
 

 

Via Garibaldi, 1 
50039 VICCHIO (FI) 

C.F. 83002370480 

P.I. 01443650484 

 

 

  

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 07-03-2019 - COMUNE DI VICCHIO 

 

COMUNE  
 

di 
 

VICCHIO 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.20 DEL 07-03-19 

 
 
Vicchio, li 14-03-2019     p.L’UFFICIO SEGRETERIA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero 20 Del 07-03-19 

 
 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  sette del mese di marzo alle ore 17:00, nella 
sede comunale, convocato dal Presidente, si é riunito il Consiglio Comunale convocato 
a norma di legge, in seduta Ordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

 

PRESIEDE il  sig. GASPARRINI MARCO in qualità di Presidente  
 

       Per la trattazione del presente argomento risultano presenti i Consiglieri: 
 

   IZZO ROBERTO P ONTANETTI RINALDO P 

TAI CARLOTTA P ROSA GIUSEPPE P 

CHICCHI CLAUDIO A BEDESCHI CARLO P 

GASPARRINI MARCO P BAGNUOLO FRANCESCO A 

TORNIAI ALESSANDRA P BERARDICURTI CRISTINA P 

DEGL'INNOCENTI SIMONA A CONCA GABRIELE P 

GANASSI MATTEO P   
   

  Risultano pertanto PRESENTI n.  10 e ASSENTI n.     3.                       
 
Risultano inoltre presenti gli Assessori Esterni : 

   BACCIOTTI LAURA A 

GAMBERI ANGELO P 

   
        PARTECIPA il  Segretario Dr. Zaccara Giuseppe, incaricato della redazione del 
verbale. 
 

 

 

 

 

Oggetto: IUC  - APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMU= 
  NALE 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 PREMESSO che:  

- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 ha istituito l'Imposta Municipale Unica (IMU); 

- il termine per approvare il bilancio di previsione per l’anno 2019 è stato differito al 28 

Febbraio con Decreto Ministeriale del 07.12.2018 e, successivamente, al 31 Marzo con 

D.M. del 25.01.2019; 

- ai sensi dell’art.1 c.169 della legge 296/2006, sono parimenti differiti alla data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle 

tariffe, sulle aliquote d’imposta compresa l’aliquota dell’addizionale IRPEF sulle tariffe 

dei servizi pubblici locali, nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate che 

anche se adottati successivamente al 1^ gennaio hanno comunque effetto dall’inizio 

dell’anno; 

 

 VISTI: 

- il  vigente “Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 

(IUC)" approvato con deliberazione consiliare n°67/2014 e s.m.i.; 

- la direttiva della Giunta Municipale n°5/2019 su proposta dell’Ufficio Tributi in merito 

a modificazione del sopraccitato regolamento; 

 

 PRESO ATTO: 

-  che le modifiche risultano essere le seguenti:  

1) per specifiche previsioni legislative nazionali, ovvero: 

a. ai sensi dell’art.1, c.705, della L.145/2018, inserimento alla fine comma 3 

dell’art.7 del seguente paragrafo: “I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto,  

appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti  nella  gestione 

assistenziale e previdenziale  agricola  quali  coltivatori  diretti, beneficiano   della   

disciplina   fiscale   propria   dei   titolari dell'impresa  agricola  al  cui  esercizio   

i   predetti   familiari partecipano attivamente”;  

b. ai sensi dell’art.1, c.1092, della L.145/2018, inserimento alla fine del comma 

10, lett.c,  dell’art.9 del seguente paragrafo: “Il suddetto beneficio si estende, nel 

caso del decesso del comodatario, al coniuge superstite, se nel nucleo familiare sono 

presenti figli minori (ex L. 145/2018, art. 1, c.1092)” 
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c. ai sensi dell’art.1, c.1091, della L.145/2018, inserimento di un nuovo comma 5 

all’art.53, come segue: “Ai sensi dell’art.1, c.1091, L.145/2018, l’Ente può destinare 

una quota del maggior gettito accertato e riscosso nell’esercizio precedente relativo agli 

accertamenti IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali 

preposti alla gestione delle entrate nonché al trattamento accessorio del personale 

dipendente, previo rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge nonché approvazione di 

apposito regolamento in merito” 

2) per casistiche presentatesi nel corso degli anni, al fine di meglio chiarire alcuni 

aspetti precedentemente regolamentati, ovvero: 

a. in merito a quale sia la base imponibile in caso di utilizzo edificatorio 

inserimento alla fine del comma 5 dell’art.9 del seguente paragrafo: “In caso di 

ultimazione o di uso parziale dell’edificio, nonché di utilizzo parziale della capacità 

edificatoria, il valore venale dell’area, determinato come da precedente comma 4, dovrà 

essere rapportato alla percentuale della superficie ultimata dell’edificio rispetto a quella 

totale; 

b. per lo stesso motivo di cui al precedente punto, inserimento alla fine dell’art.9 

di un nuovo comma 12 che recita:” Fermo restando quanto al comma 11, non 

spetta l’agevolazione di cui al comma 10 al fabbricato in corso di ristrutturazione, 

restauro, risanamento conservativo in quanto, in tali casi, la base imponibile è il valore 

dell’area edificabile, come da precedente comma 5.”; 

c. per sottolineare che la riduzione TARI per uso saltuario delle abitazioni è 

applicabile solo ad immobili ove nessuno risieda, inserimento all’art.32, 

comma 2, lett. b), della dicitura “ove, pertanto, non risulti alcun residente:” 

