
COMUNE DI GROTTAMMARE 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 
  

  

  
Deliberazione Originale del Consiglio Comunale 

  
  

DELIBERA N. 17 del 12 Marzo 2018                                                          Prima convocazione 
  

OGGETTO:  MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 
COMUNALE 

  

  
L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici, del mese di Marzo, alle ore 16:15 in Grottammare, convocato il 
Consiglio ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 9 del vigente regolamento sul funzionamento e l’organizzazione del 
Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi Consiliari, si è il medesimo riunito in seduta 
pubblica. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano: 
  

  
N. 

ord. 
Cognome e Nome     Presenti Assenti 

  1 
Piergallini Enrico 
(Sindaco) 

    X 
 

  

  2 Biocca Alessandra     X 
 

  

  3 Cappelli Roberto     
 

X   

  4 Carboni Cesare Augusto     X 
 

  

  5 Ciocca Antonella     
 

X   

  6 Fares Stefania     X 
 

  

  7 Lanciotti Lina Zelinda     X 
 

  

  8 Manigrasso Alessandra     X 
 

  

  9 Mariani Sandro     X 
 

  

  10 Novelli Stefano     X 
 

  

  11 Olivieri Manolo     X 
 

  

  12 Picchi Franca     X 
 

  

  13 Pomili Monica     X 
 

  

  14 Splendiani Simone     X 
 

  

  15 Talamonti Bruno     X 
 

  

  16 Vagnoni Giuliano     
 

X   

  17 Vesperini Lorenzo     X 
 

  

      TOTALI 14 3   

       
  

  

Risultano inoltre, senza diritto di voto: 
  

Cognome e Nome Qualifica Presenti Assenti 

Baldoni Clarita Assessore X 
 

Mariani Daniele Assessore 
 

X 

Rocchi Alessandro Vice Sindaco X 
 

Rossi Lorenzo Assessore X 
 

Troli Stefano Assessore X 
 

Silveira Netto Trentin Helena Portavoce Consulta Stranieri 
 

X 

  

Accertato che il numero dei presenti è legale, in conformità a quanto previsto dall’art. 11, comma 1, 
del suindicato regolamento, per essere la 1^ convocazione, la sig.ra ALESSANDRA BIOCCA, Presidente 
protempore, ha invitato gli adunati a deliberare in merito all’oggetto. 
  

Numero presenti in aula: 14, Consiglieri e Sindaco. 
  

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Angela Piazzolla. 



  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

  

Vista la proposta di deliberazione, a firma della Responsabile del SERVIZIO TRIBUTI, MONICA 
DANESI, che qui di seguito integralmente si riporta: 
  

  

 “Visto l’articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

Considerato in particolare l’art. 1 comma 682 della citata Legge 147/13 secondo cui “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”; 

Richiamato quindi l’articolo 52 del D.Lgs. 446/97, per il quale “i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate”, nell’ambito delle facoltà espressamente previste dalla disposizione 
normativa; 

Vista la Deliberazione n. 27 del 21 maggio 2014, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato, con 
decorrenza 1° gennaio 2014, il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale; 

Ai sensi dell’articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 e successive modificazioni, il quale 
prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento”; 

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 che ha prorogato il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli Enti Locali al 28 febbraio 2018; 

Visto altresì il Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente differito al 31 
marzo 2018 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 
2018/2020; 

Considerato che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 52, comma 2, del citato D.Lgs. 446/97 e 
dell’articolo 13, commi 13-bis e 15 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., 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 mediante inserimento delle stesse nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale; 

Richiamato altresì il verbale dei Revisori n. _________ del ____________; 

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 
2000 n. 267; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

Visto il Decreto-Legge 6 dicembre 2011 n. 201; 

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 

  

P R O P O N E 

  

1)   Di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto, approvandola in tutti i 
suoi contenuti ed intendendo qui di seguito integralmente riportata; 

2)   di modificare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale come riportato nell’allegato 
A; 

3)   di pubblicare la presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
unitamente alla copia del Regolamento coordinato con le presenti modificazioni. 

       Si rimette la presente proposta al Consiglio Comunale ai fini dell’adozione del relativo atto. 

       Si chiede, nel contempo, che l’atto deliberativo venga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali  di cui al decreto 
legislativo 18.08.2000, n. 267. 
  



