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COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 21  DEL 28-03-19 
 

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IMU-TARI-TASI) 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 16:00 e seguenti, 
nella sede dell’Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e 
regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si é riunito il Consiglio 
Comunale. 
 

Sessione Ordinaria  -  Prima convocazione. 
 

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

BETTI CRISTIAN P FIANDRINI ARIANNA P 
Fornari Federico P BACELLI ANDREA P 
Baldelli Franco P TESTI FRANCO P 
MOTTI SARA P BRACCO ROBERTO A 
Spurio Passamonti Lorenzo P TABURCHI GIANLUCA P 
MUNZI VERONICA P CIURNELLA ELENA P 
MELANI SOFIA P FIORONI CHIARA P 
CALIGIANA MANUELA A RIPEPI MARIO P 
VITALESTA PIETRACCINI 
FABRIZIO 

P   

 
Partecipa il Segretario Generale EMANUELA DE VINCENZI 
 

Presenti n.   15 - Assenti n.    2 - In carica n. 17 - Totale componenti 17 
 

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



Comune di Corciano – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28-03-2019 - Pag. 2 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui 
rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, applicabile anche all’imposta unica comunale in virtù di quanto disposto dall’art. 1, 
comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147; 
 
RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per 
l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno 
successivo a quello di approvazione; 
 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto previsto dall’art. 52 del D.Lgs 
446/1997, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, 
anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, 
hanno comunque effetto da tale data; 
 
VISTO il D.M. 25/01/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02/02/2019, il quale ha 
prorogato, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000, il termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione del triennio 2019-2021 al 31/03/2019; 
 
TENUTO CONTO altresì che la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 
degli enti locali, nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle 
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per 
l'anno 2015, è cessata alla data del 31/12/2018, stante la mancata proroga della disposizione contenuta 
nell’art. 1, comma 26, della L. 208/2015, come modificato dall’art. 1, comma 43, della L. 232/2016 e 
dalla L. 205/2017; 
 
RICHIAMATE la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 19/05/2014, con la quale è stato 
approvato il regolamento dell’imposta unica comunale (IUC) e le successive deliberazioni n. 47 del 
26/06/2014, n. 75 del 29/09/2014, n. 32 del 11/06/2015, n. 40 del 23/07/2015, n. 24 del 28/04/2016, n. 
13 del 30/03/2017 e n. 14 del 01/03/2018 di modifica dello stesso; 
 
RICHIAMATO, in particolare, il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce che: 
“con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, il quale stabilisce che “il comune può deliberare, con 
regolamento di cui all'articolo 52  del  citato  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  ulteriori 
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma  659.  La  relativa  
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copertura  può  essere  disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere  assicurata 
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla  fiscalità  generale del comune”; 
 
RICHIAMATO l’art. 44, comma 1, lettera a), del regolamento comunale per la disciplina dell’imposta 
unica comunale il quale stabilisce che: “Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n.147 
sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie: 

a) le imprese che riutilizzano come bene strumentale per lo svolgimento della propria attività 
economica fabbricati o porzioni di essi in precedenza utilizzati da altri soggetti e 
successivamente dismessi o comunque non utilizzati da almeno 1 anno, come comprovato dalle 
comunicazioni effettuate al registro delle imprese o agli uffici competenti e dalla mancanza di 
una posizione attiva ai fini TARSU o TARES a seguito di denuncia di cessata occupazione o di 
variazione per sopravvenute condizioni di non tassabilità. L’esenzione opera limitatamente a 
cinque anni dalla data di inizio delle condizioni di applicazione del tributo e spetta in favore 
delle imprese per le quali le predette condizioni in relazione al fabbricato o alla porzione dello 
stesso si verifichino negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. L’ammissione di nuovi soggetti 
al beneficio dell’esenzione avviene solo a condizione che non sia raggiunto il limite massimo di 
importo del costo complessivo annuale dell’esenzione indicato nel piano finanziario del 
tributo;”; 

 
RITENUTO di confermare la predetta esenzione anche per il triennio 2019-2021, limitatamente alle 
imprese che riutilizzano come bene strumentale per lo svolgimento della propria attività economica 
fabbricati o porzioni di essi in precedenza utilizzati da altri soggetti e successivamente dismessi o 
comunque non utilizzati da almeno 1 anno ubicati nel territorio comunale della località Taverne-
Terrioli, come identificata dalla planimetria allegata con il colore viola (evidenziazione più marcata), 
con avvio dell’utilizzo nel periodo 2019-2021 e per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di inizio 
dello stesso; 
 
RITENUTO pertanto di modificare l’art. 44, comma 1, del regolamento comunale per la disciplina 
dell’imposta unica comunale come segue: 

- dopo la lettera a) aggiungere la seguente: “a-bis) le imprese che riutilizzano come bene 
strumentale per lo svolgimento della propria attività economica fabbricati o porzioni di essi in 
precedenza utilizzati da altri soggetti e successivamente dismessi o comunque non utilizzati da 
almeno 1 anno, come comprovato dalle comunicazioni effettuate al registro delle imprese o agli 
uffici competenti e dalla mancanza di una posizione attiva ai fini TARI a seguito di denuncia di 
cessata occupazione o di variazione per sopravvenute condizioni di non tassabilità. L’esenzione 
opera limitatamente ai fabbricati ubicati all’interno della località del territorio comunale di 
Taverne-Terrioli, come identificata dalla planimetria allegata e a tre anni dalla data di inizio 
delle condizioni di applicazione del tributo. La stessa spetta in favore delle imprese per le quali 
le predette condizioni in relazione al fabbricato o alla porzione dello stesso si verifichino negli 
anni 2019, 2020 e 2021. L’ammissione di nuovi soggetti al beneficio dell’esenzione avviene 
solo a condizione che non sia raggiunto il limite massimo di importo del costo complessivo 
annuale dell’esenzione indicato nel piano finanziario del tributo;”;. 