3) per sentenze della Cassazione in merito al valore dell’aerea fabbricabile in 

presenza di ruderi classati nella categoria c.d. “fittizia” F/2, al fine di chiarire che 

va analizzato caso per caso, sostituzione delle parole “si considera” con “può 

considerasi” all’interno del comma 7 dell’art.9, che risulterebbe, quindi, così 

modificato: “Nel caso di fabbricato ridotto di fatto allo stato di rudere per il quale il 

catasto non ha assegnato rendita, può considerarsi base imponibile ai fini IMU il valore 

dell’area fabbricabile, qualora esistano i presupposti di fatto o di diritto per l’attività 

edificatoria”; 

4) in seguito all’approvazione da parte del Consiglio di un nuovo Regolamento 

per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 
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avvenuta lo scorso anno, risulta necessario procedere alla modificazione di alcuni 

rinvii contenuti nella sezione TARI, specificatamente: 

a. sostituzione del comma 2 dell’art. 17, che attualmente recita “Le norme 

disciplinanti l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel 

Regolamento del servizio di nettezza urbana  approvato con deliberazione 

consiliare n°6/1996 così come modificato con deliberazione consiliare 86/2013 e 

sono riportato nell’allegato B del presente Regolamento”, con il seguente comma 

“Le norme disciplinanti l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono 

contenute nel Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani  approvato con deliberazione consiliare n°54/2018, per 

maggior chiarezza riportate nell’allegato B del presente Regolamento”; 

b. inserimento di un nuovo comma 5 all’art. 22, come segue:  “Si rinvia alla 

Sezione II del vigente regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti urbani per la specifica in merito ai rifiuti speciali non 

assimilati, al loro smaltimento e trattamento”; 

c. inserimento di un nuovo comma 2/quater all’art. 35, come segue:  2/quater. 

Ai sensi del vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti  urbani, la pratica del compostaggio domestico e non domestico, 

di cui ai commi precedenti, dovrà essere svolta solo ed esclusivamente nelle aree 

scoperte di pertinenza dell’utenza o direttamente attigue alla stesse, rispettando la 

distanza dalle abitazioni e tutte le altre norme di cui all’art.21 del suddetto 

regolamento”; 

d. sostituzione dell’intero “allegato B”, come segue:  ALLEGATO B - Criteri 

qualitativi e quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai 

rifiuti urbani.  (art.11 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti e 

del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) -  1. Al fine di conseguire 

la corretta gestione ambientale e il maggiore recupero di materiali e nelle 

more dell’emanazione di uno specifico ed esaustivo provvedimento 

normativo nazionale, il Comune, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, 

lettera g) e dell’articolo 265, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, 

determina i criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti 

speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini del conferimento per la 
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raccolta, recupero e smaltimento.  2. In assenza di specifiche leggi 

nazionali nonché delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 195, 

comma 2, lettera e), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il 

presente regolamento tiene conto della Decisione della Commissione 

Europea del 18 novembre 2011 (2011/753 UE) [notificata con il numero 

C(2011) 8165] articolo 1, comma 1), 2), 3), della quale condivide e ne 

adotta i principi in base ai quali sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti 

speciali non pericolosi provenienti da attività industriali e artigianali, da cui 

sono esclusi unicamente i rifiuti generati nei processi produttivi. Sono 

altresì assimilati i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività 

commerciali, di servizi e sanitarie.  3. Ai fini del trattamento, sono 

assimilati per qualità ai rifiuti urbani tutti i rifiuti speciali non pericolosi 

provenienti dalle seguenti attività:  a) commerciali,  b) di servizi,  c) 

sanitarie,  d) industriali e artigianali, da cui sono esclusi unicamente i 

rifiuti generati nei processi produttivi.  4. Tali flussi di rifiuti sono 

assimilati ai rifiuti urbani purché conformi anche ai seguenti requisiti 

qualitativi:  a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella 

dei rifiuti urbani e sia riconducibile ai CER individuati nella tabella 

dell’allegato 1 del presente regolamento;  b) risultino assenti da 

contaminazione, con sostanze e preparati classificati pericolosi, secondo 

gli allegati alla parte quarta del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e successive 

modificazioni e integrazioni;  c) sia effettuato il conferimento separato 

delle frazioni per le quali è attiva la raccolta differenziata, ovvero, almeno: 