            Grottammare, lì 21 febbraio 2018 
  
  

Il Responsabile del Servizio Tributi 
Monica Danesi”; 

  
  
  

Sentita l’introduzione del punto all’ordine del giorno effettuata dalla Presidente del Consiglio 
Alessandra Biocca la quale dà la parola all’assessore Alessandro Rocchi per la relazione, come riportato 
nella trascrizione della registrazione della seduta; 
  

Sentita l’illustrazione del relatore assessore Alessandro Rocchi, come riportata nella trascrizione 
della registrazione della seduta; 

  
Esce il consigliere Manolo Olivieri (n. 13 presenti in aula, Consiglieri e Sindaco); 
  
Visto il Verbale n. 29 del 07.03.2018 della 1^ Commissione Consiliare Consultiva “Risorse 

Economiche e Macchina Comunale”, che ha trattato l’argomento, depositato agli atti; 
  
Visto il vigente Statuto Comunale; 
  
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
  
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 

18.08.2000, n. 267; 
 
Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria (verbale n. 6/2018); 
  
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della richiamata proposta, espressi 

ai sensi dell’art. 49 del citato decreto legislativo n. 267/2000; 
  
Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, come richiesto dalla Presidente, si ottiene il 

seguente risultato: 
  

  
Sindaco e Consiglieri 

PRESENTI: 13   

ASTENUTI: 0   

VOTANTI: 13   

Voti FAVOREVOLI: 13   

Voti CONTRARI: 0   

  
Constatato l’esito della votazione, 

  
DELIBERA 

  
Di approvare e fare propria Ia proposta della Responsabile del SERVIZIO TRIBUTI, MONICA 

DANESI, e pertanto:  

1. Di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto, approvandola in tutti i suoi 
contenuti ed intendendo qui di seguito integralmente riportata; 

2. Di modificare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale come riportato nell’allegato 
A; 

 
3. Di pubblicare la presente deliberazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 

unitamente alla copia del Regolamento coordinato con le presenti modificazioni; 
 

4. Di trasmettere copia del presente atto, per gli adempimenti di propria competenza: 

 alla Responsabile del Servizio Tributi;  

 alla Responsabile dell’Area 4^ Gestione Risorse;  
  

Successivamente, 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 



  
Sentita la proposta avanzata dalla Presidente di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile, riconoscendone i motivi di urgenza; 
  

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, come richiesto dalla Presidente, si ottiene il 
seguente risultato: 
  
Sindaco e Consiglieri 

PRESENTI: 13   

ASTENUTI: 0   

VOTANTI: 13   

Voti FAVOREVOLI: 13   

Voti CONTRARI: 0   

  
  
Constatato l’esito della votazione, 

  
DELIBERA 

  
Di rendere il presente atto, riconosciutane l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del decreto legislativo del 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
  
  
 
 
 
 
 

  IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO GENERALE 

  ALESSANDRA BIOCCA     Dr.ssa ANGELA PIAZZOLLA 

  

  

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 

  

  



ALLEGATO “A” VECCHIO 

Articolo 18 - Alloggio locato a canone concordato  

1. Ai fini dell’eventuale applicazione di un’aliquota 
differenziata, si intende per alloggio concesso in 
locazione a titolo di abitazione principale alle 
condizioni stabilite da accordi definiti in sede locale 
fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le 
organizzazioni dei conduttori maggiormente 
rappresentativi, le unità immobiliari, classificate o 
classificabili nel gruppo catastale “A” (ad eccezione 
della categoria A/10), nonché le relative 
pertinenze, nella misura massima di una per 
categoria catastale C02 e C06 purché identificate 
nel contratto, locate sulla base di contratti tipo 
definiti da queste ultime ai sensi della Legge 9 
dicembre 1998 n. 431 articolo 2 comma 3. Tutte le 
condizioni stabilite dalla predetta normativa sono 
tassativamente richieste a pena di esclusione dal 
beneficio.  

2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 debbono 
necessariamente riportare la controfirma di una 
delle associazioni firmatarie dell'accordo 
territoriale, nonché la registrazione presso la 
competente Agenzia delle Entrate. 

3. Il proprietario dell'immobile oggetto del contratto 
deve attestare la sussistenza delle predette 
condizioni con apposita comunicazione da 
presentare entro il 31 dicembre dell’anno in cui la 
condizione si è verificata, allegando 
obbligatoriamente copia del contratto di locazione. 
Tali richieste conservano validità anche per gli anni 
successivi in caso di condizioni immutate. Nel caso 
di richieste presentate tardivamente, 
l’agevolazione verrà applicata a decorrere 
dall’anno di presentazione, anche in presenza dei 
necessari requisiti. La comunicazione deve essere 
ripresentata nei casi di rinnovo tacito o dichiarato, 
nonché in caso di risoluzione anticipata del 
contratto. 

