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Oggetto: Imposta unica comunale (IUC). Determinazione delle aliquote e
detrazioni d'imposta IMU - TASI - TARI per l'anno 2017 - Regolamento TARI
aggiornamento -

L'anno   duemiladiciassette,  il  giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 17:45, nella solita
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all'appello nominale:
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Assegnati n. 13  In carica n. 13     Presenti n.  13   Assenti  n.   0

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig.DOTT.SSA DI PASQUALI CLAUDIA in qualità di PRESIDENTE
Partecipa il Segretario Comunale DOTT. LA TORRE PIETRO.
La seduta é Pubblica, nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente
deliberazione ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/00 sono stati acquisiti i pareri
favorevoli da parte dei responsabili dei servizi interessati per quanto attiene la regolarità
tecnica, contabile e amministrativa dell'atto;

CIGNITTI GABRIELE P



Relaziona il Vice Sindaco sulla proposta di deliberazione IUC:

La delibera riguardante la imposta unica comunale presenta una parte che rimane
invariata rispetto allo scorso anno: le aliquote IMU e TASI sono infatti identiche,
mantenendosi su livelli tra i più bassi dei comuni del nostro territorio. Una importante
novità è invece rappresentata dalla TARI, il nuovo sistema tariffario per la nettezza
urbana, che si è associato all’avvio del nuovo sistema di raccolta porta a porta. Prima
di tutto voglio sottolineare che grazie ad una progettazione attenta e ad un bando di
gara molto puntuale siamo riusciti ad affidare il servizio allo stesso costo del
precedente servizio. Inoltre anche i costi aggiuntivi connessi all’avvio del nuovo
sistema (ad esempio acquisto mastelli e compostiere, isola ecologica etc) sono stati
coperti grazie al contributo della Città Metropolitana di Roma, grazie alla
progettualità avviata dalla precedente amministrazione e portata egregiamente avanti
in questa dal consigliere delegato Sbaraglia. Complessivamente quindi il carico TARI
che viene distribuito ai cittadini è inferiore di circa 150000 euro, il che ha consentito di
avere una maggiore leva per mitigare gli effetti dei cambiamenti del sistema tariffario.
Il sistema tariffario come è cambiato: si è passati da una tariffazione basata sui metri
quadri delle abitazioni (che in pratica andava a riprodurre il sistema di tariffazione
IMU), ad un sistema di tassazione basato su quanto l’utente produce di immondizia. Un
principio di equità che credo vada apprezzato da tutti. Per quest’anno quindi la TARI
sarà calcolata secondo un metodo complesso, che comunque è spiegato nella delibera
apposita, che in sintesi tiene conto di tabelle nazionali che indicano i coefficienti medi
di produzione dei rifiuti delle famiglie in base al numero di componenti, e per le utenze
non domestiche in base alla tipologia di attività commerciale.

Questa passaggio alla nuova tariffazione, sebbene molto più equo, rischiava di
produrre variazioni estremamente alte nelle bollette dei cittadini di Subiaco, con utenze
con aumenti anche del 300 per cento o riduzioni dell’80% , come successo in vari
comuni anche a noi vicini.

Ma grazie al fatto di avere un monte complessivo di spesa da distribuire più basso, e
all’uso di prerogative concesse dalla legge per applicare i nuovi parametri di legge in
maniera flessibile, nei primi anni di transizione al nuovo sistema tariffario, siamo
convinti di avere ottenuto un ottimo risultato. In generale le famiglie con un solo
componente o due componenti avranno riduzioni delle loro bollette (maggiori per le
famiglie monocomponente, come è giusto che sia), le utenze non domestiche
pagheranno mediamente molto di meno, con l’esclusione delle utenze che producono
più rifiuti (ortofrutta puri, ristorazione, bar), ma anche in questo caso siamo riusciti a
mitigare al massimo l’effetto della nuova tariffa applicando le aliquote meno
penalizzanti

Ovviamente il nostro obiettivo prossimo futuro è il passaggio alla tariffa puntuale, in
cui ogni cittadino pagherà non in base a tabelle standard nazionali, ma in base alla
effettiva quantità di rifiuti che saranno conferiti individualmente. E questo sarà il



passaggio a nostro avviso che consentirà un definitivo salto di qualità nel sistema,
premiando i cittadini più virtuosi.

Associato all’introduzione della TARI, è stato necessario effettuare alcune modifiche al
regolamento per l’applicazione della TARI, suggerito dall’Area Finanziaria, per
rendere più chiara ed efficace la sua applicazione e risolvere alcune storture o difetti di
interpretazione che avevano causato problemi agli uffici. Procedo quindi alla
illustrazione delle più importanti modifiche lasciando poi al Presidente la lettura
puntuale in fase di approvazione del regolamento modificato.

Interviene il Consigliere Sbaraglia con delega al “ciclo rifiuti”:

Questo intervento ha l’obiettivo di inquadrare il passaggio alla tariffa TARI alla luce
dell’avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata Porta a Porta (PaP), a valle inoltre
di un silenzioso lavoro di risanamento delle problematiche maturate in questo ambito
negli anni precedenti al 2011.
Ringrazio l’Assessore al bilancio Enrico De Smaele e l’Area Economico Finanziaria
che hanno portato avanti un attento e puntuale lavoro per una rimodulazione quanto più
equa possibile della tassa rifiuti, nel caso specifico la TARI. Tassa questa che va ad
incidere direttamente sulle abitudini dei cittadini.
Trattandosi di una tassa di scopo, quindi ciò che entra nelle casse comunali con questa
tassa deve uscire per le sole stesse funzioni per le quali è stata versata, i cittadini
possono rendersi conto direttamente del valore economico del servizio per il quale
pagano e possono quindi comprendere che ogni nostra azione, come cittadini, va ad
incidere direttamente sul servizio, sulla gestione della città, sul valore che vogliamo
offrire al nostro territorio.
Consentitemi di fare una valutazione politica e civica su questo tipo di tariffazione. La
produzione dei rifiuti non può essere semplicemente inquadrata allo spot “il cittadino
paga per il servizio e quello vuole”. Il cittadino paga per il servizio, ma prima di tutto
paga affinché la produzione vada ad incidere il meno possibile, in termini di salute e di
ambientale, sul territorio in cui viviamo e sui territori in cui vengono portati i nostri
scarti. Meglio, sul futuro che stiamo consegnando ai nostri figli.
Proprio per questo, passare ad un sistema di tariffazione TARI è il primo passo per la
tariffa puntuale, che effettivamente andrà a valutare quanto materiale differenziamo e
quanto rifiuto indifferenziato produciamo. Chiedo che da questo momento in poi si parli
di materiale differenziato e non più di rifiuti, che tali sono quelli che non differenziamo
più.
Per questo la PaP, che si sta avviando in questi giorni (ricordo che il 6 marzo si è
avviata la PaP nelle aree esterne e contrade, lunedì 3 aprile si avvierà la PaP nel centro
urbano e nel centro storico. Per questo progetto ringrazio tutti coloro che si sono
adoperati nella precedente amministrazione, perché questo progetto non si pianifica in
poche settimane, e nell’attuale amministrazione, e gli uffici delegati). Dicevo, per
questo la PaP dimostra la necessità di assegnare a questa tariffa il valore e il compito di
responsabilizzare noi cittadini nelle azioni che intraprendiamo.
L’art. 14 comma 2 del Regolamento Tari recita “La quota variabile della tariffa è
rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche…”. E’ proprio
sulla tariffa variabile che bisogna lavorare, perché se è vero che la gestione dei rifiuti è
un servizio di pubblico interesse, è anche vero che il D.Lgs 152/2006 afferma che il
rifiuto è prodotto dal detentore. La responsabilità, quindi, della gestione dei rifiuti è sì



in capo all’Ente Comunale, è sì in capo al soggetto gestore della raccolta dei rifiuti, ma
diventa a questo punto anche in capo al cittadino. Allo stesso modo, per le utenze non
domestiche, l’art. 26 comma 1 lettera c afferma “Le agevolazioni tariffarie sono
applicate in relazione ai seguenti criteri: alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze
non domestiche dimostrano di aver avviato al recupero.”
Per questo la PaP è solo un punto di partenza e non un punto di arrivo. Anzi.
L’obiettivo è arrivare alla tariffazione puntuale, per la quale i contenitori di raccolta
sono già stati predisposti con adeguato sistema di chip. Potete infatti verificare che sui
contenitori che vi sono stati consegnati c’è un chip, che potrà essere letto ai fini della
valutazione della quantità conferita utenza per utenza. In questa prima fase si avvierà
una sperimentazione per la lettura.
L’obiettivo è dunque è sposare in pieno il principio europeo del “chi inquina paga” e
l’aggiornamento del Regolamento TARI e l’adozione del nuovo sistema di tariffazione
va proprio in questa direzione.

Il Consigliere Berteletti: disponibile a collaborare per il porta a porta

Il Consigliere Rocchi: si associa alla dichiarazione di Berteletti.

Il Consigliere Trombetta dichiara “concorda con il tema etico dell’ambiente, il
Regolamento non tiene conto del complesso del tributo” vota contro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di
stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre
2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC)
precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e
alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore
che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad
abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato
art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

Visto in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente
recita:

“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a
qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni
caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del



decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9”;

Visto l’art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come da ultimo
modificato dalla citata legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che, in ordine all'IMU,
testualmente recitano

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni
con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in
aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9

dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota
stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.
7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per

le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in
diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso

strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino
allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del
30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda
rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero
anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento
dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al
comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10
dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante
dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla
modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in
modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli
ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze
rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel

caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta

municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati.
10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione

principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta
a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la



destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione
dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati,
aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.»

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n.
68, dall’art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art.
1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208, che, in ordine alla TASI,
testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino
all'azzeramento.
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può

determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la
somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di
immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge
statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014
e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli
stessi anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono
essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione
che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità
immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201, del 2011
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13,

comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il
limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per
cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino
allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili
locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,
l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi
del comma 683, è ridotta al 75 per cento.»;

Visto l'art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che in ordine
alla maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della della legge di stabilità 2014
(legge 147/2013), recita:



«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi
dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere
con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della
TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.»;

Vista il comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in
materia di terreni agricoli che così dispone:

«13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale
propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei
criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14
giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni
agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali di cui all'articolo 1  del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro
ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla
legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva
indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i
commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34»;.

Visto il comma 10 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)
in materia di unità immobiliari concesse in comodato a parenti:

Ai sensi dell'art.1, comma 10 della Legge 208/2015, è' prevista la riduzione del1.
50% della base imponibile per  le  unita'  immobiliari,  fatta  eccezione per   quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9,  concesse  in comodato dal
soggetto passivo ai parenti  in  linea  retta  entro  il primo  grado (genitore/figlio)
che  le  utilizzano  come abitazione   principale,   a condizione che :

il contratto  sia  registratoa)

il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risiedab)
anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e'
situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso
in  cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato  possieda  nello
stesso  comune  un  altro  immobile  adibito  a  propria   abitazione principale,
ad eccezione delle unità abitative  classificate  nelle categorie catastali A/1, A/8
e A/9;

il possesso di (altro) immobile definito come rurale ad uso strumentale sebbenec)
abitativo non preclude l’accesso all’agevolazione;

Ai fini  dell'applicazione  delle disposizioni del presente articolo, il soggetto2.
passivo  attesta  il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione  di
cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n. 23;



Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione
delle aliquote IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 16/04/2014 con la
quale l’Ente ha provveduto a fissare per l’anno 2014 le aliquote e le detrazioni delle
imposte IMU e TASI;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente
recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi
di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 il quale limitatamente all’anno
2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza
con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l’efficacia delle leggi regionali e
delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e
delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015;

Visto inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74,
comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1,
lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di
ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli
equilibri di bilancio];

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del
federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui
al combinato disposto dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e
dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che
l’efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti,
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per
la TASI e la TARI tale pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell’art. 13
del D.L. 201 del 2011, sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52,
comma del D.Lgs n. 446 del 1997, ha una finalità meramente informativa e non
costituisce condizione di efficacia dell’atto;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle
modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione
delle aliquote;



Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui
all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare
n. 14, in data 12/04/2006;

Visto l’art. 1, comma 10, della Legge di stabilità per l’anno 2016 – Disposizioni
concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione
dell'abitazione in comodato ai familiari entro il primo grado;

Vista la risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016 – IMU –TASI – Art. 1, comma 10,
della Legge di stabilità per l’anno 2016;

Visto il Piano Finanziario relativo al servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani:

Determinazione costi sostenuti

CG Costi di
gestione
Voci di bilancio:
B6 costi per
materie di
consumo e
merci
(al netto dei
resi,abbuoni e
sconti)
B7 costi per
servizi
B8 costi per
godimento di
beni di terzi
B9 costo del
personale
B11 variazioni
delle rimanenze
di materie
prime,
sussidiarie, di
consumo e
merci
B12
accontamento
per rischi, nella
misura
ammessa dalle
leggi e prassi
fiscali
B13 altri
accantonamenti
B14 oneri
diversi di
gestione

CGIND
Costi di gestione del ciclo
dei servizi RSU
indifferenziati

CGD
Costi di gestione del ciclo
di raccolta differenziata

CSL costi di lavaggio e
spazzamento strade

€
220.665,49

CRT costi raccolta e
trasporto rsu

€
146.652,00

CTS costi trattamento e
smaltimento rsu

€
442.200,00

AC altri costi
(realizzazione
ecocentri,campagna
informativa,
consulenze,sacchetti
biodegradabili e quanto
non
compreso nelle
precedenti voci)

€
30.000,00

CRD costi per la raccolta
differenziata (costi di
appalto e/o
convenzioni con gestori)

€
405.345,91

CTR costi di trattamento
e riciclo (per umido e
verde, costi di
compostaggio e
trattamenti)

€
265.000,00

CC Costi
comuni

CARC
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento,

€
75.000,00
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riscossione e contenzioso)

CGG
Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l'organizzazione del
servizio o appalto minimo 50% di B9)

€
0,00

CCD
Costi Comuni Diversi
(costo del personale a tempo determinato, quote dei
costi di materiali e dei servizi come
elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo,
cancelleria e fotocopie)

€
21.600,00

CK
Costi d'uso del
capitale

Amm Ammortamenti €
0,00

Acc Accantonamento €
0,00

R Remunerazione del capitale
R=r(KNn-1+In+Fn)
r tasso di remunerazione del capitale impiegato
KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio
precedente
In investimenti programmati nell'esercizio di
riferimento
Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti
programmati e in riduzione per l'eventuale
scostamento negativo

€
0,00

Voci libere per costi
fissi:

Voce libera 1 €
0,00
Voce libera 2 €

0,00

Voce libera 3 €
0,00

Voci libere per costi
variabili:

Voce libera 4 €
0,00
Voce libera 5 €

0,00

Voce libera 6 €
0,00

Ipn Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 %

Xn Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 %

Costi totali
ΣT = ΣTF + ΣTV

€
1.606.463,40

TF - Totale costi fissi
ΣTF =
CSL+CARC+CGG+CC
D+AC+CK

€
347.265,49

TV - Totale costi
variabili
ΣTV =
CRT+CTS+CRD+CTR

€
1.259.197,91
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Richiamati gli approfondimenti normativi e di natura giuridica in materia di
gestione della TARI della IFEL fondazione ANCI in data 07.11.2016;

Ritenuto pertanto, aggiornare il Regolamento TARI approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 21 del 16.04.2014 alla luce degli approfondimenti normativi
ed apportare le modifiche ed integrazioni di seguito:

Art. 2: modifica titolo dell’articolo e aggiunto comma 3:

Art. 2
Oggetto, campo di applicazione del regolamento, gestione e
classificazione dei rifiuti

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti,
statuita dall’art. 1, comma  639 e successivi della Legge n. 147/2013 e dalle
disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, rubricato “regolamento recante
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.
2. In particolare vengono stabiliti i criteri  per l’applicazione del tributo al fine di:

a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe
delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate
dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti
conferiti;
c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi
dell’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare
riferimento alla gestione del tributo, alle riduzione ed agevolazioni previste
dal legislatore.

3. La gestione dei rifiuti urbani comprende lo spazzamento delle strade, la
raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e
costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa
sull’intero territorio comunale. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene
urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente
regolamento.

Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. a), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di
cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
Sono rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi
adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi
diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal
comune ai rifiuti urbani;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed
aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso
pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree
cimiteriali;



f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri
rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle
lettere b), c) ed e) del presente comma.
Sono rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i
rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i
fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee
dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 6 aggiunto comma 2, il comma 3 diviene comma 3 modificato ed infine
aggiunto comma 4:

Art. 6
Definizione di locali imponibili

Sono considerati locali, ai fini dell’assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i1.
fabbricati esistenti sul territorio comunale, così come specificato al precedente
articolo 5, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo a
qualsiasi uso adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi
assimilabili.
Sono considerate aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture2.
edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale;
I locali non sono assoggettati alla quota variabile del tributo solamente in assenza3.
di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti
utenze dei servizi di acqua, luce e gas e non sono presenti arredi di alcun genere;
I locali che in ICI/IMU/TASI vengono autoliquidati come abitazione4.
principale e/o pertinenze, sono assoggettati al tributo anche in condizioni di
improducibilità dei rifiuti.