- al comma 3, aggiungere dopo le parole “di cui alle lettere a)” le seguenti “, a-bis),” e dopo le 
parole “Nell’ipotesi di impossibilità di riconoscimento dell’esenzione di cui alle lettere a)” le 
seguenti “, a-bis),” 
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RICHIAMATO l’art. 44, comma 1, lettera a), del regolamento comunale per la disciplina dell’imposta 
unica comunale il quale stabilisce che: “Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n.147 
sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie:… 

c) le piccole imprese e le microimprese, così come definite dal Decreto del Ministro delle Attività 
Produttive del 18/04/2005, che iniziano il possesso o la detenzione di locali o aree tassabili, 
effettivamente impiegati come beni strumentali per lo svolgimento della loro attività, ubicati 
nelle zone “QSV”, vale a dire nelle zone A, A1 e limitrofe del territorio comunale, così come 
individuate dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 226/2011. L’esenzione opera 
limitatamente a cinque anni dalla data di inizio delle condizioni di applicazione del tributo e si 
applica in favore dei soggetti sopra individuati che inizino l’impiego del locale o dell’area 
scoperta alle condizioni sopra indicate negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. L’ammissione 
di nuovi soggetti al beneficio dell’esenzione avviene solo a condizione che non sia raggiunto il 
limite massimo di importo del costo complessivo annuale dell’esenzione indicato nel piano 
finanziario del tributo.”; 

 
RITENUTO di confermare la predetta esenzione, limitatamente ai soggetti che iniziano l’utilizzo del 
locale o dell’area scoperta alle condizioni indicate dalla norme negli anni 2019, 2020 e 2021, per un 
periodo di 3 anni; 
 
RITENUTO pertanto di modificare l’art. 44, comma 1, del regolamento comunale per la disciplina 
dell’imposta unica comunale come segue: 
 

- alla lettera c), dopo le parole “2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.”  inserire il seguente periodo: 
“La riduzione di cui alla presente lettera compete anche in favore dei soggetti sopra individuati 
che iniziano l’utilizzo del locale o dell’area scoperta alla condizioni sopra indicate negli anni 
2019, 2020 e 2021, limitatamente ad un periodo di anni 3 decorrenti dalla data di inizio 
dell’utilizzo del locale/area.”; 
 

VISTO l’art. 208, comma 19-bis, del D.Lgs 152/2006, come modificato dall’art. 37 della L. 221/2015, 
il quale stabilisce che: “Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico 
individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attivià' 
agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i 
propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino e' applicata una riduzione della tariffa 
dovuta per la gestione dei rifiuti urbani”; 
 
RICHIAMATO l’art. 9 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati agli urbani, il quale al comma 4 stabilisce in particolare che: “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 e alle utenze domestiche che 
effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature 
da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani”; 
 
RITENUTO di introdurre la riduzione prevista dalle norme sopra richiamate: 
- introducendo dopo l’art. 39 il seguente: 
Art. 39-bis Riduzione per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico 

1. Per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico aerobico individuale per i 
propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, secondo le modalità previste dal 
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vigente regolamento comunale per la disciplina dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli 
urbani, si applica una riduzione del 20% della quota variabile del tributo. 

2. La riduzione è concessa a consuntivo, a valere sul tributo dell’anno successivo, in favore delle 
utenze che hanno effettuato un processo controllato di compostaggio, anche utilizzando i 
contenitori ricevuti in comodato d’uso da parte del soggetto gestore, e che risultano aver 
correttamente svolto tale attività nel corso dell’anno solare sulla base di quanto accertato dal 
soggetto gestore del servizio. A tal fine i soggetti interessati dovranno presentare apposita 
richiesta al soggetto gestore di verifica del corretto svolgimento del processo di compostaggio 
da effettuarsi almeno una volta nel corso dell’anno solare interessato e presentare apposita 
richiesta al comune per l’applicazione della riduzione entro il 31 gennaio dell’anno successivo, 
corredata dell’attestazione di verifica del soggetto gestore ovvero della dichiarazione sostitutiva 
dell’avvenuta verifica da parte del soggetto gestore. Nel caso in cui venga segnalato il non 
corretto svolgimento dell’attività di compostaggio la riduzione non sarà comunque accordata. 

-Modificando l’art. 39 come segue: sostituire il comma 7 con il seguente: “La riduzione di cui 
all’articolo 38, quella di cui al presente articolo e quella di cui al successivo art. 39-bis, non possono 
comunque superare complessivamente l’ammontare della quota variabile dovuta per l’anno di 
riferimento”; 
- Introducendo dopo l’art. 41 il seguente: 
Art. 41-bis Riduzione per le attività agricole e vivaistiche che effettuano il compostaggio 