4. Ai fini dell’applicazione del comma 1, l’aliquota 
ridotta verrà applicata sin dal giorno della stipula 
del contratto se il locatario si iscrive 
anagraficamente nell’immobile oggetto del 
contratto entro il termine di mesi tre. Se l’iscrizione 
anagrafica avviene successivamente, l’aliquota 
ridotta verrà applicata dal giorno dell’iscrizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUOVO 

Articolo 18 - Alloggio locato a canone concordato  

1. Ai fini dell’eventuale applicazione di un’aliquota 
differenziata, si intende per alloggio concesso in 
locazione a titolo di abitazione principale alle 
condizioni stabilite da accordi definiti in sede locale 
fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le 
organizzazioni dei conduttori maggiormente 
rappresentativi, le unità immobiliari, classificate o 
classificabili nel gruppo catastale “A” (ad eccezione 
della categoria A/10), nonché le relative 
pertinenze, nella misura massima di una per 
categoria catastale C02 e C06 purché identificate 
nel contratto, locate sulla base di contratti tipo 
definiti da queste ultime ai sensi della Legge 9 
dicembre 1998 n. 431 articolo 2 comma 3. Tutte le 
condizioni stabilite dalla predetta normativa sono 
tassativamente richieste a pena di esclusione dal 
beneficio.  

2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 debbono 
necessariamente riportare la controfirma di una 
delle associazioni firmatarie dell'accordo 
territoriale, nonché la registrazione presso la 
competente Agenzia delle Entrate. 

3. Il proprietario dell'immobile oggetto del contratto 
deve attestare la sussistenza delle predette 
condizioni con apposita comunicazione da 
presentare entro il 31 dicembre dell’anno in cui la 
condizione si è verificata, allegando 
obbligatoriamente copia del contratto di locazione. 
Tali richieste conservano validità anche per gli anni 
successivi in caso di condizioni immutate. Nel caso 
di richieste presentate tardivamente, 
l’agevolazione verrà applicata a decorrere 
dall’anno di presentazione, anche in presenza dei 
necessari requisiti. La comunicazione deve essere 
ripresentata nei casi di rinnovo tacito o dichiarato, 
nonché in caso di risoluzione anticipata del 
contratto. 

4. Ai fini dell’applicazione del comma 1, l’aliquota 
ridotta verrà applicata sin dal giorno della stipula 
del contratto se il locatario si iscrive 
anagraficamente nell’immobile oggetto del 
contratto entro il termine di mesi tre. Se l’iscrizione 
anagrafica avviene successivamente, l’aliquota 
ridotta verrà applicata dal giorno dell’iscrizione. 

5. Parimenti, in caso di risoluzione anticipata 
del contratto, l’aliquota ridotta sarà 
applicata fino alla stipula di un nuovo 
contratto e comunque per un periodo non 
superiore a mesi tre. 

 

 

 

 

 



Articolo 44 - Riduzioni per le utenze domestiche  

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota 
fissa e nella quota variabile, alle utenze 
domestiche che si trovano nelle seguenti 
condizioni:  

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale 
od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 
183 giorni nell’anno solare: riduzione del 20%;   

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o 
abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero: riduzione del 20%;  

c) fabbricati rurali ad uso abitativo:  riduzione del 
20%;  

d) abitazioni poste a una distanza superiore a mt 500 
dal più vicino punto di conferimento, misurato 
dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica: 
riduzione del 50%;  

e) le abitazioni principali e le relative pertinenze, così 
come definite ai fini dell’imposta municipale 
propria, occupate da nuclei familiari il cui 
Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE), calcolato sulla base dei redditi dell’anno 
precedente a quello di applicazione della riduzione 
è pari o inferiore ad € 3.000,00: riduzione del 
100%. Se l’ISEE è compreso tra € 3.000,00 ed € 
6.000,00 la riduzione è del 50%;  

f) le abitazioni principali e le relative pertinenze, così 
come definite ai fini dell’imposta municipale 
propria, occupate da nuclei familiari in cui sia 
presente almeno un disabile o invalido al 100% o, 
se minorenne, titolare di indennità di frequenza, il 
cui ISEE sia pari o inferiore ad € 7.500,00: 
riduzione del 100%. Se l’ISEE è compreso tra € 
7.500,00 ed € 15.000,00 la riduzione è del 50%; 

 

g) abitazioni occupate da soggetti residenti che 
utilizzino regolarmente il composter per il recupero 
delle sostanze organiche presenti nei rifiuti: 
riduzione del 10%. 