Art. 7 modifica ed integrazione comma 1 e comma 2:

Art. 7
Locali esclusi dalla tassazione

Sono esclusi dalla quota variabile della tassazione le superfici dei seguenti1.
locali:

Locali adibiti ad uso residenziale solamente in assenza di potenzialità allaa)
produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei
servizi di acqua, luce e gas e non sono presenti arredi di alcun genere;



fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione straordinariab)
purché tale circostanza sia attestata e dichiarata da opportuna
documentazione rilasciata dall’ufficio tecnico comunale, per il periodo
durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di
occupazione;
le superfici dei locali dove normalmente si producono rifiuti speciali, nonc)
assimilabili a quelli urbani, tossici e nocivi, in riferimento alla normativa
vigente, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati allo
smaltimento attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in
conformità alla normativa vigente.

Sono altresì esclusi dalla quota variabile della tassazione:2.

le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabinea)
elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura
(senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che dettib)
impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
le superfici comuni dei condomini, di cui all’art. 1117 del codice civile, relativic)
alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva.
I fabbricati rurali destinati all’attività di cui all’art. 2135 c.c ad esclusione deid)
fabbricati rurali destinati ad attività di agriturismo (art. 28);

Art. 10 modificato comma 1:

Art. 10
Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali

1. I locali e le aree in cui si producono normalmente rifiuti speciali, non sono
assoggettati alla quota variabile della tassa purché il soggetto passivo dimostri
l’avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.

2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani
e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano
rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, a
seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea
documentazione, delle seguenti misure percentuali:

A T T I V I T A'
% abbattim.
della quota
variabile

lavanderie a secco, tintorie non industriali 20%

laboratori fotografici, eliografie 20%

autoriparatori, elettrauti 30%

gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici laboratori di analisi 30%

allevamento bestiame 20%

autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, galvanotecnici 30%

laboratori di verniciatori, autocarrozzerie, ceramiche e smalti 50%

metalmeccanici e fabbri 50%



falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche,
vetroresine

50%

tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie 40%

marmisti e lapidei 50%

pasticcerie, rosticcerie, distributori carburanti 20%

3.Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a
criteri di analogia.

4. In assenza di richiesta da parte del produttore del rifiuti o di presentazione della
necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

Art. 14 aggiunto comma 3:

Art. 14
Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla
superficie di ogni categoria di dette utenze, mentre la quota variabile è determinata
sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, corretta per uno specifico
coefficiente di adattamento.

2. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta
dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenza,
opportunamente corretta con specifici coefficienti.

3. Alle pertinenze si applica solo la quota fissa in ragione dello stesso numero di
occupanti dell’abitazione.

Art. 21 modifiche comma 3 ed inserimento comma 4:

Art. 21
Utenze domestiche

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di
queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc…

2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti
fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante
dai registri anagrafici comunali.

3. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti
residenti, il numero dei componenti del nucleo familiare viene stabilito in 3
componenti, salvo il caso in cui il titolare dell’utenza comunica all’ufficio
tributi il numero dei componenti del suo nucleo familiare di appartenenza.

4. Per le abitazioni che risultino di fatto occupate da due o più nuclei familiari
anche se anagraficamente distinti, il tributo è calcolata con riferimento al
numero complessivo degli occupanti l’alloggio, i quali sono tenuti al suo
pagamento con vincolo di solidarietà.

5. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga
presentata apposita istanza, qualora il soggetto sia una persona anziana e/o
disabile, collocati in casa di riposo o apposita struttura.



Art. 24 aggiunti commi 3, 4, 5 e 6:

Art. 24
Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie omogenee sulla base della
potenzialità di produrre rifiuto.

2. La classificazione che si assume è quella prevista dal D.P.R. n. 158/99, con
possibilità di integrarla e/o modificarla sulla scorta di specifici monitoraggi
eseguiti dal gestore del servizio.

3. L’individuazione della categoria di appartenenza avviene sulla base della
classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT
relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la
prevalenza dell’attività effettivamente svolta. In mancanza od in caso di
divergenza, si ha riferimento all’attività di fatto effettivamente svolta,
debitamente comprovata dal soggetto passivo.

4. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli previsti nelle
tabelle succitate, sono classificati nella categoria che presenta la maggiore
analogia sotto il profilo della utilizzazione effettiva e quindi della produzione
di rifiuti.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche
un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è
applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. Qualora tale
superficie non risulti dalla dichiarazione è applicata la tariffa prevista per la
specifica attività esercitata limitatamente al 50% della superficie dei locali
medesimi.

6. In tutti i casi di svolgimento di più attività in cui non sia possibile distinguere
la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento
all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 26 modifica comma 1 lettera b, c, d:

Art. 26
Criteri per le agevolazioni

Le agevolazioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:1.

al diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio dia.
smaltimento dei rifiuti connesso all'evolversi dell'incidenza di tali situazioni;
alla distanza dal più vicino punto di raccolta, quando questa è superioreb.

a metri 300. Ai fini del calcolo di tali distanze si ha riguardo al percorso da
compiere per depositare i rifiuti a partire dallo sbocco dell’utenza sulla strada
pubblica (intersezione strada privata e strada pubblica). Tale riduzione è
applicata alla sola quota variabile;

alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze non domestichec.
dimostrano di aver avviato al recupero. Tale riduzione, applicata alla sola
quota variabile, è calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti
assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la
produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel
corso del medesimo anno. La riduzione viene determinata secondo la tabella
seguente:



Percentuale rifiuti
recuperati

Riduzione
della quota
variabileDa % A %

10 30 10%
30,01 50 20%
oltre 50% 30%

Ai fini del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non
domestiche sono tenuti a presentare apposita dichiarazione attestante la
quantità di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno
solare precedente ed, in via sostitutiva ai sensi del DPR n° 445/2000, la
quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale.
A tale dichiarazione deve essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto,
di cui all'art. 193 del D. Lgs. n° 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati,
debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione
comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in
conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque,
richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per
l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si
dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante
nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione
spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente
applicata. Per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di
rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al
tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione
della quota variabile della tariffa La riduzione, calcolata a consuntivo,
comporta la compensazione con l’imposta dovuta per l’anno successivo, nel
caso in cui la certificazione di cui al comma precedente sia prodotta entro il 31
gennaio, ovvero il rimborso dell’eccedenza pagata, nel caso in cui sia prodotta
oltre il termine indicato.
alla pratica del compostaggio domesticod.

