod. 3960 per aree fabbricabili – cod. 3961 per altri fabbricati).
Articolo 15

FUNZIONARIO RESPONSABILE1) Ai sensi dell’art. 1, comma 692, della Legge 147/2013, il Comune di Buscemi designa ilFunzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attivitàorganizzativa e gestionale della TA.S.I. L’atto di nomina del Funzionario Responsabile delpresente Tributo non deve essere trasmessa al M.E.F.2) Il Funzionario Responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimentidi riscossione, sia ordinaria che forzata\coattiva e dispone i rimborsi.
Articolo 16

ACCERTAMENTO1) Ai sensi dell’art. 1, commi 161 e 162 della Legge 296/2006, i provvedimenti di accertamento inrettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e diaccertamento d’ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TA.S.I. sono notificati, apena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui ladichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.2) Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, anorma degli artt. 16 e 17 del D.Leg.vo 18/12/1997 n. 472 e successive modifiche edintegrazioni.3) Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso siapplicano le disposizioni vigenti in materia di I.M.U.4) I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamentodevono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.5) Ai sensi dell’art. 1, comma 693 della Legge 147/2013, ai fini dell’esercizio dell’attività diaccertamento, il Funzionario Responsabile di cui all’art. 16 del presente Regolamentocomponente può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti odocumenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie dicarattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L’ente può infine richiedere agliuffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singolicontribuenti, con esenzione di spese e diritti.6) Ai sensi dell’art. 1, comma 698 della Legge 147/2013, in caso di mancata esibizione otrasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessantagiorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, lostesso Funzionario Responsabile di cui all’art. 16 può applicare una sanzione amministrativacompresa tra €. 100,00 ed €. 500,00.



Articolo 17
ATTIVITA’ DI CONTROLLO E RIMBORSI1) L’Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propriadeliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da partedell’Ufficio tributi.2) Il Funzionario Responsabile del tributo cura il potenziamento dell’attività di controllomediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lottaall’evasione proponendo all’Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degliobiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.3) Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza dirimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolodi TA.S.I. per l’anno successivo, di I.M.U. o, infine, di TA.RI, per quanto riguarda la quotaversata dall’occupante.

Articolo 18
RISCOSSIONE FORZATA O A MEZZO RUOLO1) In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento,ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo diTA.S.I. viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguitodella notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumentiprevisti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.2) Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casidi persistenza dell’inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritengaopportuno procedere in proprio con l’esecuzione forzata, ovvero di impossibilità oinopportunità di procedere alla notifica dell’ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossionecoattiva del tributo venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principî dievidenza pubblica, all’agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R.29/09/1973 n. 602, come modificata dal D.Leg.vo. 26/02/1999 n. 46 e successivi, oveapplicabile per legge alle entrate dei Comuni.



CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19
NORMATIVA DI RINVIO1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento componente, si applicano le vigentidisposizioni di cui alla Legge 147/2013, di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in Legge214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché deivigenti regolamenti comunali in materia tributaria.2) Le norme del presente Regolamento componente si intendono modificate per effetto disopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione delpresente Regolamento componente, si applica la normativa sopra ordinata.

Articolo 20
EFFICACIA DEL REGOLAMENTO COMPONENTE1) Il presente Regolamento componente con le modifiche e\o integrazioni apportate, ha effettodal 1° gennaio 2017 2014, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministerodell’Interno del 13/02/2014, in osservanza della disposizione contenuta nell’art. 53, comma16 della Legge 23/12/2000 n. 388, poi integrato dall’art. 27, comma 8 della Legge 28/12/2001n. 448.2) Il presente regolamento, la delibera di determinazione delle aliquote, esenzioni e detrazionidella TA.S.I.. devono essere approvati dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dallenorme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità deitributi locali dall’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006.3) I regolamenti e le delibere relativi alla IUC devono essere pubblicati perentoriamente entro il

14 ottobre di ciascun anno, ai fini della relativa pubblicazione sul sito internetwww.portalefederalismofiscale.gov.it che deve essere effettuata dal Dipartimento delle Finanzeentro il 28 ottobre. Per l’I.M.U. la pubblicazione costituisce, ai sensi del comma 13bis dell’art. 13del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell’art.1 della Legge n. 147 del 2013, condizione di
efficacia del presente regolamento e delle delibere e\o determine di approvazione delle
aliquote e devono essere trasmessi esclusivamente per via telematica.

Articolo 21
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI1) I dati acquisiti al fine dell’applicazione del presente tributo sono trattati nel rispetto delD.Leg.vo 196/2003.


