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NUOVO ARTICOLO

ART. 3
ART. 3
DICHIARAZIONI
DICHIARAZIONI
I soggetti passivi dei tributi presentano la 1. I soggetti passivi dei tributi presentano la
dichiarazione relativa a ciascun tributo entro
dichiarazione relativa a ciascun tributo
il termine del 30 giugno dell'anno successivo
secondo i seguenti termini:
alla data di inizio del possesso o della
a) ai fini IMU entro il 30 giugno dell'anno
detenzione dei locali e delle aree
successivo alla data di inizio del possesso
assoggettabili al tributo. Nel caso di
b) ai fini TASI si applicano le disposizioni
occupazione in comune di una unità
concernenti la presentazione della
immobiliare, la dichiarazione può essere
dichiarazione IMU. Tutti i possessori di
presentata anche da uno solo degli occupanti.
immobili soggetti alla TASI che non
La dichiarazione, ha effetto anche per gli
hanno presentato nel tempo una valida
anni successivi sempreché non si verifichino
dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui
modificazioni dei dati dichiarati da cui
dichiarazione non contiene tutti gli
consegua un diverso ammontare del tributo;
elementi necessari per applicare il
in tal caso, la dichiarazione va presentata
tributo, nonché tutti i detentori degli
entro il 30 giugno dell'anno successivo a
stessi, sono tenuti a presentare la
quello in cui sono intervenute le predette
dichiarazione TASI nel termine indicato
modificazioni. Al fine di acquisire le
nella precedente lettera a);
informazioni riguardanti la toponomastica e
c) ai fini TARI si applicano le norme
la numerazione civica interna ed esterna di
previste dell’art. 28 del presente
ciascun comune, nella dichiarazione delle
regolamento della componente TARI.
unità immobiliari a destinazione ordinaria
Nel caso di occupazione in comune di
devono essere obbligatoriamente indicati i
un'unità immobiliare, la dichiarazione
dati catastali, il numero civico di ubicazione
può essere presentata anche da uno solo
dell'immobile e il numero dell'interno, ove
degli occupanti
esistente.
2. La dichiarazione, ha effetto anche per gli
Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI,
anni successivi sempreché non si verifichino
restano ferme le superfici dichiarate e/o
modificazioni dei dati dichiarati da cui
accertate ai fini della tassa per lo
consegua un diverso ammontare del tributo;
smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al
in tal caso, la dichiarazione va presentata
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507
entro gli stessi termini indicati al comma 1.
(TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e
Al fine di acquisire le informazioni
sui servizi (TARES).
riguardanti
la
toponomastica
e
la
Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI
numerazione civica interna ed esterna di
si applicano le disposizioni concernenti la
ciascun comune, nella dichiarazione delle
presentazione della dichiarazione dell'IMU.
unità immobiliari a destinazione ordinaria
devono essere obbligatoriamente indicati i
dati catastali, il numero civico di ubicazione
dell'immobile e il numero dell'interno, ove
esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI,
restano ferme le superfici dichiarate e/o
accertate ai fini della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507
(TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi (TARES).
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI
si applicano le disposizioni concernenti la

presentazione della dichiarazione dell'IMU.
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ART. 16
Occupanti le Utenze Domestiche
Per le utenze domestiche condotte da persone
fisiche che vi hanno stabilito la propria
residenza anagrafica, il numero degli
occupanti è quello del nucleo familiare
risultante all'Anagrafe del Comune. Devono
comunque essere dichiarate le persone che
non fanno parte del nucleo familiare
anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad
es. le colf — badanti che dimorano presso la
famiglia.
Sono considerati presentì nel nucleo
familiare anche i membri temporaneamente
domiciliati altrove. Nel caso di servizio di
volontariato o attività lavorativa prestata
all'estero e nel caso di degenze o ricoveri
presso case di cura o di riposo, comunità di
recupero, centri socio-educativi, istituti
penitenziari, per un periodo non inferiore
all'anno, la persona assente non viene
considerata ai fini della determinazione della
tariffa, a condizione che l'assenza sia
adeguatamente documentata.
Per le utenze domestiche condotte da soggetti
non residenti nell'immobile, per gli alloggi
dei cittadini residenti all'estero (iscritti
AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti
diversi dalle persone fisiche, il tributo è
dovuto per intero, per il numero di
componenti. Il numero degli occupanti viene
presunto in tre unità, pari alla media dei
componenti i nuclei familiari residenti nel
comune. Il numero degli occupanti può
essere diversamente determinato, in aumento
o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni
probanti, verifiche o accertamenti
Per le unità abitative, di proprietà o
possedute a titolo di usufrutto, uso o
abitazione
da
soggetti
già
ivi
anagraficamente
residenti,
tenute
a
disposizione dagli stessi dopo aver trasferito
la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie
Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non
locate o comunque non utilizzate, il numero
degli
occupanti
è
fissato,
previa
presentazione di richiesta documentata, in
un'unità.
Per le unità immobiliari ad uso abitativo

