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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14  DEL 01-03-18

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  uno del mese di marzo alle ore 18:00 e seguenti, nella sede
dell’Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e
regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si é riunito il Consiglio
Comunale.

Sessione Ordinaria  -  Prima convocazione.

Alla discussione dell’argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori:

Fornari Federico

CASTELLANI DEBORA P Giraldo Maria Chiara A

P SPATERNA RODOLFO

RAICHINI MASSIMILIANO P Checcobelli Simonetta A

P

COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia

Boccio Emanuela P BIANCHI PAOLA A

BETTI CRISTIAN

COVA ELISA

SISANI SARA P

P

Partecipa il Segretario Generale VANIA CECCARANI

Presenti n.   13 - Assenti n.    4 - In carica n. 17 - Totale componenti 17

Assume la Presidenza il Sig. Federico Fornari nella sua qualità di Presidente del Consiglio e
constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di
cui all’oggetto, segnata all’Ordine del Giorno.

TABORCHI MARIO P



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui
rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in
materia di entrate, applicabile anche all’imposta unica comunale in virtù di quanto disposto dall’art. 1,
comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per
l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno
successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto previsto dall’art. 52 del D.Lgs
446/1997, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti,
anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione,
hanno comunque effetto da tale data;

VISTO il D.M. 09/02/2018, il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione
riferito al periodo 2018-2020 al 31/03/2018;

RICHIAMATE la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 19/05/2014, con la quale è stato
approvato il regolamento dell’imposta unica comunale (IUC) e le successive deliberazioni n. 47 del
26/06/2014, n. 75 del 29/09/2014, n. 32 del 11/06/2015, n. 40 del 23/07/2015, n. 24 del 28/04/2016 e n.
13 del 30/03/2017 di modifica dello stesso;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce che:
“con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il
comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC”;

VISTO l’art. 4, comma 5, del D.Lgs 207/2001, concernente la disciplina delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficienza, il quale stabilisce che “I comuni, le province, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende
pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione
dal pagamento dei tributi di loro pertinenza”;

RITENUTO di introdurre l’esenzione dall’IMU e dalla TASI in favore dei fabbricati posseduti dalle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza trasformate in aziende pubbliche di servizi alla
persona o in persone giuridiche di diritto privato, modificando il regolamento comunale per la
disciplina dell’imposta unica comunale come segue:

al termine dell’art. 15 inserire il seguente comma: “7. Sono esenti dall’imposta i fabbricati-
posseduti dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone
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giuridiche di diritto privato ai sensi dell’art. 4, comma 5, del D.Lgs 207/2001, fatta eccezione
per la quota statale del tributo.”;
Al termine del comma 6 dell’art. 53, inserire: “, nonché i fabbricati posseduti dalle istituzioni-
riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato
ai sensi dell’art. 4, comma 5, del D.Lgs 207/2001.”;

RICHIAMATO l’art. 39 del regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, concernente
la tassa sui rifiuti (TARI), il quale stabilisce che:

RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE CONFERISCONO RIFIUTI IN FORMA
DIFFERENZIATA ALLE ISOLE ECOLOGICHE

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati
“isole ecologiche”, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo calcolata sulla
base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell’anno solare.
2. L’ammontare della riduzione spettante viene calcolato sulla base del criterio indicato nella tabella
A, di seguito indicata:

TABELLA A – STRUTTURA DELLA RIDUZIONE
Quantità ponderata (Kg) Incentivo (Euro)
Da 0 a 75 (escluso) 0
Da 75 (incluso) a 500
(escluso)

0,08 al Kg

Oltre 500 (incluso) 40,00

3. La quantità ponderata delle frazioni di rifiuto viene calcolata come sommatoria delle quantità delle
singole frazioni conferite in modo differenziato presso le isole ecologiche ponderate con i seguenti
coefficienti qualitativi:

TABELLA B – COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE QUALITATIVA
Frazioni di rifiuto Coefficiente

Carta 0,80

Plastica 2,00

Legno 0,50

Vetro 0,50

Raee 0,03

Oli 2,00

Farmaci 2,00

Batterie 0,50

Metallo 0,50
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Verde 0,03

Ingombranti 0,03

Contenitori per bevande
(cd. contenitori tetrapak)