1. Per le attività agricole e vivaistiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per 
residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività svolte, 
secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina dei rifiuti 
urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, si applica una riduzione del 20% della quota variabile 
del tributo.  
2. La riduzione è concessa a consuntivo, a valere sul tributo dell’anno successivo, in favore 
delle utenze che hanno effettuato un processo controllato di compostaggio, anche utilizzando i 
contenitori ricevuti in comodato d’uso da parte del soggetto gestore, e che risultano aver 
correttamente svolto tale attività nel corso dell’anno solare sulla base di quanto accertato dal 
soggetto gestore del servizio. A tal fine i soggetti interessati dovranno presentare apposita 
richiesta al soggetto gestore di verifica del corretto svolgimento del processo di compostaggio 
da effettuarsi almeno una volta nel corso dell’anno solare interessato e presentare apposita 
richiesta al comune per l’applicazione della riduzione entro il 31 gennaio dell’anno successivo, 
corredata dell’attestazione di verifica del soggetto gestore ovvero della dichiarazione sostitutiva 
dell’avvenuta verifica da parte del soggetto gestore. Nel caso in cui venga segnalato il non 
corretto svolgimento dell’attività di compostaggio la riduzione non sarà comunque accordata. 
3. La riduzione di cui al presente articolo, cumulata con tutte le altre riduzioni spettanti alle 
utenze non domestiche a valere sulla quota variabile del tributo, non può comunque superare 
l’ammontare della quota variabile stessa. 
 

 
VISTO l’art. 1, comma 1091, della L. 145/2018, il quale stabilisce che: “Ferme restando le facoltà di 
regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i 
comuni  che  hanno  approvato  il  bilancio  di  previsione  ed  il rendiconto entro i termini  stabiliti  
dal  testo  unico  di  cui  al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  possono,  con  proprio 
regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e  riscosso, relativo agli accertamenti 
dell'imposta municipale  propria  e  della TARI, nell'esercizio  fiscale  precedente  a  quello  di  
riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia 
destinato, limitatamente all'anno di  riferimento,  al potenziamento  delle  risorse  strumentali  degli   
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uffici   comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio  del personale 
dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in  deroga  al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del  
decreto  legislativo  25 maggio 2017, n. 75.  La  quota  destinata  al  trattamento  economico 
accessorio, al lordo  degli  oneri  riflessi  e  dell'IRAP  a  carico dell'amministrazione,   e'   attribuita,   
mediante    contrattazione integrativa,  al  personale  impiegato   nel   raggiungimento   degli obiettivi 
del settore entrate, anche con riferimento  alle  attività connesse alla partecipazione del comune 
all'accertamento dei  tributi erariali e dei contributi sociali non  corrisposti,  in  applicazione 
dell'articolo  1  del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.   203, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 2 dicembre 2005,  n.  248. Il beneficio attribuito  non  può  superare  il  15  per  cento  del 
trattamento  tabellare   annuo   lordo   individuale.   La   presente disposizione non si applica qualora 
il servizio di  accertamento  sia affidato in concessione.”;  
 
CONSIDERATO che l’istituzione e l’attuazione della citata disciplina incentivante non è automatica 
ma è stata riservata dal legislatore alla discrezionalità dei singoli Enti territoriali nel rispetto delle 
prerogative - costituzionalmente riservate a quest’ultimi - di autorganizzazione e regolamentazione 
dell’esercizio delle proprie funzioni;   
 
PRESO ATTO che:  
 in generale, l’art. 45 del D.Lgs. n.165/01 riserva alla contrattazione collettiva la definizione del 

trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei dipendenti pubblici; 
 nel caso di specie, tale riserva è confermata espressamente con riferimento al necessario ricorso alla 

contrattazione collettiva, al momento dell’attribuzione al personale dipendente della quota riservata 
al trattamento accessorio; 

 sotto altro profilo, l’applicazione della disciplina in oggetto comporta l’assunzione del relativo onere 
economico-finanziario e quindi impone l’attivazione delle procedure e l’adozione degli atti di 
pianificazione, programmazione, di previsione, di gestione e controllo resi necessari dal vigente 
ordinamento contabile; 

 occorre tener conto della vigente normativa e degli strumenti in materia di contenimento della spesa 
pubblica con particolare riferimento a quella del personale;    

 
RITENUTO al fine di accrescere l’efficacia e l’efficienza dell’attività di recupero dell’evasione dei 
tributi e delle entrate comunali mediante il potenziamento delle strutture destinate agli uffici preposti e 
di valorizzazione delle professionalità interne, tramite l’accrescimento della produttività del personale 
impiegato, di recepire la facoltà prevista dal comma 1091 della norma sopra richiamata, provvedendo 
alla destinazione di una quota del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall’accertamento 
dell’imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti; 
 
RITENUTO, pertanto di procedere all’adozione delle modifiche del regolamento in oggetto nei termini 
meglio di seguito precisati che segue al fine di istituire e dare attuazione alla suesposta disciplina 
incentivante; 
 
RITENUTO conseguentemente di inserire dopo l’art. 65 del regolamento per la disciplina dell’imposta 
unica comunale il seguente:  
“Art. 65-bis – Potenziamento delle risorse strumentali degli uffici e incentivi per il trattamento 
accessorio del personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore tributi. –  
1.Ai sensi dell’art. 1, comma 1091, della L. 145/2018, una quota non superiore al 5% del maggiore 
gettito accertato e  riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale  propria  e  della tassa 
sui rifiuti, nell'esercizio  fiscale  precedente  a  quello  di  riferimento risultante dal conto consuntivo 
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approvato, è destinata, limitatamente all'anno di  riferimento,  al potenziamento  delle  risorse  
strumentali  degli   uffici   comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio  del 
personale dipendente impiegato   nel   raggiungimento   degli obiettivi del settore entrate, anche con 
riferimento  alle  attività  connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei  tributi erariali 
e dei contributi sociali non  corrisposti,  in  applicazione dell'articolo  1  del  decreto-legge  30  
settembre  2005,  n.   203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248.  
2.La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dalla 
Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata, e dal Segretario generale/ Responsabili 
competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni, secondo le direttive impartite dalla norma di 
legge.”; 
 