1.

2.

3.

4.

Art. 16.
Occupanti le utenze domestiche
Per le utenze domestiche condotte da
persone fisiche che vi hanno stabilito la
propria residenza anagrafica, il numero degli
occupanti è quello del nucleo familiare
risultante all'Anagrafe del Comune. Devono
comunque essere dichiarate le persone che
non fanno parte del nucleo familiare
anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad
es. le colf — badanti che dimorano presso la
famiglia.
Sono considerati presenti nel nucleo
familiare anche i membri temporaneamente
domiciliati altrove. Nel caso di servizio di
volontariato, attività lavorativa, corsi di
studio universitari o equipollenti svolti al di
fuori del territorio provinciale e nel caso di
degenze o ricoveri presso case di cura o di
riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo
non inferiore all'anno, la persona assente non
viene considerata ai fini della determinazione
della tariffa, a condizione che l'assenza sia
adeguatamente e annualmente documentata.
Per usufruirne il contribuente deve
presentare dichiarazione con la relativa
documentazione entro il termine perentorio
della scadenza dell’ultima rata.
Per le utenze domestiche condotte da
soggetti non residenti nell'immobile, per gli
alloggi dei cittadini residenti all'estero
(iscritti AIRE), e per gli alloggi a
disposizione di enti diversi dalle persone
fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il
numero di componenti. Il numero degli
occupanti viene presunto in tre unità, pari
alla media dei componenti i nuclei familiari
residenti nel comune. Il numero degli
occupanti
può
essere
diversamente
determinato, in aumento o in diminuzione, a
seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o
accertamenti
Per le unità abitative, di proprietà o
possedute a titolo di usufrutto, uso o
abitazione
da
soggetti
già
ivi
anagraficamente
residenti,
tenute
a
disposizione dagli stessi dopo aver trasferito
la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie

occupate da due o più nuclei familiari la
Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non
tariffa è calcolata con riferimento al numero
locate o comunque non utilizzate, il numero
complessivo degli occupanti l'alloggio.
degli
occupanti
è
fissato,
previa
6. Il numero degli occupanti le utenze
presentazione di richiesta documentata, in
domestiche è quello risultante alla data di
un'unità.
emissione dell'invito di pagamento, con 5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili
eventuale conguaglio nel caso di variazioni
luoghi di deposito si considerano utenze
successivamente intervenute
domestiche condotte da un occupante se
possedute o detenute da persona fisica,
priva di utenze abitative nel Comune, che
non le utilizzi nell’esercizio di attività
imprenditoriali o professionali. In difetto di
tale condizione i medesimi luoghi si
considerano utenze non domestiche.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo
occupate da due o più nuclei familiari la
tariffa è calcolata con riferimento al
numero complessivo degli occupanti
l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze
domestiche è quello risultante alla data di
emissione dell'invito di pagamento, con
eventuale conguaglio nel caso di variazioni
successivamente intervenute.
Art. 25.
Art. 25.
Agevolazioni
Agevolazioni
1. La tariffa si applica in misura ridotta alle
1. Per le nuove utenze non domestiche la
nuove utenze non domestiche per i primi
tariffa si applica in misura ridotta nel
due anni di attività nel seguente modo:
seguente modo:
a) riduzione del 100% nella parte fissa e
a) riduzione del 100% nella parte fissa
nella parte variabile per il primo anno di
e nella parte variabile per il primo anno
attività;
di attività fino ad un massimo di €
b) riduzione del 50% nella parte fissa e nella
1.000;
parte variabile per il secondo anno di
b) riduzione del 50% nella parte fissa e
attività;
nella parte variabile per il secondo
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente
anno di attività fino ad un massimo di
sono iscritte in bilancio come autorizzazioni
500€;
di spesa e la relativa copertura è assicurata da
c) riduzione del 50% nella parte fissa e
risorse diverse dai proventi del tributo di
nella parte variabile a partire dal terzo
competenza dell'esercizio al quale si riferisce
anno di attività, per le utenze non
l'iscrizione stessa.
domestiche la cui sede operativa rientri
all’interno del perimetro stabilito dal
foglio di mappa catastale “allegato 7A” del
Comune di Monsampolo del Tronto, fino
ad un massimo di 500 Euro.
2. Per le utenze non domestiche già esistenti alla
data del 01/01/2018 con sede operativa
rientrante nel perimetro stabilito dal foglio di
mappa del Comune di Monsampolo del Tronto
“allegato 7°” si applica la riduzione nella