0,30

4. L’ammontare della riduzione, nonché le quantità ponderate impiegate per la definizione delle fasce
di cui alla tabella A del presente articolo e i coefficienti di ponderazione qualitativa, indicati nella
tabella B, possono essere modificati annualmente con il provvedimento di determinazione delle tariffe
del tributo.
5. La predetta riduzione viene accordata in diminuzione della quota variabile del tributo dovuta per
l’anno successivo, fatta salva l’ipotesi di incapienza della stessa o di cessazione dell’obbligo tariffario
in cui si procede mediante rimborso.
6. Il soggetto gestore del servizio è tenuto, al fine del calcolo della sopra indicata riduzione, a
comunicare al Comune i dati relativi ai quantitativi conferiti da ogni singolo utente domestico secondo
modalità da concordare, entro la fine del secondo mese successivo l’inizio dell’anno solare successivo.
7. La riduzione di cui all’articolo 38 e quella di cui al presente articolo non possono comunque
superare complessivamente l’ammontare della quota variabile dovuta per l’anno di riferimento.”;

TENUTO CONTO che nel territorio comunale è istituito un servizio di raccolta di prossimità/ porta a
porta dei rifiuti indifferenziati e differenziati prodotti dalle utenze domestiche e che nel regolamento
per la disciplina della IUC è già previsto un sistema incentivante per le utenze domestiche che
effettuano una maggiore quantità di raccolta differenziata dei rifiuti, riducendo in tal modo gli
svuotamenti annuali del contenitore del rifiuto indifferenziato;

RITENUTO quindi di rimodulare i coefficienti di ponderazione delle quantità delle frazioni di rifiuto
già raccolte in forma di prossimità/porta a porta, utilizzati ai fini del calcolo dell’incentivo di cui al
sopra richiamato art. 39, apportando al medesimo articolo le seguenti modifiche: “nella tabella B del
comma 3, sostituire il coefficiente della carta con 0,6 e quello della plastica con 1,5”, dando atto che la
predetta tabella  risulta conseguentemente così articolata:

TABELLA B – COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE QUALITATIVA
Frazioni di rifiuto Coefficiente

Carta 0,60

Plastica 1,50

Legno 0,50

Vetro 0,50

Raee 0,03

Oli 2,00

Farmaci 2,00

Batterie 0,50

Metallo 0,50
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Verde 0,03

Ingombranti 0,03

Contenitori per bevande
(cd. contenitori tetrapak)

0,30

RICHIAMATO l’art. 40 del regolamento sopra citato, concernente la tassa sui rifiuti (TARI), il quale
stabilisce che:

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Alle utenze non domestiche che effettuano il conferimento in forma differenziata al servizio1.
comunale dei rifiuti assimilati prodotti avviabili al recupero, nell’ipotesi in cui il soggetto che cura il
servizio sia in grado di rilevare le quantità destinate al recupero raccolte presso ogni singola attività
servita nel corso dell’anno solare, spetta una riduzione del tributo determinata secondo le modalità del
successivo art. 41. Qualora, invece, non sia possibile, stante le modalità di svolgimento del servizio di
raccolta, rilevare le quantità di rifiuti assimilati avviabili al recupero complessivamente conferite in
forma differenziata nel corso dell’anno solare da ogni singola attività, le utenze non domestiche
interessate hanno diritto ad una riduzione calcolata secondo il criterio presuntivo riportato nel comma
successivo.
Nell’ipotesi indicata nel secondo periodo del comma precedente, la riduzione spettante alle utenze2.

non domestiche individuate nel medesimo comma è calcolata attribuendo a ciascuna di esse un
ammontare pari al prodotto tra il numero dei carichi eseguiti dal soggetto gestore del servizio presso
ogni singola unità servita nel corso dell’anno solare e l’importo unitario dell’incentivo per carico.
Quest’ultimo è ottenuto dividendo l’incentivo complessivo spettante a tutte le attività incluse nel
servizio, calcolato moltiplicando le quantità annue complessive raccolte dalle utenze non domestiche
per ogni tipo di rifiuto per gli importi unitari di seguito indicati, per il numero totale dei carichi
effettuati presso tutte le attività nel corso del medesimo periodo. All’importo così calcolato viene
aggiunta una somma pari al 10% del tributo relativo all’anno di riferimento qualora il numero dei
carichi eseguiti nel corso del medesimo anno sia almeno pari a 24.
Importi unitari
- Carta e cartone: € 0,0723 al Kg
- Plastica e materie plastiche: € 0,1808 al Kg
- Ferro e materiali metallici non ferrosi: € 0,0207 al Kg
- Altri rifiuti assimilati agli urbani recuperabili: € 0,0207 al Kg
Nell’ipotesi di cui al precedente comma non sarà comunque riconosciuta qualora nel corso dello3.