carta, scarti organici e vegetali, imballaggi in plastica, metallo, vetro, 

poliaccoppiati e legno, in forma multimateriale o per singole categorie;  

d) sia effettuato il conferimento separato dei soli “rifiuti simili” non 

differenziabili provenienti da utenze non domestiche comparabili, per tipo 

e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi e i 

rifiuti provenienti dall’agricoltura e dalla silvicoltura.  5. Ai fini della 

raccolta, sono assimilati ai rifiuti urbani per quantità tutti i rifiuti speciali 

non pericolosi provenienti dalle seguenti attività:  a) commerciali,  b) di 
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servizi,  mc) sanitarie, d) industriali e artigianali, da cui sono esclusi 

unicamente i rifiuti generati nei processi produttivi.  6. Tali flussi di rifiuti 

sono assimilati ai rifiuti urbani purché conformi anche ai seguenti requisiti 

quantitativi:  a) la produzione massima per unità di superficie conferita 

da ogni singola utenza sia inferiore a kg 1000 / m2 / anno;  b) la quantità, 

conferita da ogni singola utenza, risulti compatibile:  b.1) con le tecniche, 

le modalità, i supporti di conferimento, presenti nell’area;  b.2) con 

l’organizzazione della raccolta rifiuti attiva nell’area in cui è ubicato 

l’immobile, in ottemperanza a quanto indicato dal contratto di servizio e 

dai relativi atti tecnici.  7. Qualora siano segnalate o rilevate quantità 

superiori a quanto precedentemente definito alla lettera a), il Gestore, 

potrà, previa specifica comunicazione al Comune, attivare una diversa 

organizzazione della raccolta.  8. Per quanto concerne l’assimilazione dei 

rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in 

virtù della specifica norma di regolamentazione (D.Lgs. n° 49/2014) viene 

fatto riferimento a quanto disposto dall’articolo 29 del presente 

regolamento.  9. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico 

senza determinare scompensi organizzativi e funzionali sono esclusi 

dall’assimilazione ai rifiuti urbani:  a) elevate quantità prodotte da singole 

utenze, la cui raccolta causi disagi o comunque determini rallentamenti e 

difficoltà al pubblico servizio di raccolta rifiuti;  b) i rifiuti che presentino 

caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento 

adottati quali ad esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a 

compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti 

fortemente maleodoranti e/o eccessivamente polverulenti.  10. Rimane a 

carico degli utenti la responsabilità della gestione dei suddetti rifiuti.  11. 

Sono comunque escluse dall’assimilazione le seguenti tipologie di rifiuti 

speciali:  a) pneumatici fuori uso;  b)macchinari, attrezzature, 

apparecchiature deteriorate e obsolete;  c)cavi e materiali elettrici in 

genere;  d) materiali inerti e di cemento amianto;  e) terre e rocce da 

scavo;  f) altre tipologie che siano escluse con specifico e motivato 
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provvedimento del Sindaco.  12. In merito ai RAEE si rinvia alle 

disposizioni di cui ai successivi articoli del presente regolamento 

e. sostituzione della prima parte dell’allegato C, così come segue: “Si riporta l’ 

Articolo 21 - Autocompostaggio domestico e non domestico dei rifiuti 

organici e dei rifiuti vegetali del vigente   Regolamento per la gestione dei rifiuti 

e del servizio di gestione integrata dei rifiuti  urbani - 1. Il corretto auto trattamento 

domestico dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali mediante la pratica dell’ 

autocompostaggio è consentito e favorito, anche attraverso la riduzione del tributo o 

della tariffa e l’attivazione di opportuna attività di controllo. 2. La pratica dell' 

autocompostaggio può essere praticata dalle utenze domestiche ed eventualmente 

da quelle non domestiche individuate dalla normativa regionale e nazionale nelle 

modalità regolamentate. Ogni utenza interessata all’autocompostaggio dovrà 

eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sui rifiuti organici e sui rifiuti 

vegetali prodotti dalla propria utenza o dalle utenze che condividono la medesima 

struttura di compostaggio 3. L'autocompostaggio deve essere attuato nel rispetto 

delle seguenti condizioni: a) con l’utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, 

concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.);  b) con processo controllato; 

c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (rifiuti 

organici e rifiuti vegetali);  d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo 

di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo a emissioni di cattivi odori, alla 

diffusione di insetti e altri animali e alla dispersione nell’ambiente di effluenti liquidi;  

e) solo se tale pratica è in grado di garantire anche l’utilizzo del prodotto risultante.  

