
CITTÀ DI CALOLZIOCORTE
PROVINCIA DI LECCO

----------------------

 Codice Ente 10046
 

N. 72
Registro Deliberazioni

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
 

 
OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC".
 
Il giorno ventidue Novembre duemiladiciotto alle ore 20:00, nella Sala Consiliare del Palazzo
Municipale, in P.za V. Veneto, n. 13, è stato convocato, in seduta pubblica ordinaria di prima
convocazione, il Consiglio comunale di Calolziocorte.
 
All’appello risultano:

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

GHEZZI MARCO X  MASTROBERARDINO FABIO
PIO X

VALSECCHI ALDO X  RIGAMONTI ELEONORA X
VALSECCHI CRISTINA X  GANDOLFI DARIO X
BALOSSI CELESTINA X  VALSECCHI CESARE X
MAGGI PAMELA X  MAZZOLENI SONIA X
BONAITI MARCO
DOMENICO X  COLA PAOLO X

CAREMI LUCA X  COLOSIMO DIEGO X
BUTTI DANIELE X (G)  VANOLI DANIELE X
PEDEFERRI EBE X  TOTALE 14 3

 
·         Consiglieri entrati in aula dopo l’appello: Diego Colosimo

·         Consiglieri assentatisi durante la seduta: ==

·         Numero di consiglieri presenti al momento della votazione: 15
 
Presiede il SINDACO ING. MARCO GHEZZI
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. STEFANO SERGIO, che cura la
redazione del presente verbale avvalendosi del dott. Sergio Bonfanti, ai sensi dell’art. 36 dello Statuto
Comunale 
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OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC".

 
Il Sindaco/Presidente sottopone al Consiglio Comunale, per l’approvazione, l’allegata proposta di
deliberazione n. 37 del 13-11-2018 convalidata con firma elettronica debole dal Funzionario
Responsabile del Settore SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI, DOTT.SSA DANIELA
VALSECCHI
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
·     Vista la proposta n. 37 del 13-11-2018 di deliberazione relativa all'oggetto, a norma del vigente
Piano triennale della prevenzione della corruzione, punto 6 periodo 1 a).

 
Dato atto che:

·     sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 - l° comma e
147-bis e quinquies del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli
Interni allegati al presente atto;

·     non sussistono, ai sensi del punto 9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione, obblighi
di astensione né conflitti dì interesse da parte degli amministratori nell'adozione del presente atto
deliberativo.
 
Visto:

·      lo Statuto Comunale;

·      il D.Lgs. n. 267/2000.
 
 
Preso atto dell’andamento dei lavori consiliari e della discussione svoltasi
 
– omissis – discussione: a termini dell’art. 63 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale il
verbale integrale, con l’illustrazione del relatore e gli interventi dei consiglieri, è registrato su file audio
e conservato agli atti dell’odierna seduta.
 

 
con n. 15 voti favorevoli e nessun contrario, espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri votanti su 15
presenti 
  

D E L I B E R A
 
1.   Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente
provvedimento;
  
2.   Di demandare al Responsabile del Settore SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI tutti i successivi
provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
 
3.   Di disporre la trasmissione informatica del presente atto al Settore SERVIZI ECONOMICO-
FINANZIARI.
 
 
Successivamente,
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 

con n. 15 voti favorevoli e nessun contrario, espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri votanti su 15
presenti, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs.
267/00.
 
 
ALLEGATI:
a)    Proposta n. 37 del 13-11-2018 del Servizio TRIBUTI
b)   Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
c)    Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
d) Parere del Revisore Unico dei Conti
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Proposta di deliberazione di CONSIGLIO numero 37 del 13-11-2018

 
OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al regolamento per la disciplina dell’imposta unica
comunale “IUC”.
 
Ufficio Proponente Settore Servizi Economico-Finanziari
Responsabile del procedimento Responsabile Servizio Tributi
Relatore Sindaco

 
Visto l’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, dell’imposta unica comunale “IUC”. L’imposta unica comunale si compone
dell’imposta municipale propria “IMU”, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi indivisibili “TASI”, a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e della tassa sui rifiuti “TARI”, destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
 
Viste le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 639-728, della Legge n. 147/2013 che
disciplinano l’imposta unica comunale e, in particolare i commi 641-668 che disciplinano la tassa sui
rifiuti “TARI”;
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 04 aprile 2014 di approvazione del
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale, modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 8 del 30 gennaio 2017, entrambe esecutive;
 
Visto che:

-        l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 riconosce ai comuni il potere di disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e alla
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, la cui determinazione è riservata alla legge;
-        il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede all’art. 172 che le deliberazioni con le quali sono
determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione;
-        l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento;

 
Atteso che si rende necessario apportare al regolamento IUC-TARI, limitatamente agli articoli  23 e 26
che disciplinano, rispettivamente, le riduzioni per le utenze domestiche e le ulteriori riduzioni ed
esenzioni, alcune modifiche ed integrazioni in relazione alle nuove esigenze dell’ente ed a seguito di
alcuni interventi legislativi sul compostaggio aerobico individuale dei rifiuti organici, evidenziate nel
documento allegato A) relative in particolare:

·        alla disciplina delle riduzioni tariffarie ed esenzioni della tassa di cui all’articolo unico, comma
659, lett. e-bis) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 per l’attività di prevenzione di rifiuti,
commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti;
·        alla disciplina delle ulteriori riduzioni ed esenzioni della tassa di cui all’articolo unico, comma
660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 la cui relativa copertura può essere disposta attraverso il
ricorso a risorse derivanti alla fiscalità generale del comune;
·        alla disciplina sul compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali
non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche per le utenze non domestiche
nonché per i rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino per le utenze domestiche, ai
sensi dell’art. 208, comma 19-bis, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

 
Premesso che da tempo si assiste al fenomeno della chiusura di esercizi commerciali nelle frazioni
poste nelle zone collinari e montane del nostro Comune;
 
Considerato che con la chiusura degli esercizi commerciali, soprattutto di quelli di genere di largo
consumo e di prima necessità, i residenti in dette frazioni vengono privati di un servizio di sicura
rilevanza sociale e di pubblico interesse, con il seguente disagio specialmente per quella parte di
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popolazione costituita da anziani che sono spesso impossibilitati ad accedere ai centri commerciali;
 
Ritenuto che, in attesa che ai livelli istituzionali superiori si ponga mano ad interventi legislativi diretti
a riorganizzare e riequilibrare il settore della distribuzione commerciale, il Comune debba comunque
farsi carico del problema con misure che diano il segnale di una attenzione particolare al fenomeno e
che favoriscano in qualche modo l’inversione di tendenza;
 
Ciò premesso, il Comune, allo scopo di favorire l’apertura di nuove attività commerciali nelle frazioni
delle zone collinari e montane della città da parte di giovani di età inferiore ai trenta anni, nell’interesse
delle popolazioni in esse residenti, prevede una riduzione tariffaria del 100%, sia nella parte fissa che
variabile della tariffa TARI, su istanza dei titolari di esercizi commerciali per la vendita in sede fissa
siti nelle frazioni suindicate. L’istanza dovrà essere presentata entro il termine di presentazione della
dichiarazione Tari.
 
Entro lo stesso termine potrà essere presentata anche l’istanza per l’attività di compostaggio aerobico
individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività
agricole e vivaistiche per le utenze non domestiche nonché per i rifiuti organici da cucina, sfalci e
potature da giardino per le utenze domestiche. Per dette attività il Comune prevede una riduzione del
20% della parte variabile della tariffa TARI, su istanza delle utenze che effettuano il compostaggio
aerobico individuale, a condizione che il rifiuto organico non venga consegnato al sistema di raccolta
rifiuti del Comune.
 
Dato atto che le riduzioni qui disciplinate non incrementano il costo del Piano Finanziario 2019, in
quanto le relative coperture sono finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

 
Visto il T.U.E.L. D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
 
Esaminato il documento allegato A) articolo 23 “con revisioni”  - riduzioni per le utenze domestiche –
e articolo 26 “con revisioni” – ulteriori riduzioni ed esenzioni - che evidenzia le modifiche e le
integrazione al vigente Regolamento IUC-TARI e ritenuto di approvarle;
 
Esaminato il documento allegato B) articoli 23 e 26 del Regolamento IUC-TARI, nel testo così
modificato ed integrato, che sostituiscono quelli attualmente in vigore a decorrere dal 01.01.2019 e
ritenuto di approvarli;
 
Ritenuto opportuno da parte dell’Amministrazione Comunale, al fine di ottemperare alle nuove
disposizioni di legge e di agevolare la popolazione residente nelle frazioni delle zone collinari e
montane del territorio comunale, apportare le modifiche ed integrazioni al regolamento IUC-TARI,
come evidenziato negli allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
 
Dato atto che è stato espresso il parere favorevole dell’organo di revisione, qui allegato, di cui all’art.
239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
 