svolgimento del servizio venga rilevato che, a seguito di segnalazione del soggetto esecutore dello
stesso, l’utenza non domestica non abbia provveduto alla corretta separazione dei rifiuti, all’adozione
degli accorgimenti necessari per consentire l’avvio al recupero dei rifiuti o che, comunque, non abbia
correttamente rispettato in modo ricorrente le regole di funzionamento del servizio stesso.
La determinazione della riduzione spettante a ciascuna utenza non domestica interessata sarà4.

operata direttamente dal Comune sulla base delle informazioni che il soggetto gestore del servizio è
tenuto a fornire al Comune. Si applica il comma 4 del successivo articolo 41.
L’importo della riduzione di cui al presente articolo non può comunque eccedere il 70% della quota5.

variabile del tributo, tenendo conto della riduzione di cui al successivo art. 41.
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opportuno confermare anche per gli anni 2017 e 2018 le agevolazioni previste dalle lettere a), b), e c)
del comma 1 del sopra citato art. 44;

RITENUTO di ripristinare una maggiore proporzionalità del calcolo della riduzione prevista dal sopra
riportato articolo, in considerazione anche del fatto che ormai la raccolta dei rifiuti nel territorio
comunale avviene in modo integrale con il sistema di prossimità o porta a porta, così come accade per
la riduzione di cui all’art. 41 del regolamento, elevando nel contempo il limite massimo delle riduzioni
per la raccolta differenziata delle utenze non domestiche al 100% della quota variabile;

 RITENUTO pertanto di apportare le seguenti modificazioni agli articoli 40 e 41 del regolamento
comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale:

all’articolo 40, comma 2, eliminare il seguente periodo: “All’importo così calcolato viene-
aggiunta una somma pari al 10% del tributo relativo all’anno di riferimento qualora il numero
dei carichi eseguiti nel corso del medesimo anno sia almeno pari a 24.”;
all’articolo 40, comma 5, sostituire la percentuale “70%” con la percentuale “100%”;-
all’articolo 41, comma 2, ultimo periodo, sostituire la percentuale “70%” con la percentuale-
“100%”;

RITENUTO inoltre, al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, di sostituire l’art. 41,
comma 3, del regolamento comunale per la disciplina della IUC, con il seguente:
“3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a
presentare, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo, apposita dichiarazione
sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante la quantità delle singole frazioni di rifiuti
avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente. La quantità complessiva di rifiuti prodotti per
il calcolo dell’incentivo viene determinata dal risultato della moltiplicazione tra la superficie
dell’attività assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della
quota variabile della tariffa della categoria di attività corrispondente (coefficiente Kd), indicato nel
provvedimento di determinazione annuale delle tariffe del tributo.
Qualora in sede di controllo delle dichiarazioni presentate siano riscontrati dati non corretti, si
procederà al recupero della riduzione indebitamente applicata, fatti salvi gli altri effetti di legge.
Le utenze non domestiche che intendono usufruire della riduzione devono comunicare, anche a mezzo
posta elettronica o altri sistemi informatici, il riepilogo complessivo delle quantità dei rifiuti assimilati
avviati al riciclo in forma autonoma nel corso dell’anno solare, distinte per tipologia di rifiuto, entro
il 10 gennaio dell’anno successivo.”;

TENUTO CONTO che gli effetti finanziari delle predette modificazioni sono considerati nello
schema del bilancio di previsione approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 30 del
01/02/2018,  mediante la previsione di appositi stanziamenti di spesa;

RICHIAMATO l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: “a decorrere dall'anno
d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  tributarie
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento  delle
finanze,  entro  il  termine  di   cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  e
comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine previsto per l'approvazione del
bilancio di  previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo
periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero dell'interno,  con  il  blocco,  sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti
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inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di concerto con il
Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero
dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52,
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario, in
conformità all’articolo 49 del D. Lgs. 267 del 2000 e s.m.i;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell’art.
239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L.
174/2012;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
commissione consiliare nella seduta del 19/02/2018;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE: consiglieri presenti e votanti 13, voti
favorevoli 13, voti contrari --, astenuti --;