RICHIAMATA inoltre la sentenza del Consiglio di Stato n. 3779 del 19/02/2019, la quale ha 
confermato la sentenza del TAR Umbria n. 77/2018 del 01/02/2018, di accoglimento del ricorso 
presentato da alcuni agriturismi del territorio avverso l’equiparazione operata dal regolamento 
comunale I.U.C., ai fini dell’inquadramento tariffario TARI, delle utenze destinate ad agriturismo a 
quelle alberghiere, annullando il predetto regolamento nella parte in cui opera predetta equiparazione, 
stabilendo altresì che “ragioni di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza nonchè del 
fondamentale principio in “subiecta materia del “chi inquina paga”..premono affinchè 
l’Amministrazione indirizzi la propria pur ampia discrezionalità in tema di politica tariffaria nel senso 
di dover introdurre nella normativa una o più sottocategorie a seconda del contenuto delle prestazioni 
fornite, tenendo conto di parametri quali ad es. il numero di pasti o di clienti ospitabili e la 
stagionalità dell’attività, sottocategorie espressamente consentite ai sensi dell’art. 1, commi 659 e 660 
della L. 147/2013, considerando dunque il favore manifestato dal legislatore verso le iniziative di 
valorizzazione del settore agricolo (v. art. 1 della legge 96/2006)”; 
 
CONSIDERATO che il Consiglio di Stato nella sentenza sopra citata ha ribadito che la corrispondenza 
ai principi generali di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza avrebbe dovuto essere espressa 
dalla delibera mediante una classificazione autonoma, con apposite sottocategorie, confermando 
tuttavia la correttezza della classificazione dell’agriturismo nella categorie delle utenze non 
domestiche; 
 
VISTI i commi 659 e 660 dell’art. 1 della L. 147/2013; 
 
RITENUTO, in ottemperanza della decisione del Giudice amministrativo, di introdurre la seguente 
agevolazione in favore delle imprese agrituristiche che esercitano attività ricettiva, determinata tenendo 
conto del numero dei clienti ospitabili, sulla base della situazione attualmente rilevabile, parametrato a 
quello delle strutture alberghiere: 
 
-all’articolo 46, dopo il comma 5, introdurre il seguente: 
“5.bis Le attività agrituristiche beneficiano della seguente riduzione dei coefficienti di determinazione 
del tributo (Kc e Kd) rispetto a quelli determinati per le attività alberghiere, come segue: 
- numero di posti letto fino a 10: riduzione del 50% 
- numero di posti letto da 10 a 20: riduzione del 40% 
- numero di posti letto da 20 a 30: riduzione del 30% 
- numero di posti letto superiore a 30 nessuna riduzione. 
La riduzione di cui al presente comma si applica con la decorrenza conseguente alla  sentenza del 
Consiglio di Stato n. 3779 del 19/02/2019.”;  
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-all’articolo 47, dopo le parole “scelte tra quelle più favorevoli” aggiungere le seguenti “, oltre 
comunque a quella prevista dal comma 5-bis dell’art. 46”; 
 
TENUTO CONTO che gli effetti finanziari delle predette modificazioni sono considerati nello schema 
del bilancio di previsione approvato dalla Giunta comunale mediante la previsione di appositi 
stanziamenti di spesa ovvero trovano copertura nell’avanzo di amministrazione accantonato; 
 
RICHIAMATO l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: “a decorrere dall'anno 
d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  tributarie  
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento  delle  
finanze,  entro  il  termine  di   cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  e 
comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine previsto per l'approvazione del 
bilancio di  previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo 
periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero dell'interno,  con  il  blocco,  sino  
all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti 
inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di concerto con il 
Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia 
e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo 
periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”;  
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario comunale, per quanto attiene 
alla modifica di cui al punto 1, lettera g, del deliberato e del Responsabile dell’Area Economico-
Finanziaria per le altre modifiche ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio 
finanziario, in conformità all’articolo 49 del D. Lgs. 267 del 2000 e s.m.i;  
 

DATO ATTO che in data 15/03/2019 è stato richiesto il parere dell’Organo di revisione economico-
finanziaria sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 239 comma 1, lettera b), punto 
2), del D.Lgs. 267/2000, parere rilasciato in data 25/03/2019; 

 
RILEVATO che la competente Commissione Consiliare ha esaminato il presente provvedimento nella 
seduta del 18/03/2019; 
 
VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 
  
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
CON IL SEGUENTE ESITO DELLA VOTAZIONE:  
Presenti 15, votanti 15 
Favorevoli: 10 
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Contrari: 5 (Fioroni, Ripepi, Testi, TAburchi, Ciurnella) 
 

DELIBERA 
 

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

a. dopo la lettera a) dell’art. 44, comma 1, aggiungere la seguente: “a-bis) le imprese che 
riutilizzano come bene strumentale per lo svolgimento della propria attività economica 
fabbricati o porzioni di essi in precedenza utilizzati da altri soggetti e successivamente 
dismessi o comunque non utilizzati da almeno 1 anno, come comprovato dalle 
comunicazioni effettuate al registro delle imprese o agli uffici competenti e dalla mancanza 
di una posizione attiva ai fini TARI a seguito di denuncia di cessata occupazione o di 
variazione per sopravvenute condizioni di non tassabilità. L’esenzione opera limitatamente 
ai fabbricati ubicati all’interno della località del territorio comunale di Taverne-Terrioli, 
come identificata dalla planimetria allegata e a tre anni dalla data di inizio delle condizioni 
di applicazione del tributo. La stessa spetta in favore delle imprese per le quali le predette 
condizioni in relazione al fabbricato o alla porzione dello stesso si verifichino negli anni 
2019, 2020 e 2021. L’ammissione di nuovi soggetti al beneficio dell’esenzione avviene solo 
a condizione che non sia raggiunto il limite massimo di importo del costo complessivo 
annuale dell’esenzione indicato nel piano finanziario del tributo;”; 
 