misura del 50% alla parte fissa ed alla parte
variabile della tariffa fino ad un massimo di
Euro 500;
3. Per le nuove utenze domestiche rientranti
all’interno del perimetro stabilito dal foglio
di mappa catastale “allegato 7A” del Comune
di Monsampolo del Tronto, la tariffa si
applica, per i primi due anni, nella misura
ridotta del 50% nella parte fissa e nella
parte variabile per un massimo di 500€
4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con
richieste di agevolazioni del tributo devono
essere presentate entro i termini
decadenziali
previsti
dal
presente
regolamento;
se
presentate
successivamente,
gli
effetti
non
retroagiscono
ma
si
producono
esclusivamente a decorrere dalla data di
presentazione della domanda.
5. Le agevolazioni di cui al comma
precedente sono iscritte in bilancio come
autorizzazioni di spesa e la relativa
copertura è assicurata da risorse diverse
dai proventi del tributo di competenza
dell'esercizio al quale si riferisce
l'iscrizione stessa.
Art. 28. Contenuto e presentazione della
Art. 28. Contenuto e presentazione della
dichiarazione
dichiarazione
1. I soggetti passivi dei tributi presentano la 1. I soggetti passivi dei tributi presentano la
dichiarazione entro il termine del 30 giugno
dichiarazione entro il termine del 20 gennaio
dell'anno successivo alla data di inizio del
dell’anno successivo alla data di inizio del
possesso o della detenzione dei locali e delle
possesso o della detenzione dei locali e delle
aree assoggettabili al tributo. Nel caso di
aree assoggettabili al tributo. Il medesimo
occupazione in comune di un'unità
termine del 20 gennaio dell’anno successivo
immobiliare, la dichiarazione può essere
si applica anche alle dichiarazioni di
presentata anche da uno solo degli occupanti,
variazione
degli
elementi
per
la
utilizzando gli appositi moduli predisposti
determinazione del tributo. Nel caso di
dal comune e messi a disposizione degli
occupazione in comune di un'unità
interessati.
immobiliare, la dichiarazione può essere
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI,
presentata anche da uno solo degli occupanti,
restano ferme le superfici dichiarate o
utilizzando gli appositi moduli predisposti
accertate ai fini del Tributo Comunale sui
dal comune e messi a disposizione degli
Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L.
interessati.
n.201/2011 art.14, della tassa per lo 2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI,
smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al
restano ferme le superfici dichiarate o
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507
accertate ai fini del Tributo Comunale sui
(TARSU).
Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni
n.201/2011 art.14, della tassa per lo
successivi qualora non si verifichino
smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al
modificazioni dei dati dichiarati da cui
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