DELIBERA

Di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il regolamento per la disciplina1)
dell’imposta unica comunale (IUC), comprendente la disciplina dell’imposta municipale propria
(IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 19/05/2014 e successive modificazioni ed
integrazioni, come segue:

Al termine dell’art. 15 inserire il seguente comma: “7. Sono esenti dall’imposta i fabbricatia.
posseduti dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone
giuridiche di diritto privato ai sensi dell’art. 4, comma 5, del D.Lgs 207/2001, fatta eccezione
per la quota statale del tributo.”;
Al termine del comma 6 dell’art. 53, inserire: “, nonché i fabbricati posseduti dalle istituzionib.
riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato
ai sensi dell’art. 4, comma 5, del D.Lgs 207/2001.”;
All’art. 39, comma 3, sostituire la tabella B con  la seguente:c.
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TABELLA B – COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE QUALITATIVA
Frazioni di rifiuto Coefficiente

Carta 0,60

Plastica 1,50

Legno 0,50

Vetro 0,50

Raee 0,03

Oli 2,00

Farmaci 2,00

Batterie 0,50

Metallo 0,50

Verde 0,03

Ingombranti 0,03

Contenitori per bevande
(cd. contenitori tetrapak)

0,30

all’articolo 40, comma 2, eliminare il seguente periodo: “All’importo così calcolato viened.
aggiunta una somma pari al 10% del tributo relativo all’anno di riferimento qualora il numero
dei carichi eseguiti nel corso del medesimo anno sia almeno pari a 24.”;
all’articolo 40, comma 5, sostituire la percentuale “70%” con la percentuale “100%”;e.
all’articolo 41, comma 2, ultimo periodo, sostituire la percentuale “70%” con la percentualef.
“100%”;
sostituire l’art. 41, comma 3, con il seguente: “3. Al fine del calcolo della precedenteg.
riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il termine
perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo, apposita dichiarazione sostitutiva redatta ai
sensi del DPR 445/2000, attestante la quantità delle singole frazioni di rifiuti avviati al riciclo
nel corso dell’anno solare precedente. La quantità complessiva di rifiuti prodotti per il calcolo
dell’incentivo viene determinata dal risultato della moltiplicazione tra la superficie
dell’attività assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione
della quota variabile della tariffa della categoria di attività corrispondente (coefficiente Kd),
indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe del tributo. Qualora in sede
di controllo delle dichiarazioni presentate siano riscontrati dati non corretti, si procederà al
recupero della riduzione indebitamente applicata, fatti salvi gli altri effetti di legge. Le utenze
non domestiche che intendono usufruire della riduzione devono comunicare, anche a mezzo
posta elettronica o altri sistemi informatici, il riepilogo complessivo delle quantità dei rifiuti
assimilati avviati al riciclo in forma autonoma nel corso dell’anno solare, distinte per
tipologia di rifiuto, entro il 10 gennaio dell ’anno successivo.”;

di dare atto che il testo degli articoli del regolamento oggetto di modifica risultano coordinati come2)
segue:
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ART. 15

ESENZIONI

Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli1.
immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità
montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale,
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
Si applicano le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del2.

Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
Le esenzioni di cui ai commi 1 e  2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni3.

prescritte dalla norma.
Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9 comma 3 bis del4.

Decreto Legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto5.

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7,6.

comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3,
del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124,
per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di
decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita
dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione,
con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il
beneficio si applica.
Sono esenti dall’imposta i fabbricati posseduti dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche7.

di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato ai sensi dell’art. 4, comma 5, del
D.Lgs 207/2001, fatta eccezione per la quota statale del tributo.