4. La riduzione tariffaria sarà proporzionale al flusso di materiali per i quali l’utente 

si impegna a effettuare il compostaggio domestico.  5. Non potranno comunque 

essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento dei rifiuti organici e dei 

rifiuti vegetali che possano recare danno all’ambiente, creare pericoli di ordine 

igienico-sanitario, esalazioni moleste, dispersione di percolati o qualsiasi altro 

disagio per la popolazione.  6. La pratica dell'autocompostaggio dovrà essere 

svolta solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell’utenza o 

direttamente attigue alla stesse, purché condivise.  7. La collocazione della 

struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali 

abitazioni poste a confine della proprietà.  8. Durante la gestione dell’attività di 

compostaggio dovranno essere rispettati in particolare i seguenti aspetti:  a) 
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provvedere a una corretta miscelazione dei materiali da trattare;  b) assicurare un 

adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;  c) 

seguire periodicamente l’evoluzione e la maturazione del compost per un 

successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.  9. Nelle aree in cui è attivo il 

servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti l'autocompostaggio condominale per motivi 

igienico-sanitari potrà essere attivato per i soli residui vegetali derivanti dalla 

manutenzione di aree verdi.  10. Il Gestore provvede su richiesta dell’utente, a 

fornire in comodato d’uso gratuito, apposita compostiera.  11. Il Gestore effettuerà 

controlli per verificare l’effettivo auto trattamento dei rifiuti organici. In caso che 

accerti modalità di esercizio difformi o comunque non corrette, il Gestore 

provvederà ad adottare o fare adottare provvedimenti di inibizione dell’attività. Per 

accedere alla riduzione prevista dal regolamento IUC: “ 

5) al fine di poter procedere più celermente all’invio degli avvisi di pagamento 

annui, prendendo atto che il precedente termine del 30 giugno impediva agli uffici 

comunali di predisporre avvisi nel primo quadrimestre dell’anno, imponendo 

all’ente continue anticipazioni di cassa per pagare le fatture del gestore del 

servizio, è stato deciso di anticipare il termine per la presentazione delle 

dichiarazioni ai fini TARI al 30 aprile di ogni anno; quindi risultava da sostituire il 

termine “Giugno” con il termine “Aprile” nei seguenti punti del regolamento: 

a. all’art. 22, comma 4, lett. b; 

b. all’art. 23, comma 4; 

c. all’art. 33, comma 3; 

d. all’art. 33, comma 4; 

e. all’art.37, comma 3; 

Per lo stesso motivo è stato modificato l’art. 41, c.4, che attualmente recita “Il 

versamento della tassa dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato secondo le 

scadenze indicate negli avvisi di pagamento, con possibilità di versare il dovuto in più rate 

(previste per la 1° in un arco di tempo tra il 16 Aprile e il 16 Giugno e per la 2° in un arco di 

tempo compreso tra il 16 Settembre ed il 16 Novembre) o in unica soluzione, con utilizzo di 

modello F24 o di altre soluzioni di pagamento messe a disposizione dei contribuenti”  

sostituendo quanto fra parentesi con le parole “indicativamente con cadenza 

trimestrale”;  conseguentemente, sono state cassate le parole “con scadenze diverse 
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da quelle di cui al precedente comma.” finora presenti alla fine del comma 6 dello 

stesso articolo. 

6) stante il passaggio al sistema di raccolta dei rifiuti “porta a porta”, avvenuto 

alla fine dello scorso anno”: 

a. inserimento dell’obbligo di restituzione degli appositi contenitori, con 

l’aggiunta di un nuovo comma 6/bis all’art. 33, come segue: 

“6-bis.  Non saranno accolte dichiarazioni di cessazione se non accompagnate: 

a) in caso di trasloco all’interno del territorio comunale, da contestuale 

dichiarazione iniziale per nuovo immobile 

oppure 

b) in caso di emigrazione o totale cessazione della soggettività passiva (ad esempio 

per ingresso in altro nucleo familiare), dalla prova dell’avvenuta restituzione 

degli appositi contenitori consegnati dal soggetto gestore ed utilizzati per la 

differenziazione dei rifiuti.” 

b. sostituzione dell’attuale comma 1 dell’art. 35, che attualmente recita “Ai 

sensi dell’art. 1, comma 657, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è 

ridotta del 60% (sia per la parte fissa che per la variabile) per le utenze poste a una 

distanza superiore a 2.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato 

dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica o ad uso pubblico, escludendo, quindi, 

le eventuali vie di accesso private agli immobili” con il seguente comma: “L’intero 

territorio comunale risulta servito dal soggetto gestore, che effettua la raccolta col 

sistema “porta a porta”, presso i punti individuati dal gestore stesso, ovvero su area 

pubblica, in prossimità o al limite del confine di proprietà privata dell’utente, 

garantendo l’occupazione minima dei marciapiedi e delle aree eventualmente 

interessate, oppure in appositi punti di raccolta, debitamente individuati e 

comunicati all’utenza. I contenitori dovranno essere esposti a cura e sotto la 

responsabilità dell’utente al di fuori di ingressi e/o recinzioni, e comunque lungo il 

percorso di raccolta individuato.”; 