b. alla lettera c) dell’art. 44, comma 1, dopo le parole “2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.”  
inserire il seguente periodo: “La riduzione di cui alla presente lettera compete anche in 
favore dei soggetti sopra individuati che iniziano l’utilizzo del locale o dell’area scoperta 
alla condizioni sopra indicate negli anni 2019, 2020 e 2021, limitatamente ad un periodo di 
anni 3 decorrenti dalla data di inizio dell’utilizzo del locale/area.”; 

 
c. al comma 3, aggiungere dopo le parole “di cui alle lettere a)” le seguenti “, a-bis)” e dopo 

le parole “Nell’ipotesi di impossibilità di riconoscimento dell’esenzione di cui alle lettere 
a)” le seguenti “, a-bis)” 
 

d. dopo l’art. 39, introdurre il seguente: 
Art. 39-bis Riduzione per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico 

1. Per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico aerobico individuale per i 
propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, secondo le modalità previste dal 
vigente regolamento comunale per la disciplina dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli 
urbani, si applica una riduzione del 20% della quota variabile del tributo. 

2. La riduzione è concessa a consuntivo, a valere sul tributo dell’anno successivo, in favore delle 
utenze che hanno effettuato un processo controllato di compostaggio, anche utilizzando i 
contenitori ricevuti in comodato d’uso da parte del soggetto gestore, e che risultano aver 
correttamente svolto tale attività nel corso dell’anno solare sulla base di quanto accertato dal 
soggetto gestore del servizio. A tal fine i soggetti interessati dovranno presentare apposita 
richiesta al soggetto gestore di verifica del corretto svolgimento del processo di compostaggio 
da effettuarsi almeno una volta nel corso dell’anno solare interessato e presentare apposita 
richiesta al comune per l’applicazione della riduzione entro il 31 gennaio dell’anno successivo, 
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corredata dell’attestazione di verifica del soggetto gestore ovvero della dichiarazione 
sostitutiva dell’avvenuta verifica da parte del soggetto gestore. Nel caso in cui venga segnalato 
il non corretto svolgimento dell’attività di compostaggio la riduzione non sarà comunque 
accordata. 
 
e. all’art. 39 sostituire il comma 7 con il seguente: “La riduzione di cui all’articolo 38, quella 

di cui al presente articolo e quella di cui al successivo art. 39-bis, non possono comunque 
superare complessivamente l’ammontare della quota variabile dovuta per l’anno di 
riferimento.”; 
 

f. introdurre dopo l’art. 41 il seguente: 
Art. 41-bis Riduzione per le attività agricole e vivaistiche che effettuano il compostaggio 

1. Per le attività agricole e vivaistiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per 
residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività svolte, 
secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina dei rifiuti 
urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, si applica una riduzione del 20% della quota 
variabile del tributo.  
2. La riduzione è concessa a consuntivo, a valere sul tributo dell’anno successivo, in favore 
delle utenze che hanno effettuato un processo controllato di compostaggio, anche utilizzando i 
contenitori ricevuti in comodato d’uso da parte del soggetto gestore, e che risultano aver 
correttamente svolto tale attività nel corso dell’anno solare sulla base di quanto accertato dal 
soggetto gestore del servizio. A tal fine i soggetti interessati dovranno presentare apposita 
richiesta al soggetto gestore di verifica del corretto svolgimento del processo di compostaggio 
da effettuarsi almeno una volta nel corso dell’anno solare interessato e presentare apposita 
richiesta al comune per l’applicazione della riduzione entro il 31 gennaio dell’anno successivo, 
corredata dell’attestazione di verifica del soggetto gestore ovvero della dichiarazione 
sostitutiva dell’avvenuta verifica da parte del soggetto gestore. Nel caso in cui venga segnalato 
il non corretto svolgimento dell’attività di compostaggio la riduzione non sarà comunque 
accordata. 
3. La riduzione di cui al presente articolo, cumulata con tutte le altre riduzioni spettanti alle 
utenze non domestiche a valere sulla quota variabile del tributo, non può comunque superare 
l’ammontare della quota variabile stessa. 
 
g. di inserire dopo l’art. 65 del regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale il 

seguente: “Art. 65-bis – Potenziamento delle risorse strumentali degli uffici e incentivi per il 
trattamento accessorio del personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del 
settore tributi. –   
1.Ai sensi dell’art. 1, comma 1091, della L. 145/2018, una quota non superiore al 5% del 
maggiore gettito accertato e  riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale  
propria  e  della tassa sui rifiuti, nell'esercizio  fiscale  precedente  a  quello  di  riferimento 
risultante dal conto consuntivo approvato, è destinata, limitatamente all'anno di  
riferimento,  al potenziamento  delle  risorse  strumentali  degli   uffici   comunali preposti 
alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio  del personale dipendente impiegato   
nel   raggiungimento   degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento  alle  attività  
connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei  tributi erariali e dei 
contributi sociali non  corrisposti,  in  applicazione dell'articolo  1  del  decreto-legge  30  
settembre  2005,  n.   203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  
248.  
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2.La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è 
adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata, e dal Segretario 
generale/ Responsabili competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni, secondo le 
direttive impartite dalla norma di legge.”; 
 

h. all’articolo 46, dopo il comma 5, introdurre il seguente: 
5.bis Le attività agrituristiche beneficiano della seguente riduzione dei coefficienti di 
determinazione del tributo (Kc e Kd) rispetto a quelli determinati per le attività alberghiere, 
come segue: 
- numero di posti letto fino a 10: riduzione del 50% 
- numero di posti letto da 10 a 20: riduzione del 40% 
- numero di posti letto da 20 a 30: riduzione del 30% 
- numero di posti letto superiore a 30 nessuna riduzione. 
La riduzione di cui al presente comma si applica con la decorrenza conseguente alla  
sentenza del Consiglio di Stato n. 3779 del 19/02/2019.  
 