ART. 39
RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE CONFERISCONO RIFIUTI IN FORMA

DIFFERENZIATA ALLE ISOLE ECOLOGICHE

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati
“isole ecologiche”, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo calcolata sulla base
delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell’anno solare.
2. L’ammontare della riduzione spettante viene calcolato sulla base del criterio indicato nella tabella A,
di seguito indicata:

TABELLA A – STRUTTURA DELLA RIDUZIONE
Quantità ponderata (Kg) Incentivo (Euro)
Da 0 a 75 (escluso) 0
Da 75 (incluso) a 500
(escluso)

0,08 al Kg

Oltre 500 (incluso) 40,00
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3. La quantità ponderata delle frazioni di rifiuto viene calcolata come sommatoria delle quantità delle
singole frazioni conferite in modo differenziato presso le isole ecologiche ponderate con i seguenti
coefficienti qualitativi:

TABELLA B – COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE QUALITATIVA
Frazioni di rifiuto Coefficiente

Carta 0,60

Plastica 1,50

Legno 0,50

Vetro 0,50

Raee 0,03

Oli 2,00

Farmaci 2,00

Batterie 0,50

Metallo 0,50

Verde 0,03

Ingombranti 0,03

Contenitori per bevande
(cd. contenitori tetrapak)

0,30

4. L’ammontare della riduzione, nonché le quantità ponderate impiegate per la definizione delle fasce
di cui alla tabella A del presente articolo e i coefficienti di ponderazione qualitativa, indicati nella
tabella B, possono essere modificati annualmente con il provvedimento di determinazione delle tariffe
del tributo.
5. La predetta riduzione viene accordata in diminuzione della quota variabile del tributo dovuta per
l’anno successivo, fatta salva l’ipotesi di incapienza della stessa o di cessazione dell’obbligo tariffario
in cui si procede mediante rimborso.
6. Il soggetto gestore del servizio è tenuto, al fine del calcolo della sopra indicata riduzione, a
comunicare al Comune i dati relativi ai quantitativi conferiti da ogni singolo utente domestico secondo
modalità da concordare, entro la fine del secondo mese successivo l’inizio dell’anno solare successivo.
7. La riduzione di cui all’articolo 38 e quella di cui al presente articolo non possono comunque
superare complessivamente l’ammontare della quota variabile dovuta per l’anno di riferimento.

ART. 40

 RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE UTENZE NON
DOMESTICHE

1.Alle utenze non domestiche che effettuano il conferimento in forma differenziata al servizio
comunale dei rifiuti assimilati prodotti avviabili al recupero, nell’ipotesi in cui il soggetto che cura il
servizio sia in grado di rilevare le quantità destinate al recupero raccolte presso ogni singola attività
servita nel corso dell’anno solare, spetta una riduzione del tributo determinata secondo le modalità del
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successivo art. 41. Qualora, invece, non sia possibile, stante le modalità di svolgimento del servizio di
raccolta, rilevare le quantità di rifiuti assimilati avviabili al recupero complessivamente conferite in
forma differenziata nel corso dell’anno solare da ogni singola attività, le utenze non domestiche
interessate hanno diritto ad una riduzione calcolata secondo il criterio presuntivo riportato nel comma
successivo.
2.Nell’ipotesi indicata nel secondo periodo del comma precedente, la riduzione spettante alle utenze
non domestiche individuate nel medesimo comma è calcolata attribuendo a ciascuna di esse un
ammontare pari al prodotto tra il numero dei carichi eseguiti dal soggetto gestore del servizio presso
ogni singola unità servita nel corso dell’anno solare e l’importo unitario dell’incentivo per carico.
Quest’ultimo è ottenuto dividendo l’incentivo complessivo spettante a tutte le attività incluse nel
servizio, calcolato moltiplicando le quantità annue complessive raccolte dalle utenze non domestiche
per ogni tipo di rifiuto per gli importi unitari di seguito indicati, per il numero totale dei carichi
effettuati presso tutte le attività nel corso del medesimo periodo.
Importi unitari
- Carta e cartone: € 0,0723 al Kg
- Plastica e materie plastiche: € 0,1808 al Kg
- Ferro e materiali metallici non ferrosi: € 0,0207 al Kg
- Altri rifiuti assimilati agli urbani recuperabili: € 0,0207 al Kg

3.Nell’ipotesi di cui al precedente comma non sarà comunque riconosciuta qualora nel corso dello
svolgimento del servizio venga rilevato che, a seguito di segnalazione del soggetto esecutore dello
stesso, l’utenza non domestica non abbia provveduto alla corretta separazione dei rifiuti, all’adozione
degli accorgimenti necessari per consentire l’avvio al recupero dei rifiuti o che, comunque, non abbia
correttamente rispettato in modo ricorrente le regole di funzionamento del servizio stesso.
4.La determinazione della riduzione spettante a ciascuna utenza non domestica interessata sarà operata
direttamente dal Comune sulla base delle informazioni che il soggetto gestore del servizio è tenuto a
fornire al Comune. Si applica il comma 4 del successivo articolo 41.
5.L’importo della riduzione di cui al presente articolo non può comunque eccedere il 100% della quota
variabile del tributo, tenendo conto della riduzione di cui al successivo art. 41.