Art. 27 comma 1 inseriti lettere d ed e:

Art. 27
Casi di riduzione ed agevolazione

1. Con apposita Delibera di Consiglio Comunale le riduzioni e agevolazioni possono
essere applicate  nei casi sotto indicati:
a. per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o
ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione
rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra
documentazione atta a comprovare tale condizione, il pagamento del tributo
sarà proporzionale al periodo di durata della licenza o autorizzazione
stagionale.



b.per il conferimento del rifiuto differenziato presso il centro ambiente/isola
ecologica, in base a fasce o coefficienti che saranno determinate con atto
dell’organo competente.

c. per le superfici in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o
speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici o
nocivi, sono applicati gli abbattimenti indicati al precedente articolo 10.

d.iscrizione all’Albo dei Compostatori.
e. per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso
limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata
nella denuncia originaria o di variazione, con indicazione della
abitazione di residenza e con contestuale dichiarazione di non cedere
l’alloggio in locazione o comodato, salvo accertamenti del Comune.

2. Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati,
debitamente documentata, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le
condizioni suddette, a partire dall’anno in cui viene presentata la richiesta.

3. Le riduzione di cui alle lettere  b) e c) del comma 1, sono cumulabili con le
riduzioni già previste alla lettera precedente del medesimo comma.

Art. 28 modificato comma 1:

Art. 28
Riduzione per le strutture agrituristiche

A norma dell’art. 22 comma 5 della L.R. 2 novembre 2006 n. 14 ai locali adibiti1.
ad attività agrituristiche viene applicata una riduzione della tariffa unitaria pari a
due terzi.
La riduzione di cui sopra si applica esclusivamente agli agriturismi iscritti2.
nell’elenco provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di
agriturismo a norma dell’art. 17 della medesima legge regionale.

Art. 37 modificato comma 1:

Art. 37
Sanzioni

In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa1.
sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste al
comma 695 e successivi dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013:

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per
cento del tributo;
In caso di omessa dichiarazione, si applica la sanzione del 200 per
cento del tributo;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;



Aggiornamento Regolamento TARI approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 21 del 16.04.2014 si passa a votazione l’articolato come proposto in
deliberazione:

Art. 2 unanimità
Art. 6 unanimità
Art. 7 unanimità
Art. 10 unanimità
Art. 14 unanimità
Art. 21 unanimità
Art. 24 unanimità
Art. 26 unanimità
Art. 27 unanimità
Art. 28 unanimità
Art. 37 unanimità

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e
proclamazioni dal sig. presidente:

presenti n.  13, votanti n. 13, voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 4 (Ormetti, Berteletti,
Rocchi, Trombetta)

D E L I B E R A

1) di determinare per l’anno 2017, nelle misure di cui al prospetto che segue, le
aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli
artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del
decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e di confermare per l’anno 2016, nelle misure di cui al prospetto
che segue, le aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI),
disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Aliquote
IMU ‰

Aliquote
TASI ‰

1
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le
categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle
sottostanti classificazioni

8,6 1,5

2

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat.
A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7 

ESENTE ESENTE

3

Unità immobiliare (cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione
principale e relative pertinenze nella misura massima di
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7   

4,0 1,0

4

Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo
dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la
utilizzino come abitazione principale, con riduzione del 50%
della base imponibile Imu e Tasi a norma dell’art. 1, comma 10,
della legge n. 208 del 2015.

8,6 1,5



5
Aree fabbricabili
…………………………………………………………………
…

8,6 1,5

6 Fabbricati rurali strumentali ESENTE 1,5

7
Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili
non siano in ogni caso locati

XXXXXX 1,5

2.) di prevedere l’agevolazione introdotta dall’art. 1, comma 10, della legge n. 208
del 2015 (Legge di stabilità per l’anno 2016) – Disposizioni concernenti la riduzione
del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai
familiari entro il primo grado;

3) di determinare per l’anno 2017 le detrazioni d’imposta IMU, queste ultime
espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Detrazione
d’imposta -
(Euro
in ragione
annua)

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 200,00

4) l’applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i
proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o
inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili, al restauro di prospetti e alla
sostituzione degli infissi esterni di immobili localizzati nel centro storico;
l’agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti
interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (dall'art. 1, c. 5, della L. 27
dicembre 1997, n. 449).

5) di dare atto dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dell'art. 1, comma 677, della
legge 147/2013 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 26 della legge 208/2015;

6) di approvare l’aggiornamento del regolamento TARI e le sue modifiche ed
integrazioni come di seguito:

Art. 2: modifica titolo dell’articolo e aggiunto comma 3:

Art. 2
Oggetto, campo di applicazione del regolamento, gestione e
classificazione dei rifiuti

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti,
statuita dall’art. 1, comma  639 e successivi della Legge n. 147/2013 e dalle
disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, rubricato “regolamento recante
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.
2. In particolare vengono stabiliti i criteri  per l’applicazione del tributo al fine di:



a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe
delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate
dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti
conferiti;
c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi
dell’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare
riferimento alla gestione del tributo, alle riduzione ed agevolazioni previste
dal legislatore.