7) per l’inserimento di nuove riduzioni ai fini TARI, specificatamente: 

a. inserimento di un aumento percentuale della riduzione per compostaggio 

per coloro che non si avvalgano assolutamente del servizio del gestore per 

i rifiuti organici, attualmente ritirati due volte alla settimana, restituendo il 
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relativo contenitore; all’uopo viene modificato il comma 2/bis, lett. e), 

dell’art. 35, che attualmente recita “utenze domestiche singole che 

provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio 

domestico, dimostrando di usufruire di adeguato spazio verde, intendendo per tale 

una quota di almeno 50 mq (pro capite in caso di immobili siti in condominio): 

riduzione del 30 %; per le caratteristiche della compostiera, si veda l’allegato C” 

sostituendolo così come segue:  e1) utenze domestiche singole che provvedono 

a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, 

dimostrando di usufruire di adeguato spazio verde, intendendo per tale una quota di 

almeno 50 mq (pro capite in caso di immobili siti in condominio):  riduzione del 30 

% ; -  e2) qualora le suddette utenze domestiche non conferiscano alcun rifiuto 

organico al soggetto gestore, dimostrando l’avvenuta alla restituzione degli appositi 

contenitori e provvedendo, pertanto, meramente ad auto compostaggio domestico:  

riduzione del 40%. - Al fine delle riduzioni di cui ai precedenti punti e1) ed e2), per 

le caratteristiche della compostiera, si veda l’allegato C; “ 

b. inserimento di una specifica agevolazione di carattere sociale, inserendo la 

seguente lettera c) all’art.36, comma 4: “Associazioni o società sportive 

convenzionate con il Comune per la gestione di impianti di proprietà del 

medesimo: riduzione del 100% della tariffa per gli spogliatoi e le parti destinate al 

pubblico annesse ai locali ad aree destinate allo svolgimento di attività sportive” 

 

 RITENUTO che, per il primo anno di applicazione delle modificazioni di cui al 

precedente punto 5), saranno comunque ritenute valide le dichiarazioni presentate entro il 

30 giugno, anche se il termine risulta essere il 30 Aprile;  

 VISTI: 

- i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento espressi 

ai sensi e per gli effetti dell'art.49, c. 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, allegati al 

presente atto; 

- il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 5 marzo 

2019; 

- il parere del Revisore dei Conti, espresso 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; 
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CON VOTI: 

Favorevoli n. 7 

Contrari n. 1 (Conca) 

Astenuti n. 2 (Bedeschi, Berardicurti)  

DELIBERA 

  

1) DI APPROVARE  le  modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Municipale Unica (IUC) per le motivazioni espresse in premessa, specificatamente: 

a. inserimento alla fine comma 3 dell’art.7 del seguente paragrafo: “I familiari 

coadiuvanti del coltivatore diretto,  appartenenti al medesimo nucleo familiare, che 

risultano iscritti  nella  gestione assistenziale e previdenziale  agricola  quali  

coltivatori  diretti, beneficiano   della   disciplina   fiscale   propria   dei   

titolari dell'impresa  agricola  al  cui  esercizio   i   predetti   familiari 

partecipano attivamente”;  

b. inserimento alla fine del comma 10, lett.c,  dell’art.9 del seguente 

paragrafo: “Il suddetto beneficio si estende, nel caso del decesso del 

comodatario, al coniuge superstite, se nel nucleo familiare sono presenti figli minori 

(ex L. 145/2018, art. 1, c.1092)” 

c. inserimento di un nuovo comma 5 all’art.53, come segue: “Ai sensi dell’art.1, 

c.1091, L.145/2018, l’Ente può destinare una quota del maggior gettito accertato e 

riscosso nell’esercizio precedente relativo agli accertamenti IMU e TARI al 

potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione 

delle entrate nonché al trattamento accessorio del personale dipendente, previo 

rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge nonché approvazione di apposito 

regolamento in merito” 

d. inserimento alla fine del comma 5 dell’art.9 del seguente paragrafo: “In 

caso di ultimazione o di uso parziale dell’edificio, nonché di utilizzo parziale della 

capacità edificatoria, il valore venale dell’area, determinato come da precedente 

comma 4, dovrà essere rapportato alla percentuale della superficie ultimata 

dell’edificio rispetto a quella totale.”;  

e. inserimento alla fine dell’art.9 di un nuovo comma 12 che recita:” Fermo 

restando quanto al comma 11, non spetta l’agevolazione di cui al comma 10 al 
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fabbricato in corso di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in quanto, 

in tali casi, la base imponibile è il valore dell’area edificabile, come da precedente 

comma 5.”; 

f. inserimento all’art.32, comma 2, lett. b), della dicitura “ove, pertanto, non 

risulti alcun residente:”;  

g. sostituzione delle parole “si considera” con “può considerasi” all’interno 

del comma 7 dell’art.9,  

h. sostituzione del comma 2 dell’art. 17, con il seguente comma “Le norme 

disciplinanti l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel 

Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti 

urbani  approvato con deliberazione consiliare n°54/2018, per maggior chiarezza 

riportate nell’allegato B del presente Regolamento”; 

c. inserimento di un nuovo comma 5 all’art. 22, come segue:  “Si rinvia alla 

Sezione II del vigente regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti urbani per la specifica in merito ai rifiuti speciali non 

assimilati, al loro smaltimento e trattamento”; 

d. inserimento di un nuovo comma 2/quater all’art. 35, come segue:  2/quater. 