Visto e ritenuto di condividere e fare propri i contenuti dell’istruttoria resa dal Responsabile del
Servizio Tributi, dott.ssa Monica Valtolina;
 

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
 
1.   le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e vengono qui
integralmente richiamate;
 
2.   di approvare per i motivi meglio precisati in premessa, le modifiche ed integrazioni all’articolo 23 –
riduzioni per le utenze domestiche – ed all’articolo 26 – ulteriori riduzioni ed esenzioni - del
Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale “IUC”- Tassa sui rifiuti “TARI”,
evidenziate nel documento allegato A) alla presente proposta di deliberazione di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
 
3.   di approvare il nuovo testo degli articoli 23 e 26 del Regolamento comunale per la disciplina
dell’imposta unica comunale “IUC” – Tassa sui rifiuti “TARI”, coordinato con le modifiche e le
integrazioni approvate al punto che precede, e riportato nell’allegato B) della presente proposta di
deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
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4.   di dare atto che le modifiche e le integrazioni agli articoli 23 e 26 del regolamento IUC-TARI
allegati entrano in vigore  il 1° gennaio 2019;
 
5.   di demandare al Responsabile del Settore Servizi economico Finanziari tutti i successivi
provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del presente provvedimento;
 
4. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze nei termini e con le modalità previsti dalla legge.

 
Lì, 13 novembre 2018 Il Responsabile del Settore Servizi

Economico Finanziari
Dott.ssa Daniela Valsecchi
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IL PRESIDENTE
ING. MARCO GHEZZI

 
IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SERGIO BONFANTI DOTT. STEFANO SERGIO
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 37 del 13-11-2018
OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC".

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
 

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall’art. 49 del
D.Lgs. 267/00:

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni,
verificata l’istruttoria della pratica e riconosciutane la regolarità e la completezza, si esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
 
Calolziocorte, li 13-11-2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE COMPETENTE

DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 37 del 13-11-2018
OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC".

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall’art. 49 del
D.Lgs. 267/00:

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
 
Calolziocorte, li 13-11-2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Deliberazioni di Consiglio n° 72/2018

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC".

Deliberazione affissa all’Albo pretorio di questo Comune il giorno 03-12-2018 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi e cioè fino al giorno 18-12-2018.

Li 03-12-2018

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI IL SEGRETARIO GENERALE
ELENA MAITRE DOTT. STEFANO SERGIO

 

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000

[ X ] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Li 03-12-2018 IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. STEFANO SERGIO

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Allegato A) 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE 

“IUC” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 04.04.2014 

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.01.2017 

 

 

 

Formattato: Allineato a sinistra
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TITOLO IV – Riduzioni  

 

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche  

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti 

condizioni: 

a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero: riduzione del 30% nella parte fissa/nella parte variabile; 

b) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30% nella parte fissa/nella parte variabile; 

b)c) utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da 

cucina, sfalci e potature da giardino: riduzione del 20% nella parte variabile della tariffa, a 

condizione che il rifiuto organico non venga consegnato al sistema di raccolta rifiuti del 

Comune. L’ammontare totale delle riduzioni non potrà comunque eccedere lo specifico limite di 

spesa stabilito annualmente dal Comune con deliberazione tariffaria. In caso contrario, esse 

sono proporzionalmente ridotte. 

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle 

condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della 

dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa 

dichiarazione. 

3. 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 o qualora il Comune accerti 

la mancanza dei presupposti. 

4. Il Comune si riserva la facoltà di procedere ai controlli necessari per verificare il rispetto delle 

dichiarazioni TARI presentate ai sensi dei commi precedenti del presente articolo nonché l’effettiva 

applicazione dell’attività di compostaggio.  
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Art. 26. Ulteriori riduzioni ed esenzioni 

1. La tariffa si applica in misura ridotta ai nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di 

disagio economico come segue: 

a) riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile. 

La riduzione di cui trattasi è proposta dall’assistente sociale di riferimento, ai sensi di quanto 

disposto dal vigente regolamento per la concessione di contributi economici, e accordata con 

determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla persona e alla famiglia del Comune di 

Calolziocorte, attestante la sopraindicata circostanza. 

2. Dall’anno 2017 la parte variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere 

ridotta a consuntivo, nei limiti degli stanziamenti annualmente fissati dal consiglio comunale con la 

manovra tariffaria dell’anno di competenza, per le sole utenze in categoria 22 (ristoranti, trattorie, 

osterie, pizzerie, pub), 23 (mense, birrerie, hamburgherie), 24 (bar, caffè, pasticceria) e 27 

(ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) dell’allegato A, in quanto risultano avere le 

tariffe euro/mq maggiormente gravose, con Kd - coefficiente produzione Kg/mq annuo di cui alla 

Tabella 4a del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999  Nord Italia-minimo maggiore di 30.  