3. La gestione dei rifiuti urbani comprende lo spazzamento delle strade, la
raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e
costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa
sull’intero territorio comunale. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene
urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente
regolamento.
Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si
disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
Sono rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi
adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi
diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal
comune ai rifiuti urbani;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed
aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso
pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree
cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri
rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle
lettere b), c) ed e) del presente comma.
Sono rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i
rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i
fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee
dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.



Art. 6 aggiunto comma 2, il comma 3 diviene comma 3 modificato ed infine
aggiunto comma 4:

Art. 6
Definizione di locali imponibili

Sono considerati locali, ai fini dell’assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i1.
fabbricati esistenti sul territorio comunale, così come specificato al precedente
articolo 5, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo
a qualsiasi uso adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi
assimilabili.
Sono considerate aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture2.
edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale;
I locali non sono assoggettati alla quota variabile del tributo solamente in3.
assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non
sono presenti utenze dei servizi di acqua, luce e gas e non sono presenti arredi di
alcun genere;
I locali che in ICI/IMU/TASI vengono autoliquidati come abitazione4.
principale e/o pertinenze, sono assoggettati al tributo anche in condizioni di
improducibilità dei rifiuti.

Art. 7 modifica ed integrazione comma 1 e comma 2:

Art. 7
Locali esclusi dalla tassazione

Sono esclusi dalla quota variabile della tassazione le superfici dei seguenti1.
locali:

Locali adibiti ad uso residenziale solamente in assenza di potenzialità allaa)
produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei
servizi di acqua, luce e gas e non sono presenti arredi di alcun genere;
fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione straordinariab)
purché tale circostanza sia attestata e dichiarata da opportuna
documentazione rilasciata dall’ufficio tecnico comunale, per il periodo
durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di
occupazione;
le superfici dei locali dove normalmente si producono rifiuti speciali, nonc)
assimilabili a quelli urbani, tossici e nocivi, in riferimento alla normativa
vigente, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati allo
smaltimento attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in
conformità alla normativa vigente.

Sono altresì esclusi dalla quota variabile della tassazione:2.

le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabinea)
elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura
(senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che dettib)
impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;



le superfici comuni dei condomini, di cui all’art. 1117 del codice civile, relativic)
alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva.
I fabbricati rurali destinati all’attività di cui all’art. 2135 c.c ad esclusione deid)
fabbricati rurali destinati ad attività di agriturismo (art. 28);

Art. 10 modificato comma 1:

Art. 10
Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali

1. I locali e le aree in cui si producono normalmente rifiuti speciali, non sono
assoggettati alla quota variabile della tassa purché il soggetto passivo dimostri
l’avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.

2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani
e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano
rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, a
seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea
documentazione, delle seguenti misure percentuali:

A T T I V I T A'
% abbattim.
della quota
variabile

lavanderie a secco, tintorie non industriali 20%

laboratori fotografici, eliografie 20%

autoriparatori, elettrauti 30%

gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici laboratori di analisi 30%

allevamento bestiame 20%

autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, galvanotecnici 30%

laboratori di verniciatori, autocarrozzerie, ceramiche e smalti 50%

metalmeccanici e fabbri 50%

falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche,
vetroresine

50%

tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie 40%

marmisti e lapidei 50%

pasticcerie, rosticcerie, distributori carburanti 20%

3.Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a
criteri di analogia.

4. In assenza di richiesta da parte del produttore del rifiuti o di presentazione della
necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

Art. 14 aggiunto comma 3:

Art. 14



Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla
superficie di ogni categoria di dette utenze, mentre la quota variabile è determinata
sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, corretta per uno specifico
coefficiente di adattamento.

2. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta
dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenza,
opportunamente corretta con specifici coefficienti.

3. Alle pertinenze si applica solo la quota fissa in ragione dello stesso numero di
occupanti dell’abitazione.

Art. 21 modifiche comma 3 ed inserimento comma 4:

Art. 21
Utenze domestiche

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di
queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc…

2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti
fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante
dai registri anagrafici comunali.

3. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti
residenti, il numero dei componenti del nucleo familiare viene stabilito in 3
componenti, salvo il caso in cui il titolare dell’utenza comunica all’ufficio
tributi il numero dei componenti del suo nucleo familiare di appartenenza.

4. Per le abitazioni che risultino di fatto occupate da due o più nuclei familiari
anche se anagraficamente distinti, il tributo è calcolata con riferimento al
numero complessivo degli occupanti l’alloggio, i quali sono tenuti al suo
pagamento con vincolo di solidarietà.

5. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga
presentata apposita istanza, qualora il soggetto sia una persona anziana e/o
disabile, collocati in casa di riposo o apposita struttura.

Art. 24 aggiunti commi 3, 4, 5 e 6:

Art. 24
Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie omogenee sulla base della
potenzialità di produrre rifiuto.

2. La classificazione che si assume è quella prevista dal D.P.R. n. 158/99, con
possibilità di integrarla e/o modificarla sulla scorta di specifici monitoraggi
eseguiti dal gestore del servizio.

3. L’individuazione della categoria di appartenenza avviene sulla base della
classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT
relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la
prevalenza dell’attività effettivamente svolta. In mancanza od in caso di
divergenza, si ha riferimento all’attività di fatto effettivamente svolta,
debitamente comprovata dal soggetto passivo.

4. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli previsti nelle
tabelle succitate, sono classificati nella categoria che presenta la maggiore



analogia sotto il profilo della utilizzazione effettiva e quindi della produzione
di rifiuti.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche
un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è
applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. Qualora tale
superficie non risulti dalla dichiarazione è applicata la tariffa prevista per la
specifica attività esercitata limitatamente al 50% della superficie dei locali
medesimi.