2. La tariffa è ridotta del 50 per cento fino ad un 
massimo di € 150,00 per i primi tre anni a favore 
degli utenti che adottino un cane al canile 
comprensoriale, preferibilmente scelto tra quelli a 
carico del comune. La concessione del beneficio è 
vincolata al rilascio di un parere favorevole da 
parte dell’Associazione Amico Fedele con sede a 
San Benedetto del Tronto o dell’ASUR competente 
per territorio. 

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano 
dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di 
fruizione se debitamente dichiarate e documentate 
entro il 31 dicembre dell’anno in cui si è verificata la 
condizione; in caso di ritardo, dall’anno di 
presentazione della relativa dichiarazione, anche se 
in presenza dei necessari requisiti. 

Articolo 44 - Riduzioni per le utenze domestiche  

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota 
fissa e nella quota variabile, alle utenze 
domestiche che si trovano nelle seguenti 
condizioni:  

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale 
od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 
183 giorni nell’anno solare: riduzione del 20%;   

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o 
abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero: riduzione del 20%;  

c) fabbricati rurali ad uso abitativo:  riduzione del 
20%;  

d) abitazioni poste a una distanza superiore a mt 500 
dal più vicino punto di conferimento, misurato 
dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica: 
riduzione del 50%;  

e) le abitazioni principali e le relative pertinenze, così 
come definite ai fini dell’imposta municipale 
propria, occupate da nuclei familiari il cui 
Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE), calcolato sulla base dei redditi dell’anno 
precedente a quello di applicazione della riduzione 
è pari o inferiore ad € 3.000,00: riduzione del 
100%. Se l’ISEE è compreso tra € 3.000,00 ed € 
6.000,00 la riduzione è del 50%;  

f) le abitazioni principali e le relative pertinenze, così 
come definite ai fini dell’imposta municipale 
propria, occupate da nuclei familiari in cui sia 
presente almeno un disabile o invalido al 100% o, 
se minorenne, titolare di indennità di frequenza, il 
cui ISEE sia pari o inferiore ad € 8.000,00: 
riduzione del 100%. Se l’ISEE è compreso tra € 
8.000,00 ed € 16.000,00 la riduzione è del 
50%; 

g) abitazioni occupate da soggetti residenti che 
utilizzino regolarmente il composter per il recupero 
delle sostanze organiche presenti nei rifiuti: 
riduzione del 10%. 

2. La tariffa è ridotta del 50 per cento fino ad un 
massimo di € 150,00 per i primi tre anni a favore 
degli utenti che adottino un cane al canile 
comprensoriale, preferibilmente scelto tra quelli a 
carico del comune. La concessione del beneficio è 
vincolata al rilascio di un parere favorevole da 
parte dell’Associazione Amico Fedele con sede a 
San Benedetto del Tronto o dell’ASUR competente 
per territorio. 

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano 
dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di 
fruizione se debitamente dichiarate e documentate 
entro il 31 dicembre dell’anno in cui si è verificata la 
condizione; in caso di ritardo, dall’anno di 
presentazione della relativa dichiarazione, anche se 
in presenza dei necessari requisiti. 



4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di 
operare alla data in cui ne vengono meno le 
condizioni di fruizione, anche in mancanza della 
relativa dichiarazione. 

5. Per l’applicazione delle agevolazioni di cui alle 
lettere e) ed f) del precedente comma 1 alle 
abitazioni occupate unicamente da studenti 
universitari, il richiedente è considerato parte del 
nucleo familiare dei genitori, a meno che non 
ricorrano entrambi i seguenti requisiti: 
-  residenza fuori dall'unità abitativa della 
famiglia di origine, da almeno due anni rispetto 
alla data di presentazione della domanda;  

-  presenza di una adeguata capacità di reddito 
autonoma. 