ART. 41

 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati agli
urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata a consuntivo in base al rapporto fra il
quantitativo dei rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell’anno solare e la produzione
complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno. La
riduzione così determinata non può essere comunque superiore al 100% della quota variabile del
tributo, tenendo conto della riduzione di cui all’art. 40.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti
a presentare, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo, apposita
dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante la quantità delle singole
frazioni di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente. La quantità complessiva
di rifiuti prodotti per il calcolo dell’incentivo viene determinata dal risultato della
moltiplicazione tra la superficie dell’attività assoggettata al tributo ed il coefficiente di
produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa della categoria di attività
corrispondente (coefficiente Kd), indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle
tariffe del tributo. Qualora in sede di controllo delle dichiarazioni presentate siano riscontrati
dati non corretti, si procederà al recupero della riduzione indebitamente applicata, fatti salvi gli
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altri effetti di legge. Le utenze non domestiche che intendono usufruire della riduzione devono
comunicare, anche a mezzo posta elettronica o altri sistemi informatici, il riepilogo complessivo
delle quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo in forma autonoma nel corso dell’anno
solare, distinte per tipologia di rifiuto, entro il 10 gennaio dell’anno successivo.

4. L’agevolazione indicata nei precedenti commi verrà calcolata a consuntivo con compensazione con
il tributo dovuto per l’anno successivo o mediante rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso
di incapienza.

ART. 53

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

Sono soggetti al tributo comunale per i servizi indivisibili tutti i fabbricati e le aree edificabili,1.
posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, ad eccezione 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.
Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati,2.

considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne
costituisce pertinenza. Quest’ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o
ornamento di un fabbricato, mediante un’oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei
luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano,3.

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e
il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in
immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo
familiare un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente
quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all’unità ad uso abitativo.
Per area edificabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti4.

urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall’organo competente,
ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti
dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. L’area inserita nello strumento urbanistico
generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall’approvazione di eventuali strumenti
attuativi necessari per la sua edificazione.
Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all’imposta a partire dalla data di5.

ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In
presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all’imposta, purché sia dichiarato come
ultimato.
Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall’art. 1, comma 3, del Decreto Legge6.

06/03/2014, n. 16, nonché i fabbricati posseduti dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di
servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato ai sensi dell’art. 4, comma 5, del
D.Lgs 207/2001.

di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.3)
446/1997, la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
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dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione,
secondo le modalità appositamente previste;

di dare atto che le modifiche apportate al regolamento comunale entrano in vigore il 01/01/2018,4)
fatto salvo quanto specificato nel punto 1), lettera h), in virtù delle disposizioni richiamate in
premessa;

Ravvisata l’urgenza, tenuto conto della necessità di provvedere in tempo utile alla predisposizione ed
invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti, la cui prima rata scade il
31/05/2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON SEPARATA VOTAZIONE CHE PORTA IL SEGUENTE ESITO: consiglieri presenti e
votanti 13, voti favorevoli 13, voti contrari --, astenuti --;

DELIBERA

di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000,

*********************
Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo
della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to BALDONI STEFANO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo
della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
F.to BALDONI STEFANO
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
F.to VANIA CECCARANI F.to Federico Fornari

========================================================================

Pubblicazione Albo Pretorio n. 531 del 15-03-18

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 15-03-18 al 30-03-18
come prescritto dall’art. 124, comma 1.

[N] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
Corciano, lì 15-03-2018 F.to VANIA CECCARANI
========================================================================
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Corciano, lì 15-03-18 IL Segretario Generale
F.to VANIA CECCARANI

La delibera è divenuta esecutiva,

il giorno 25-03-2018 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3).

            IL Segretario Generale
Corciano, lì 26-03-18 VANIA CECCARANI
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