i. all’articolo 47, dopo le parole “scelte tra quelle più favorevoli” aggiungere le seguenti “, 
oltre comunque a quella prevista dal comma 5-bis dell’art. 46”; 
 

2) di dare atto che il testo degli articoli del regolamento oggetto di modifica risultano coordinati come 
segue: 

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

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

TABELLA A – STRUTTURA DELLA RIDUZIONE  
Quantità ponderata (Kg) Incentivo (Euro) 

Da 0 a 75 (escluso)  0 
Da 75 (incluso) a 500 
(escluso) 

0,08 al Kg 

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

TABELLA B – COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE QUALITATIVA  
Frazioni di rifiuto Coefficiente 
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Carta 0,60 

Plastica 1,50 

Legno 0,50 

Vetro 0,50 

Raee 0,03 

Oli 2,00 

Farmaci 2,00 

Batterie 0,50 

Metallo 0,50 

Verde 0,03 

Ingombranti 0,03 

Contenitori per bevande (cd. 
contenitori tetrapak) 

0,30 

 
4. L’ammontare della riduzione, nonché le quantità ponderate impiegate per la definizione delle 
fasce di cui alla tabella A del presente articolo e i coefficienti di ponderazione qualitativa, indicati 
nella tabella B, possono essere modificati annualmente con il provvedimento di determinazione 
delle tariffe del tributo.  
5. La predetta riduzione viene accordata in diminuzione della quota variabile del tributo dovuta per 
l’anno successivo, fatta salva l’ipotesi di incapienza della stessa o di cessazione dell’obbligo 
tariffario in cui si procede mediante rimborso. 
6. Il soggetto gestore del servizio è tenuto, al fine del calcolo della sopra indicata riduzione, a 
comunicare al Comune i dati relativi ai quantitativi conferiti da ogni singolo utente domestico 
secondo modalità da concordare, entro la fine del secondo mese successivo l’inizio dell’anno solare 
successivo.  
7. La riduzione di cui all’articolo 38, quella di cui al presente articolo e quella di cui al successivo 
art. 39-bis, non possono comunque superare complessivamente l’ammontare della quota variabile 
dovuta per l’anno di riferimento. 

ART. 39-BIS 
RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE EFFETTUANO IL 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO 
1.Per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico aerobico individuale per i 
propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, secondo le modalità previste dal 
vigente regolamento comunale per la disciplina dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, 
si applica una riduzione del 20% della quota variabile del tributo. 
2.La riduzione è concessa a consuntivo, a valere sul tributo dell’anno successivo, in favore delle 
utenze che hanno effettuato un processo controllato di compostaggio, anche utilizzando i 
contenitori ricevuti in comodato d’uso da parte del soggetto gestore, e che risultano aver 
correttamente svolto tale attività nel corso dell’anno solare sulla base di quanto accertato dal 
soggetto gestore del servizio. A tal fine i soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta 
al soggetto gestore di verifica del corretto svolgimento del processo di compostaggio da effettuarsi 
almeno una volta nel corso dell’anno solare interessato e presentare apposita richiesta al comune 
per l’applicazione della riduzione entro il 31 gennaio dell’anno successivo, corredata 
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dell’attestazione di verifica del soggetto gestore ovvero della dichiarazione sostitutiva 
dell’avvenuta verifica da parte del soggetto gestore. Nel caso in cui venga segnalato il non corretto 
svolgimento dell’attività di compostaggio la riduzione non sarà comunque accordata. 
 

ART. 41-BIS 
RIDUZIONE PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE E VIVAISTICHE CHE EFFETTUANO IL 

COMPOSTAGGIO 
1. Per le attività agricole e vivaistiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per 
residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività svolte, 
secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina dei rifiuti urbani e 
dei rifiuti assimilati agli urbani, si applica una riduzione del 20% della quota variabile del tributo.  
2. La riduzione è concessa a consuntivo, a valere sul tributo dell’anno successivo, in favore delle 
utenze che hanno effettuato un processo controllato di compostaggio, anche utilizzando i 
contenitori ricevuti in comodato d’uso da parte del soggetto gestore, e che risultano aver 
correttamente svolto tale attività nel corso dell’anno solare sulla base di quanto accertato dal 
soggetto gestore del servizio. A tal fine i soggetti interessati dovranno presentare apposita richiesta 
al soggetto gestore di verifica del corretto svolgimento del processo di compostaggio da effettuarsi 
almeno una volta nel corso dell’anno solare interessato e presentare apposita richiesta al comune 
per l’applicazione della riduzione entro il 31 gennaio dell’anno successivo, corredata 
dell’attestazione di verifica del soggetto gestore ovvero della dichiarazione sostitutiva 
dell’avvenuta verifica da parte del soggetto gestore. Nel caso in cui venga segnalato il non corretto 
svolgimento dell’attività di compostaggio la riduzione non sarà comunque accordata. 
3. La riduzione di cui al presente articolo, cumulata con tutte le altre riduzioni spettanti alle utenze 
non domestiche a valere sulla quota variabile del tributo, non può comunque superare 
l’ammontare della quota variabile stessa. 