Ai sensi del vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti  urbani, la pratica del compostaggio domestico e non domestico, 

di cui ai commi precedenti, dovrà essere svolta solo ed esclusivamente nelle aree 

scoperte di pertinenza dell’utenza o direttamente attigue alla stesse, rispettando la 

distanza dalle abitazioni e tutte le altre norme di cui all’art.21 del suddetto 

regolamento”; 

e. sostituzione dell’intero “allegato B”, come segue:  ALLEGATO B - Criteri 

qualitativi e quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai 

rifiuti urbani.  (art.11 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti e 

del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) -  1. Al fine di conseguire 

la corretta gestione ambientale e il maggiore recupero di materiali e nelle 

more dell’emanazione di uno specifico ed esaustivo provvedimento 

normativo nazionale, il Comune, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, 

lettera g) e dell’articolo 265, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, 

determina i criteri qualitativi e quantitativi per l’assimilazione dei rifiuti 
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speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini del conferimento per la 

raccolta, recupero e smaltimento.  2. In assenza di specifiche leggi 

nazionali nonché delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 195, 

comma 2, lettera e), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il 

presente regolamento tiene conto della Decisione della Commissione 

Europea del 18 novembre 2011 (2011/753 UE) [notificata con il numero 

C(2011) 8165] articolo 1, comma 1), 2), 3), della quale condivide e ne 

adotta i principi in base ai quali sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti 

speciali non pericolosi provenienti da attività industriali e artigianali, da cui 

sono esclusi unicamente i rifiuti generati nei processi produttivi. Sono 

altresì assimilati i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività 

commerciali, di servizi e sanitarie.  3. Ai fini del trattamento, sono 

assimilati per qualità ai rifiuti urbani tutti i rifiuti speciali non pericolosi 

provenienti dalle seguenti attività:  a) commerciali,  b) di servizi,  c) 

sanitarie,  d) industriali e artigianali, da cui sono esclusi unicamente i 

rifiuti generati nei processi produttivi.  4. Tali flussi di rifiuti sono 

assimilati ai rifiuti urbani purché conformi anche ai seguenti requisiti 

qualitativi:  a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella 

dei rifiuti urbani e sia riconducibile ai CER individuati nella tabella 

dell’allegato 1 del presente regolamento;  b) risultino assenti da 

contaminazione, con sostanze e preparati classificati pericolosi, secondo 

gli allegati alla parte quarta del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e successive 

modificazioni e integrazioni;  c) sia effettuato il conferimento separato 

delle frazioni per le quali è attiva la raccolta differenziata, ovvero, almeno: 

carta, scarti organici e vegetali, imballaggi in plastica, metallo, vetro, 

poliaccoppiati e legno, in forma multimateriale o per singole categorie;  

d) sia effettuato il conferimento separato dei soli “rifiuti simili” non 

differenziabili provenienti da utenze non domestiche comparabili, per tipo 

e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi e i 

rifiuti provenienti dall’agricoltura e dalla silvicoltura.  5. Ai fini della 

raccolta, sono assimilati ai rifiuti urbani per quantità tutti i rifiuti speciali 
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non pericolosi provenienti dalle seguenti attività:  a) commerciali,  b) di 

servizi,  mc) sanitarie, d) industriali e artigianali, da cui sono esclusi 

unicamente i rifiuti generati nei processi produttivi.  6. Tali flussi di rifiuti 

sono assimilati ai rifiuti urbani purché conformi anche ai seguenti requisiti 

quantitativi:  a) la produzione massima per unità di superficie conferita 

da ogni singola utenza sia inferiore a kg 1000 / m2 / anno;  b) la quantità, 

conferita da ogni singola utenza, risulti compatibile:  b.1) con le tecniche, 

le modalità, i supporti di conferimento, presenti nell’area;  b.2) con 

l’organizzazione della raccolta rifiuti attiva nell’area in cui è ubicato 

l’immobile, in ottemperanza a quanto indicato dal contratto di servizio e 

dai relativi atti tecnici.  7. Qualora siano segnalate o rilevate quantità 

superiori a quanto precedentemente definito alla lettera a), il Gestore, 

potrà, previa specifica comunicazione al Comune, attivare una diversa 

organizzazione della raccolta.  8. Per quanto concerne l’assimilazione dei 

rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in 

virtù della specifica norma di regolamentazione (D.Lgs. n° 49/2014) viene 

fatto riferimento a quanto disposto dall’articolo 29 del presente 

regolamento.  9. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico 

senza determinare scompensi organizzativi e funzionali sono esclusi 

dall’assimilazione ai rifiuti urbani:  a) elevate quantità prodotte da singole 

utenze, la cui raccolta causi disagi o comunque determini rallentamenti e 

difficoltà al pubblico servizio di raccolta rifiuti;  b) i rifiuti che presentino 

caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento 

adottati quali ad esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a 

compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti 

fortemente maleodoranti e/o eccessivamente polverulenti.  10. Rimane a 

carico degli utenti la responsabilità della gestione dei suddetti rifiuti.  11. 

Sono comunque escluse dall’assimilazione le seguenti tipologie di rifiuti 

speciali:  a) pneumatici fuori uso;  b)macchinari, attrezzature, 

apparecchiature deteriorate e obsolete;  c)cavi e materiali elettrici in 

genere;  d) materiali inerti e di cemento amianto;  e) terre e rocce da 
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scavo;  f) altre tipologie che siano escluse con specifico e motivato 

provvedimento del Sindaco.  12. In merito ai RAEE si rinvia alle 

disposizioni di cui ai successivi articoli del presente regolamento 

f. sostituzione della prima parte dell’allegato C, così come segue: “Si riporta l’ 

Articolo 21 - Autocompostaggio domestico e non domestico dei rifiuti 

organici e dei rifiuti vegetali del vigente   Regolamento per la gestione dei rifiuti 

e del servizio di gestione integrata dei rifiuti  urbani - 1. Il corretto auto trattamento 

domestico dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali mediante la pratica dell’ 

autocompostaggio è consentito e favorito, anche attraverso la riduzione del tributo o 

della tariffa e l’attivazione di opportuna attività di controllo. 2. La pratica dell' 

autocompostaggio può essere praticata dalle utenze domestiche ed eventualmente 

da quelle non domestiche individuate dalla normativa regionale e nazionale nelle 

modalità regolamentate. Ogni utenza interessata all’autocompostaggio dovrà 

eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sui rifiuti organici e sui rifiuti 

vegetali prodotti dalla propria utenza o dalle utenze che condividono la medesima 

struttura di compostaggio 3. L'autocompostaggio deve essere attuato nel rispetto 

delle seguenti condizioni: a) con l’utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, 

concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.);  b) con processo controllato; 

c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (rifiuti 

organici e rifiuti vegetali);  d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo 

di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo a emissioni di cattivi odori, alla 

diffusione di insetti e altri animali e alla dispersione nell’ambiente di effluenti liquidi;  

e) solo se tale pratica è in grado di garantire anche l’utilizzo del prodotto risultante.  

4. La riduzione tariffaria sarà proporzionale al flusso di materiali per i quali l’utente 

si impegna a effettuare il compostaggio domestico.  5. Non potranno comunque 

essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento dei rifiuti organici e dei 

rifiuti vegetali che possano recare danno all’ambiente, creare pericoli di ordine 

igienico-sanitario, esalazioni moleste, dispersione di percolati o qualsiasi altro 

disagio per la popolazione.  6. La pratica dell'autocompostaggio dovrà essere 

svolta solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell’utenza o 

direttamente attigue alla stesse, purché condivise.  7. La collocazione della 

struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali 

abitazioni poste a confine della proprietà.  8. Durante la gestione dell’attività di 
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compostaggio dovranno essere rispettati in particolare i seguenti aspetti:  a) 

provvedere a una corretta miscelazione dei materiali da trattare;  b) assicurare un 

adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;  c) 

seguire periodicamente l’evoluzione e la maturazione del compost per un 

successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.  9. Nelle aree in cui è attivo il 

servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti l'autocompostaggio condominale per motivi 

igienico-sanitari potrà essere attivato per i soli residui vegetali derivanti dalla 

manutenzione di aree verdi.  10. Il Gestore provvede su richiesta dell’utente, a 

fornire in comodato d’uso gratuito, apposita compostiera.  11. Il Gestore effettuerà 

controlli per verificare l’effettivo auto trattamento dei rifiuti organici. In caso che 

accerti modalità di esercizio difformi o comunque non corrette, il Gestore 

provvederà ad adottare o fare adottare provvedimenti di inibizione dell’attività. Per 

accedere alla riduzione prevista dal regolamento IUC: “ 

g. sostituzione del termine “Giugno” con il termine “Aprile” nei seguenti 

punti del regolamento: all’art. 22, comma 4, lett. b; all’art. 23, comma 4; 

all’art. 33, comma 3; all’art. 33, comma 4; all’art.37, comma 3;  

h. sostituzione all’art. 41, c.4, delle parole “previste per la 1° in un arco di tempo 

tra il 16 Aprile e il 16 Giugno e per la 2° in un arco di tempo compreso tra il 16 