consegua un diverso ammontare del tributo.
(TARSU).
In caso contrario la dichiarazione di 3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni
variazione o cessazione va presentata entro il
successivi qualora non si verifichino
termine di cui al primo comma. Nel caso di
modificazioni dei dati dichiarati da cui
pluralità di immobili posseduti, occupati o
consegua un diverso ammontare del tributo.
detenuti la dichiarazione deve riguardare solo
In caso contrario la dichiarazione di
quelli per i quali si è verificato l'obbligo
variazione o cessazione va presentata entro il
dichiarativo.
termine di cui al primo comma. Nel caso di
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o
pluralità di immobili posseduti, occupati o
cessazione, relativa alle utenze domestiche
detenuti la dichiarazione deve riguardare solo
deve contenere:
quelli per i quali si è verificato l'obbligo
a) per le utenze di soggetti residenti, i dati
dichiarativo.
identificativi (dati anagrafici, residenza, 4. La dichiarazione, originaria, di variazione o
codice fiscale) dell'intestatario della
cessazione, relativa alle utenze domestiche
scheda famiglia;
deve contenere:
b) per le utenze di soggetti non residenti, i
a) per le utenze di soggetti residenti, i dati
dati identificativi del dichiarante (dati
identificativi (dati anagrafici, residenza,
anagrafici, residenza, codice fiscale);
codice fiscale) dell'intestatario della
c) l'ubicazione, specificando anche il
scheda famiglia;
numero civico e se esistente il numero
b) per le utenze di soggetti non residenti, i
dell'interno, e i dati catastali dei locali e
dati identificativi del dichiarante (dati
delle aree, nonché i dati del
anagrafici, residenza, codice fiscale);
proprietario/i dello stesso;
c) l'ubicazione, specificando anche il
d) la superficie e la destinazione d'uso dei
numero civico e se esistente il numero
locali e delle aree;
dell'interno, e i dati catastali dei locali e
e) la data in cui ha avuto inizio
delle aree, nonché i dati del proprietario/i
l'occupazione o la conduzione, o in cui
dello stesso;
è intervenuta la variazione o cessazione;
d) la superficie e la destinazione d'uso dei
f) la sussistenza dei presupposti per la
locali e delle aree;
fruizione di riduzioni o agevolazioni.
e) la data in cui ha avuto inizio
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o
l'occupazione o la conduzione, o in cui è
cessazione, relativa alle utenze non
intervenuta la variazione o cessazione;
domestiche
f) la sussistenza dei presupposti per la
deve contenere:
fruizione di riduzioni o agevolazioni.
a) i dati identificativi del soggetto passivo 5. La dichiarazione, originaria, di variazione o
(ragione e scopo sociale o istituzionale
cessazione, relativa alle utenze non
dell'impresa, società, ente, istituto,
domestiche deve contenere:
associazione ecc., codice fiscale, partita
a) i dati identificativi del soggetto passivo
I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede
(ragione e scopo sociale o istituzionale
legale);
dell'impresa, società, ente, istituto,
b) i dati identificativi del legale
associazione ecc., codice fiscale, partita
rappresentante o responsabile (dati
I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede
anagrafici, residenza, codice fiscale);
legale);
c) l'ubicazione,
la
superficie,
la
b) i
dati
identificativi
del
legale
destinazione d'uso e dati catastali dei
rappresentante o responsabile (dati
locali e delle aree nonché i dati del
anagrafici, residenza, codice fiscale);
proprietario/i dello stesso;
c) l'ubicazione,
la
superficie,
la
d) la data in cui ha avuto inizio
destinazione d'uso e dati catastali dei
l'occupazione o la conduzione, o in cui è
locali e delle aree nonché i dati del
intervenuta la variazione o cessazione;
proprietario/i dello stesso;
e) la sussistenza dei presupposti per la
d) la data in cui ha avuto inizio

fruizione di riduzioni o agevolazioni.
l'occupazione o la conduzione, o in cui è
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante,
intervenuta la variazione o cessazione;
è presentata direttamente al gestore del
e) la sussistenza dei presupposti per la
tributo, oppure può essere inoltrata allo
fruizione di riduzioni o agevolazioni.
stesso attraverso il servizio postale, tramite 6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante,
raccomandata con avviso di ricevimento
è presentata direttamente al gestore del
(A.R), via fax, in allegato a messaggio di
tributo, oppure può essere inoltrata allo
posta elettronica certificata.
stesso attraverso il servizio postale, tramite
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta
raccomandata con avviso di ricevimento
di
residenza,
rilascio
di
licenze,
(A.R), via fax, in allegato a messaggio di
autorizzazioni o concessioni, devono invitare
posta elettronica certificata.
il contribuente a presentare la dichiarazione 7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta
nel termine previsto, fermo restando
di
residenza,
rilascio
di
licenze,
l'obbligo del contribuente di presentare la
autorizzazioni o concessioni, provvedono ad
dichiarazione anche in assenza di detto
invitare il contribuente a presentare la
invito.
dichiarazione nel termine previsto, fermo
restando l'obbligo del contribuente di
presentare la dichiarazione anche in assenza
di detto invito.