 

 

Articolo 47 -  Esenzioni  

1. Sono esenti dal tributo: 

a) gli immobili di proprietà del Comune se dallo stesso 
direttamente utilizzati. La tassa è invece dovuta se 
gli immobili sono occupati o utilizzati da soggetti 
terzi per scopi diversi da quelli elencati nelle 
successive lettere b), c), d) ed e) 

b) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di 
qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali 
abitazioni dei ministri di culto; 

c) le abitazioni principali e le relative pertinenze, così 
come definite ai fini dell’imposta municipale propria, 
occupate da nuclei familiari il cui Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato 
sulla base dei redditi dell’anno precedente a quello 
di applicazione della riduzione è pari o inferiore ad € 
3.000,00; 

d) le abitazioni principali e le relative pertinenze, così 
come definite ai fini dell’imposta municipale propria, 
occupate da nuclei familiari in cui sia presente 
almeno un disabile o invalido al 100% o, se 
minorenne, titolare di indennità di frequenza, il cui 
ISEE sia pari o inferiore ad € 7.500,00; 

e) i locali utilizzati da circoli, associazioni, fondazioni, 
società non lucrative e comunità, per fini sociali, 
assistenziali ed umanitari, sportivi, politici, culturali e 
ricreativi, con esclusione dei locali che necessitano 
di specifica autorizzazione comunale, dei locali posti 
all’interno delle abitazioni private, di quelli ove sono 
esercitate attività commerciali e/o uffici, dei locali ad 
uso promiscuo nonché dei locali delle scuole 
dell'obbligo pubbliche.  

f) i locali interrati adibiti ad autorimessa, di pertinenza 
delle strutture ricettive, per la parte di superficie 
eventualmente eccedente il 20% della superficie 
complessiva fuori terra del medesimo complesso 
immobiliare come risultante in catasto. 

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di 
operare alla data in cui ne vengono meno le 
condizioni di fruizione, anche in mancanza della 
relativa dichiarazione. 

5. Per l’applicazione delle agevolazioni di cui alle 
lettere e) ed f) del precedente comma 1 alle 
abitazioni occupate unicamente da studenti 
universitari, il richiedente è considerato parte del 
nucleo familiare dei genitori, a meno che non 
ricorrano entrambi i seguenti requisiti: 
-  residenza fuori dall'unità abitativa della 
famiglia di origine, da almeno due anni rispetto 
alla data di presentazione della domanda;  

-  presenza di una adeguata capacità di reddito 
autonoma. 

 

 

Articolo 47 -  Esenzioni  

1. Sono esenti dal tributo: 

a) gli immobili di proprietà del Comune se dallo stesso 
direttamente utilizzati. La tassa è invece dovuta se 
gli immobili sono occupati o utilizzati da soggetti 
terzi per scopi diversi da quelli elencati nelle 
successive lettere b), c), d) ed e) 

b) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di 
qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali 
abitazioni dei ministri di culto; 

c) le abitazioni principali e le relative pertinenze, così 
come definite ai fini dell’imposta municipale propria, 
occupate da nuclei familiari il cui Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato 
sulla base dei redditi dell’anno precedente a quello 
di applicazione della riduzione è pari o inferiore ad € 
3.000,00; 

d) le abitazioni principali e le relative pertinenze, così 
come definite ai fini dell’imposta municipale propria, 
occupate da nuclei familiari in cui sia presente 
almeno un disabile o invalido al 100% o, se 
minorenne, titolare di indennità di frequenza, il cui 
ISEE sia pari o inferiore ad € 8.000,00; 

e) i locali utilizzati da circoli, associazioni, fondazioni, 
società non lucrative e comunità, per fini sociali, 
assistenziali ed umanitari, sportivi, politici, culturali e 
ricreativi, con esclusione dei locali che necessitano 
di specifica autorizzazione comunale, dei locali posti 
all’interno delle abitazioni private, di quelli ove sono 
esercitate attività commerciali e/o uffici, dei locali ad 
uso promiscuo nonché dei locali delle scuole 
dell'obbligo pubbliche.  

f) i locali interrati adibiti ad autorimessa, di pertinenza 
delle strutture ricettive, per la parte di superficie 
eventualmente eccedente il 20% della superficie 
complessiva fuori terra del medesimo complesso 
immobiliare come risultante in catasto. 



2. Per l’applicazione delle agevolazioni di cui alle 
lettere c) ed d) del precedente comma 1 alle 
abitazioni occupate unicamente da studenti 
universitari, il richiedente è considerato parte del 
nucleo familiare dei genitori, a meno che non 
ricorrano entrambi i seguenti requisiti: 

-  residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di 
origine, da almeno due anni rispetto alla data di 
presentazione della domanda;  

-  presenza di una adeguata capacità di reddito 
autonoma. 
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