6. In tutti i casi di svolgimento di più attività in cui non sia possibile distinguere
la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento
all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 26 modifica comma 1 lettera b, c, d:

Art. 26
Criteri per le agevolazioni

Le agevolazioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:1.

al diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio dia.
smaltimento dei rifiuti connesso all'evolversi dell'incidenza di tali situazioni;
alla distanza dal più vicino punto di raccolta, quando questa è superioreb.

a metri 300. Ai fini del calcolo di tali distanze si ha riguardo al percorso da
compiere per depositare i rifiuti a partire dallo sbocco dell’utenza sulla strada
pubblica (intersezione strada privata e strada pubblica). Tale riduzione è
applicata alla sola quota variabile;

alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze non domestichec.
dimostrano di aver avviato al recupero. Tale riduzione, applicata alla sola
quota variabile, è calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti
assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la
produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel
corso del medesimo anno. La riduzione viene determinata secondo la tabella
seguente:

Percentuale rifiuti
recuperati

Riduzione
della quota
variabileDa % A %

10 30 10%
30,01 50 20%
oltre 50% 30%

Ai fini del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non
domestiche sono tenuti a presentare apposita dichiarazione attestante la
quantità di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno
solare precedente ed, in via sostitutiva ai sensi del DPR n° 445/2000, la
quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale.
A tale dichiarazione deve essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto,
di cui all'art. 193 del D. Lgs. n° 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati,



debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione
comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in
conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque,
richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per
l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si
dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante
nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione
spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente
applicata. Per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di
rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al
tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione
della quota variabile della tariffa La riduzione, calcolata a consuntivo,
comporta la compensazione con l’imposta dovuta per l’anno successivo, nel
caso in cui la certificazione di cui al comma precedente sia prodotta entro il 31
gennaio, ovvero il rimborso dell’eccedenza pagata, nel caso in cui sia prodotta
oltre il termine indicato.
alla pratica del compostaggio domesticod.

Art. 27 comma 1 inseriti lettere d ed e:

Art. 27
Casi di riduzione ed agevolazione

1. Con apposita Delibera di Consiglio Comunale le riduzioni e agevolazioni possono
essere applicate  nei casi sotto indicati:
a. per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o
ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione
rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra
documentazione atta a comprovare tale condizione, il pagamento del tributo
sarà proporzionale al periodo di durata della licenza o autorizzazione
stagionale.

b.per il conferimento del rifiuto differenziato presso il centro ambiente/isola
ecologica, in base a fasce o coefficienti che saranno determinate con atto
dell’organo competente.

c. per le superfici in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o
speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici o
nocivi, sono applicati gli abbattimenti indicati al precedente articolo 10.

d.iscrizione all’Albo dei Compostatori.
e. per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso
limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata
nella denuncia originaria o di variazione, con indicazione della
abitazione di residenza e con contestuale dichiarazione di non cedere
l’alloggio in locazione o comodato, salvo accertamenti del Comune.

2. Le riduzioni di cui sopra saranno concesse a domanda degli interessati,
debitamente documentata, previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le
condizioni suddette, a partire dall’anno in cui viene presentata la richiesta.

3. Le riduzione di cui alle lettere  b) e c) del comma 1, sono cumulabili con le
riduzioni già previste alla lettera precedente del medesimo comma.



Art. 28 modificato comma 1:

Art. 28
Riduzione per le strutture agrituristiche

A norma dell’art. 22 comma 5 della L.R. 2 novembre 2006 n. 14 ai locali adibiti1.
ad attività agrituristiche viene applicata una riduzione della tariffa unitaria pari a
due terzi.
La riduzione di cui sopra si applica esclusivamente agli agriturismi iscritti2.
nell’elenco provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di
agriturismo a norma dell’art. 17 della medesima legge regionale.

Art. 37 modificato comma 1:

Art. 37
Sanzioni

In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa1.
sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste al
comma 695 e successivi dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013:

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 100 per
cento del tributo;
In caso di omessa dichiarazione, si applica la sanzione del 200 per
cento del tributo;

7) di determinare per l’anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Tariffa per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica

mq

Num uten Tariffa
fissa

Tariffa
variabile

Esclusi
immobili
accessori

1
.1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE 97.735,00 1.052,49 0,454105 123,371400

1
.2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI 83.953,46 805,41 0,474288 167,432615

1
.3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI 68.879,48 672,94 0,484379 176,244858

1
.4

USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI 57.412,82 534,65 0,555018 202,681586

1
.5

USO
DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI 15.645,93 132,93 0,590337 220,306072

1
.6
USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ COMPONENTI 4.880,06 37,16 0,620611 246,742801



1
.1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-IMMOBIL
E INUTILIZZABILE 1.603,53 37,82 0,454105 0

1
.2

USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-IMMOBIL
E INUTILIZZABILE 1.248,00 23 0,474288 0

1
.3

USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-IMMOBIL
E INUTILIZZABILE 4.130,00 70 0,484379 0

1
.4

USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-IMMOBIL
E INUTILIZZABILE 1.581,30 18,86

0,555018
0

1
.5

USO
DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-IMMOBIL
E INUTILIZZABILE 234 7

0,590337
0

1
.6

USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ
COMPONENTI-IMMOBIL
E INUTILIZZABILE 1.068,00 9

0,620611
0

1
.1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Compostag
gio 5.086,00 39 0,454105 111,034260

1
.2

USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Compostag
gio 7.990,00 49 0,474288 150,689353

1
.3

USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Compostag
gio 8.532,70 56,71 0,484379 158,620372

1
.4

USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-Compostag
gio 8.823,29 56,98

0,555018 182,413428

1
.5

USO
DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-Compostag
gio 412 1,31

0,590337 198,275465

1
.6

USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ
COMPONENTI-Compostag
gio 819 5

0,620611 222,068521

1
.1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-Uso
Stagionale 40.024,97 531,72 0,454105 111,034260

1
.2

USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-Uso
Stagionale 51.818,70 737,25 0,474288 150,689353

1
.3

USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-Uso
Stagionale 85.720,33 1.297,08 0,484379 158,620372