ART. 44 
ESENZIONI DAL TRIBUTO 

 
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n.147 sono esenti dal tributo le seguenti 
fattispecie: 

a) le imprese che riutilizzano come bene strumentale per lo svolgimento della propria attività 
economica fabbricati o porzioni di essi in precedenza utilizzati da altri soggetti e 
successivamente dismessi o comunque non utilizzati da almeno 1 anno, come comprovato dalle 
comunicazioni effettuate al registro delle imprese o agli uffici competenti e dalla mancanza di 
una posizione attiva ai fini TARSU o TARES a seguito di denuncia di cessata occupazione o di 
variazione per sopravvenute condizioni di non tassabilità. L’esenzione opera limitatamente a 
cinque anni dalla data di inizio delle condizioni di applicazione del tributo e spetta in favore 
delle imprese per le quali le predette condizioni in relazione al fabbricato o alla porzione dello 
stesso si verifichino negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. L’ammissione di nuovi soggetti 
al beneficio dell’esenzione avviene solo a condizione che non sia raggiunto il limite massimo di 
importo del costo complessivo annuale dell’esenzione indicato nel piano finanziario del tributo; 
a-bis) le imprese che riutilizzano come bene strumentale per lo svolgimento della propria 
attività economica fabbricati o porzioni di essi in precedenza utilizzati da altri soggetti e 
successivamente dismessi o comunque non utilizzati da almeno 1 anno, come comprovato dalle 
comunicazioni effettuate al registro delle imprese o agli uffici competenti e dalla mancanza di 
una posizione attiva ai fini TARI a seguito di denuncia di cessata occupazione o di variazione 
per sopravvenute condizioni di non tassabilità. L’esenzione opera limitatamente ai fabbricati 
ubicati all’interno della località del territorio comunale di Taverne-Terrioli, come identificata 
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dalla planimetria allegata e a tre anni dalla data di inizio delle condizioni di applicazione del 
tributo. La stessa spetta in favore delle imprese per le quali le predette condizioni in relazione al 
fabbricato o alla porzione dello stesso si verifichino negli anni 2019, 2020 e 2021. 
L’ammissione di nuovi soggetti al beneficio dell’esenzione avviene solo a condizione che non sia 
raggiunto il limite massimo di importo del costo complessivo annuale dell’esenzione indicato 
nel piano finanziario del tributo; 

b) le piccole imprese e le microimprese così come definite dal Decreto del Ministro delle Attività 
Produttive del 18/04/2005 che possiedono o detengono locali o aree tassabili, effettivamente 
impiegati come beni strumentali per lo svolgimento della loro attività, ubicati nelle zone “QSV”, 
vale a dire nelle zone A, A1 e limitrofe del territorio comunale, così come individuate dalla 
deliberazione della Giunta Comunale n. 226/2011. L’esenzione compete limitatamente agli anni 
2014, 2015, 2016, 2017 e 2018; 

c) le piccole imprese e le microimprese, così come definite dal Decreto del Ministro delle Attività 
Produttive del 18/04/2005, che iniziano il possesso o la detenzione di locali o aree tassabili, 
effettivamente impiegati come beni strumentali per lo svolgimento della loro attività, ubicati 
nelle zone “QSV”, vale a dire nelle zone A, A1 e limitrofe del territorio comunale, così come 
individuate dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 226/2011. L’esenzione opera 
limitatamente a cinque anni dalla data di inizio delle condizioni di applicazione del tributo e si 
applica in favore dei soggetti sopra individuati che inizino l’impiego del locale o dell’area 
scoperta alle condizioni sopra indicate negli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. La riduzione di 
cui alla presente lettera compete anche in favore dei soggetti sopra individuati che iniziano 
l’utilizzo del locale o dell’area scoperta alla condizioni sopra indicate negli anni 2019, 2020 e 
2021, limitatamente ad un periodo di anni 3 decorrenti dalla data di inizio dell’utilizzo del 
locale/area. L’ammissione di nuovi soggetti al beneficio dell’esenzione avviene solo a 
condizione che non sia raggiunto il limite massimo di importo del costo complessivo annuale 
dell’esenzione indicato nel piano finanziario del tributo. 

d) i locali per i quali il comune è tenuto a sostenere le spese di funzionamento, nonché gli impianti 
sportivi di proprietà comunale dati in concessione o in gestione, quelli di proprietà comunale che 
ospitano persone che si trovano in particolari condizioni sociali e che ricevono l’assistenza 
continuativa da parte del Comune. Queste ultime situazioni dovranno essere dimostrate e 
accertate dal servizio di assistenza sociale; 

e) i locali destinati ed utilizzati esclusivamente per l’esercizio del culto. 
2.Per fruire delle esenzioni sopra indicate i soggetti interessati devono presentare la dichiarazione del 
tributo, alla quale deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva a norma del Decreto del 
Presidente della Repubblica 445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti richiesti. In tale caso è 
obbligo del contribuente presentare apposita dichiarazione di variazione. L’esenzione cessa dalla data 
in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 
3.Al fine del riconoscimento del beneficio dell’esenzione di cui alle lettere a), a-bis) e c) del precedente 
comma 1 si procederà sulla base dell’ordine cronologico del verificarsi delle condizioni di applicazione 
del tributo sui locali o sulle aree interessate. Nell’ipotesi di impossibilità di riconoscimento 
dell’esenzione di cui alle lettere a), abis) e c) del precedente comma 1 per il raggiungimento dei limiti 
di costo sarà data specifica comunicazione ai soggetti interessati. 
4.Il costo delle esenzioni previste dai precedenti commi è posto a carico degli altri contribuenti, 
mediante il suo inserimento nel piano finanziario dell’anno di riferimento  