La riduzione della parte variabile del tributo si applica come segue: 

a) riduzione 30% per le categorie con coefficiente minimo compreso tra 30 e 40 ; 

b) riduzione 40% per le categorie con coefficiente minimo superiore a 41 . 

Al fine di usufruire della riduzione i soggetti passivi d’imposta devono presentare dichiarazione 

sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 che attesti la regolarità 

fiscale/tributaria, anche con riferimento ai tributi locali, entro il mese di febbraio dell’anno 

successivo, a pena di decadenza. La riduzione tariffaria spetta pertanto solo a consuntivo 

comportando lo sgravio o il rimborso dell’eccedenza di tassa.  L’ammontare globale delle riduzioni 

ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con 

delibera tariffaria. In caso di incampienza , esse sono proporzionalmente ridotte. La relativa 

copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 

attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 

3. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui 

costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e 

vivaistiche, la tariffa nella parte variabile è ridotta del 20% a seguito presentazione di apposita 

istanza, a condizione che i residui non vengano consegnati al sistema di raccolta rifiuti del Comune. 

Ogni anno, entro il mese di giugno dell’anno successivo, dette utenze dovranno trasmettere al 

Comune il modello unico di dichiarazione (MUD) di cui alla Legge 25 gennaio 1994 n. 70, dal 
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quale si evinca l’assenza di conferimento di rifiuti con i codici europei dei rifiuti (CER) relativi ai 

rifiuti del presente comma. Con la presentazione dell’istanza si autorizza il Comune a procedere ai 

controlli necessari per verificare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla riduzione. Le 

riduzioni di cui al presente comma cessano di operare alla data in cui ne vengano meno le 

condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione o qualora il Comune accerti 

la mancanza dei presupposti. L’ammontare totale delle riduzioni non potrà comunque eccedere lo 

specifico limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con deliberazione tariffaria. In caso 

contrario, esse sono proporzionalmente ridotte. 

4.  Dall’anno 2019 sia la parte fissa che variabile della tariffa dovuta dai titolari di attività 

commerciali di età inferiore ai trenta anni che aprono nuove attività per la vendita in sede fissa nelle 

frazioni delle zone collinari e montane del territorio comunale, nei limiti degli stanziamenti 

annualmente fissati dal consiglio comunale con la manovra tariffaria dell’anno di competenza, è 

ridotta del 100%. Tale riduzione si applica per tre anni dalla data di apertura dell’esercizio 

commerciale. Al fine di usufruire della riduzione i soggetti passivi d’imposta devono presentare 

entro il termine di presentazione della dichiarazione TARI apposita istanza, a pena di decadenza. La 

riduzione tariffaria spetta pertanto a consuntivo comportando lo sgravio o il rimborso 

dell’eccedenza di tassa. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque 

eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con delibera tariffaria. In caso di 

incapienza, esse sono proporzionalmente ridotte. La relativa copertura può essere disposta 

attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 

derivanti dalla fiscalità generale del comune.  

35. Ulteriori riduzioni ed esenzioni possono essere fissate annualmente dal consiglio comunale con 

la manovra tariffaria dell’anno di competenza, purché adeguatamente finanziate a norma dell’art. 1, 

comma 660, Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
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Allegato B) 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE 

“IUC” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 04.04.2014 

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.01.2017 
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TITOLO IV – Riduzioni  

 

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche  

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti 

condizioni: 

a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero: riduzione del 30% nella parte fissa/nella parte variabile; 

b) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30% nella parte fissa/nella parte variabile; 

c) utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da 

cucina, sfalci e potature da giardino: riduzione del 20% nella parte variabile della tariffa, a 

condizione che il rifiuto organico non venga consegnato al sistema di raccolta rifiuti del 

Comune. L’ammontare totale delle riduzioni non potrà comunque eccedere lo specifico limite di 

spesa stabilito annualmente dal Comune con deliberazione tariffaria. In caso contrario, esse 

sono proporzionalmente ridotte. 

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle 

condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della 

dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa 

dichiarazione. 

3. 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 o qualora il Comune accerti 

la mancanza dei presupposti. 