Settembre ed il 16 Novembre”  con le parole “indicativamente con cadenza 

trimestrale”;   

i. eliminazione delle parole “con scadenze diverse da quelle di cui al precedente 

comma.” alla fine del comma 6 del suddetto articolo 41; 

j. inserimento di un nuovo comma 6/bis all’art. 33, come segue: 

“6-bis.  Non saranno accolte dichiarazioni di cessazione se non accompagnate: 

b) in caso di trasloco all’interno del territorio comunale, da contestuale 

dichiarazione iniziale per nuovo immobile 

oppure 

b) in caso di emigrazione o totale cessazione della soggettività passiva (ad esempio 

per ingresso in altro nucleo familiare), dalla prova dell’avvenuta restituzione 

degli appositi contenitori consegnati dal soggetto gestore ed utilizzati per la 

differenziazione dei rifiuti.” 
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k. sostituzione dell’attuale comma 1 dell’art. 35, con il seguente comma: 

“L’intero territorio comunale risulta servito dal soggetto gestore, che effettua la 

raccolta col sistema “porta a porta”, presso i punti individuati dal gestore stesso, 

ovvero su area pubblica, in prossimità o al limite del confine di proprietà privata 

dell’utente, garantendo l’occupazione minima dei marciapiedi e delle aree 

eventualmente interessate, oppure in appositi punti di raccolta, debitamente 

individuati e comunicati all’utenza. I contenitori dovranno essere esposti a cura e 

sotto la responsabilità dell’utente al di fuori di ingressi e/o recinzioni, e comunque 

lungo il percorso di raccolta individuato.”; 

l. sostituzione del comma 2/bis, lett. e), dell’art. 35, così come segue:  e1) 

utenze domestiche singole che provvedono a smaltire in proprio gli scarti 

compostabili mediante compostaggio domestico, dimostrando di usufruire di 

adeguato spazio verde, intendendo per tale una quota di almeno 50 mq (pro capite 

in caso di immobili siti in condominio):  riduzione del 30 % ; -  e2) qualora le 

suddette utenze domestiche non conferiscano alcun rifiuto organico al soggetto 

gestore, dimostrando l’avvenuta alla restituzione degli appositi contenitori e 

provvedendo, pertanto, meramente ad auto compostaggio domestico:  riduzione 

del 40%. - Al fine delle riduzioni di cui ai precedenti punti e1) ed e2), per le 

caratteristiche della compostiera, si veda l’allegato C; “ 

m. inserimento della lettera c) all’art.36, comma 4 come segue: “Associazioni 

o società sportive convenzionate con il Comune per la gestione di impianti di 

proprietà del medesimo: riduzione del 100% della tariffa per gli spogliatoi e le parti 

destinate al pubblico annesse ai locali ad aree destinate allo svolgimento di attività 

sportive”; 

 

2) DI DARE ATTO che il testo completo del regolamento, così come sopra modificato, è 

allegato alla seguente deliberazione; 

 

3) DI STABILIRE che, per il primo anno di applicazione delle modificazioni di cui sopra, 

saranno comunque ritenute valide le dichiarazioni presentate entro il 30 giugno, anche se 

il termine risulta essere il 30 Aprile;  
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4) PROVVEDERE ai sensi dell' art. 1, c. 10, let. d, L. 208/2015, alla trasmissione 

telematica del presente regolamento al Ministero delle Finanze, entro il termine del 

14.10.2017 al fine di garantire l’efficacia del medesimo dal 01.01.2017; 

 

QUINDI il Consiglio Comunale,   

 

CON VOTI: 

Favorevoli n. 7 

Contrari n. 1 (Conca) 

Astenuti n. 2 (Bedeschi, Berardicurti)  

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 
C.C. N. 20   Del  07-03-19 

 

 

 

Oggetto: IUC  - APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMU= 
  NALE 
   
   

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio GESTIONE SVIL. 
RISORSE,URP,SERV.DEMOGRAFICI E AA.GG, ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo 
nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità 
tecnica, sulla proposta in oggetto. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      F.to     GRAMIGNI LUCIA 
 
Li, 28-02-19 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell’art. .49 

del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola 
regolarità contabile. 
 
     IL RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA 
     F.to    GRAMIGNI LUCIA 
 
Li, 28-02-19 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.             
 
 
Il Presidente      Il Segretario 
F.to GASPARRINI MARCO   F.to Dr. Zaccara Giuseppe 

**********  
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti di atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
- E’ stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Vicchio per 15 giorni 
consecutivi dal 14-03-2019  al  29-03-2019 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 
nr.267/00,  
 

[] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 

nr.267/00, 

 

[] E’ divenuta esecutiva il          decorsi 10 giorni dalla data di inizio della 

pubblicazione non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 

 

 

Vicchio, lì   

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

  
 

 