ART. 46 

ALTRE AGEVOLAZIONI 
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1. Le strutture ricettive così come definite dalle vigenti disposizioni, laddove l’indice di utilizzo 
medio della struttura dell’anno solare, come definito dal sistema turistico territoriale, sia inferiore ai 
limiti sotto riportati, hanno diritto alla riduzione della parte variabile del tributo determinata come 
segue: 

a. percentuale inferiore o pari al 30%: riduzione 60%; 
b. percentuale superiore al 30% fino al 40%: riduzione 40%; 
c. percentuale superiore al 40% fino al 50%: riduzione 20%. 

2. Per poter usufruire della riduzione di cui al comma precedente il soggetto interessato deve 
presentare apposita richiesta entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo a quello di 
riferimento dell’indice di utilizzo della struttura, allegando alla medesima la documentazione ufficiale 
comprovante il numero dei pernottamenti registrati nell’anno, nonché dichiarando in via sostitutiva ai 
sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 il numero complessivo dei posti letto 
disponibili ed il numero delle giornate di apertura nel corso dell’anno.  
3. La riduzione di cui al comma 1 sarà riconosciuta a consuntivo a valere sul tributo dovuto per 
l’anno successivo. In caso di incapienza si provvederà al rimborso. 
4. Il comune provvederà alla verifica presso gli uffici competenti dei dati dichiarati ed in caso di 
infedeltà si procederà al recupero della riduzione eventualmente concessa, con applicazione delle 
sanzioni previste dalla legge. 
5. Per i locali destinati a parcheggio di attività economiche il tributo è ridotto del 70%. 
5.bis Le attività agrituristiche beneficiano della seguente riduzione dei coefficienti di determinazione 
del tributo (Kc e Kd) rispetto a quelli determinati per le attività alberghiere, come segue: 

- numero di posti letto fino a 10: riduzione del 50% 
- numero di posti letto da 10 a 20: riduzione del 40% 
- numero di posti letto da 20 a 30: riduzione del 30% 
- numero di posti letto superiore a 30 nessuna riduzione. 
La riduzione di cui al presente comma si applica con la decorrenza conseguente alla  sentenza del 
Consiglio di Stato n. 3779 del 19/02/2019. 

6. Il costo delle riduzioni di cui ai precedenti commi è posto a carico degli altri contribuenti, 
mediante il suo inserimento nel piano finanziario dell’anno di riferimento. 

ART. 47 

CUMULO DI RIDUZIONI 
1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo 
solo di 2, scelte tra quelle più favorevoli, oltre comunque a quella prevista dal comma 5-bis dell’art. 
46. La seconda riduzione opera sull’importo ottenuto dall’applicazione della prima. 

 
ART. 65-BIS  

POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI E INCENTIVI PER 
IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL SETTORE TRIBUTI.  
 
1.Ai sensi dell’art. 1, comma 1091, della L. 145/2018, una quota non superiore al 5% del maggiore 
gettito accertato e  riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale  propria  e  della tassa 
sui rifiuti, nell'esercizio  fiscale  precedente  a  quello  di  riferimento risultante dal conto consuntivo 
approvato, è destinata, limitatamente all'anno di  riferimento,  al potenziamento  delle  risorse  
strumentali  degli   uffici   comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio  del 
personale dipendente impiegato   nel   raggiungimento   degli obiettivi del settore entrate, anche con 
riferimento  alle  attività  connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei  tributi erariali 
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e dei contributi sociali non  corrisposti,  in  applicazione dell'articolo  1  del  decreto-legge  30  
settembre  2005,  n.   203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248.  
2.La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dalla 
Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata, e dal Segretario generale/ Responsabili 
competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni, secondo le direttive impartite dalla norma di 
legge. 
 
3) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/1997, la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il 
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, 
secondo le modalità appositamente previste; 

 
4) di dare atto che le modifiche apportate al regolamento comunale entrano in vigore il 01/01/2019, 

fatto salvo quanto specificato nel punto 1), lettera h), in virtù delle disposizioni richiamate in 
premessa; 

 
 
Ravvisata l’urgenza, tenuto conto della necessità di provvedere in tempo utile alla predisposizione ed 
invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento della tassa sui rifiuti, la cui prima rata scade il 
31/05/2019. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON SEPARATA VOTAZIONE CHE PORTA IL SEGUENTE ESITO:  
Presenti 15, votanti 15 
Favorevoli: 10 
Contrari: 5 (Fioroni, Ripepi, Testi, TAburchi, Ciurnella) 

 
DELIBERA 

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

********************* 
Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo 
della regolarità tecnica.  
 IL RESPONSABILE* 
 F.to BALDONI STEFANO 
Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo 
della regolarità tecnica. 
 IL RESPONSABILE* 
 F.to DE VINCENZI EMANUELA 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto esprime, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo 
della regolarità contabile. 
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 IL RESPONSABILE* 
 F.to BALDONI STEFANO 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE * IL PRESIDENTE* 
 F.to EMANUELA DE VINCENZI  F.to Federico Fornari 
======================================================================== 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 

 
 

  

IL Segretario Generale * 
EMANUELA DE VINCENZI 

======================================================================== 
 
La delibera è divenuta esecutiva, 

il giorno 28-03-2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 
 
             IL Segretario Generale * 
 EMANUELA DE VINCENZI 

 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
 

 