1
.4

USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-Uso
Stagionale 15.070,93 229,07

0,555018 182,413428

1
.5

USO
DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-Uso
Stagionale 2.843,22 31,86

0,590337 198,275465

1
.6

USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ COMPONENTI-Uso
Stagionale 864,11 11,73 0,620611 222,068521

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq
Tariffa Tariffa
 fissa variabile

2
.1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO 3.746,00 0,324687 1,625941
2
.3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA 9.235,85 0,278303 1,382146
2
.4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI 4.093,00 0,431727 2,144246
2
.6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       726,00

0,299711 1,474289
2
.7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       710,00

0,567311 2,816122
2
.8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       530,00

0,424591 2,107772
2
.10 OSPEDALI 12.650,00 0,909838 4,511171
2
.11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 9.967,00 0,784958 3,900723
2
.12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 1.624,00 0,460271 2,207594

2
.13

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA,FERRAMENTA,E
ALTRI BENI DUREVOLI

5.605,00 0,652942 3,242284

2
.14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 1.478,00 0,770686 2,535854
2
.15

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E
TESSUTI,TAPPETI,CAPPELLI E OMBRELLI,ANTIQUA

      463,00
0,460271 2,274782

2
.17

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,BARBIERE,ESTETISTA 1.827,15 0,599423 1,981076

2
.18

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRAULICO,FABBRO,ELETTRICISTA 3.018,00 0,528063 1,746879



2
.19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 1.919,00 0,674350 2,222951
2
.20 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE       548,00

0,474543 2,361166
2
.21 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 1.809,00 0,470975 1,554914
2
.22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 5.208,00 2,854395 6,718765
2
.24 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA 2.446,00 2,511867 6,142871
2
.25

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORMAGGI,GENERI ALIMENTARI 5.850,00 1,252365 3,455365

2
.26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1.789,00 1,252365 3,455365
2
.27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO       500,00

2,672427 7,678589
2
.3

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA
DIRET-IMMOBILE INUTILIZZABILE

       53,00
0,278303 0,000000

2
.13

NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-IMMOBILE
INUTILIZZABILE

      220,00
0,652942 0,000000

2
.14

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE-IMMOBILE
INUTILIZZABILE

       77,00
0,770686 0,000000

2
.17

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B-IMMOBILE
INUTILIZZABILE

      249,00
0,599423 0,000000

2
.18

ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-IMMOBILE
INUTILIZZABILE

       98,00
0,528063 0,000000

2
.24 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA-IMMOBILE INUTILIZZABILE        16,00

2,511867 0,000000
2
.25

SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM-IMMOBILE INUTILIZZABILE

      395,00
1,252365 0,000000

di determinare che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria-
è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a
giorno e maggiorata del 75 % sulla base di quanto disposto dall’art. 29 del
Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato,
la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste
per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in
base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l’attività di raccolta e
smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell’area mercatale, in relazione alla
percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle
tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e
commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le seguenti riduzioni ed esenzioni-
della TARI:

 per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad usoa)
stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o
autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o



da altra documentazione atta a comprovare tale condizione, il pagamento del
tributo sarà proporzionale al periodo di durata della licenza o autorizzazione
stagionale;

per le superfici in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e/ob)
speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici
o nocivi, sono applicati gli abbattimenti indicati nell’articolo 10 del
Regolamento Tari;

per i locali adibiti ad attività agrituristiche, limitatamente agli agriturismic)
iscritti nell’elenco provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività
di agriturismo a norma dell’art. 17 della medesima legge regionale viene
applicata una riduzione della tariffa unitaria pari a due terzi.

Esenzione Totale per nuclei familiari con reddito ISEE nucleo familiared)
inferiore ai 3.000 euro;

Riduzione del 50% per gli invalidi al 100% con reddito ISEE nucleoe)
familiare inferiore ai 15.000 euro;

Riduzione del 30% per unico occupante con reddito ISEE nucleo familiaref)
inferiore ai 15.000 euro;

Riduzione del 30% per la coppia di anziani con un coniuge di almeno 75g)
anni con reddito ISEE nucleo familiare inferiore ai 15.000 euro.

Riduzione del 30% per le giovani coppie sposate e/o conviventi e residenti,h)
appartenenti anagraficamente allo stesso nucleo familiare e, con età uguale o
inferiore a 35 anni, con reddito ISEE nucleo familiare inferiore ai 15.000
euro;

Riduzione del 10% annuo ai contribuenti iscritti all’Albo dei Compostatori;i)

di dare atto che le riduzioni dalla lettera d) alla lettera i) possono esserej)
applicate ad una sola abitazione e che sull’importo della TARI viene
confermata applicazione il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666
L. 147/2013;

8) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che
risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

9) di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno
valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi
dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;

10) copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della
legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine
perentorio previsto dall’articolo 13, comma 13-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201;

11) di demandare al Segretario Generale il testo coordinato del Regolamento;



con successiva votazione: con voti favorevoli n. 9 e n. 4 contrari (Ormetti, Berteletti,
Rocchi, Trombetta) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267.



Il Presidente Il Segretario Comunale
f.to DOTT.SSA DI PASQUALI

CLAUDIA
f.to  DOTT. LA TORRE PIETRO

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
Viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per rimanervi 15 giorni
consecutivi dal 19-04-2017 al giorno 04-05-2017;

Subiaco, li 19-04-2017
         Il  Segretario Comunale
 f.to  DOTT. LA TORRE PIETRO

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA

Che presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, (art.134 comma 3 del TUEL
267/2000)

[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4
del Dlgs  267/2000.

Dalla residenza comunale, lì 19-04-2017
                                                                                    Il Segretario Comunale
                                                                                F.to DOTT. LA TORRE PIETRO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Subiaco, li 19-04-2017
     Il  Segretario Comunale

            DOTT. LA TORRE PIETRO