4. Il Comune si riserva la facoltà di procedere ai controlli necessari per verificare il rispetto delle 

dichiarazioni TARI presentate ai sensi dei commi precedenti del presente articolo nonché l’effettiva 

applicazione dell’attività di compostaggio.  
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Art. 26. Ulteriori riduzioni ed esenzioni 

1. La tariffa si applica in misura ridotta ai nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di 

disagio economico come segue: 

a) riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile. 

La riduzione di cui trattasi è proposta dall’assistente sociale di riferimento, ai sensi di quanto 

disposto dal vigente regolamento per la concessione di contributi economici, e accordata con 

determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla persona e alla famiglia del Comune di 

Calolziocorte, attestante la sopraindicata circostanza. 

2. Dall’anno 2017 la parte variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere 

ridotta a consuntivo, nei limiti degli stanziamenti annualmente fissati dal consiglio comunale con la 

manovra tariffaria dell’anno di competenza, per le sole utenze in categoria 22 (ristoranti, trattorie, 

osterie, pizzerie, pub), 23 (mense, birrerie, hamburgherie), 24 (bar, caffè, pasticceria) e 27 

(ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) dell’allegato A, in quanto risultano avere le 

tariffe euro/mq maggiormente gravose, con Kd - coefficiente produzione Kg/mq annuo di cui alla 

Tabella 4a del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999  Nord Italia-minimo maggiore di 30.  

La riduzione della parte variabile del tributo si applica come segue: 

a) riduzione 30% per le categorie con coefficiente minimo compreso tra 30 e 40 ; 

b) riduzione 40% per le categorie con coefficiente minimo superiore a 41 . 

Al fine di usufruire della riduzione i soggetti passivi d’imposta devono presentare dichiarazione 

sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 che attesti la regolarità 

fiscale/tributaria, anche con riferimento ai tributi locali, entro il mese di febbraio dell’anno 

successivo, a pena di decadenza. La riduzione tariffaria spetta pertanto solo a consuntivo 

comportando lo sgravio o il rimborso dell’eccedenza di tassa.  L’ammontare globale delle riduzioni 

ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con 

delibera tariffaria. In caso di incampienza, esse sono proporzionalmente ridotte. La relativa 

copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata 

attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 

3. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui 

costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e 

vivaistiche, la tariffa nella parte variabile è ridotta del 20% a seguito presentazione di apposita 

istanza, a condizione che i residui non vengano consegnati al sistema di raccolta rifiuti del Comune. 

Ogni anno, entro il mese di giugno dell’anno successivo, dette utenze dovranno trasmettere al 

Comune il modello unico di dichiarazione (MUD) di cui alla Legge 25 gennaio 1994 n. 70, dal 
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quale si evinca l’assenza di conferimento di rifiuti con i codici europei dei rifiuti (CER) relativi ai 

rifiuti del presente comma. Con la presentazione dell’istanza si autorizza il Comune a procedere ai 

controlli necessari per verificare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla riduzione. Le 

riduzioni di cui al presente comma cessano di operare alla data in cui ne vengano meno le 

condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione o qualora il Comune accerti 

la mancanza dei presupposti. L’ammontare totale delle riduzioni non potrà comunque eccedere lo 

specifico limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con deliberazione tariffaria. In caso 

contrario, esse sono proporzionalmente ridotte. 

4.  Dall’anno 2019 sia la parte fissa che variabile della tariffa dovuta dai titolari di attività 

commerciali di età inferiore ai trenta anni che aprono nuove attività per la vendita in sede fissa nelle 

frazioni delle zone collinari e montane del territorio comunale, nei limiti degli stanziamenti 

annualmente fissati dal consiglio comunale con la manovra tariffaria dell’anno di competenza, è 

ridotta del 100%. Tale riduzione si applica per tre anni dalla data di apertura dell’esercizio 

commerciale. Al fine di usufruire della riduzione i soggetti passivi d’imposta devono presentare 

entro il termine di presentazione della dichiarazione TARI apposita istanza, a pena di decadenza. La 

riduzione tariffaria spetta pertanto a consuntivo comportando lo sgravio o il rimborso 

dell’eccedenza di tassa. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque 

eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con delibera tariffaria. In caso di 

incapienza, esse sono proporzionalmente ridotte. La relativa copertura può essere disposta 

attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 

derivanti dalla fiscalità generale del comune.  

5. Ulteriori riduzioni ed esenzioni possono essere fissate annualmente dal consiglio comunale con la 

manovra tariffaria dell’anno di competenza, purché adeguatamente finanziate a norma dell’art. 1, 

comma 660, Legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

 

 


