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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICA DE L REGOLAMENTO  
APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 37 DEL 28 APRIL E 2014. 

 
 

 

*******************  
Il giorno ventuno luglio duemilaquattordici, alle ore 20:30, presso questa sede comunale, convocati in seduta 
straordinaria, 1° convocazione, con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, notificato a norma 
di legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del 
giorno. 

 
Assume la presidenza il Presidente CARMELA MARTELLO, assistito dal Segretario Generale GIUSEPPE 
MORGANTE . 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune, risultano: 

 

TROIANO ANTONIO MARCO P 
MARTELLO CARMELA P 
CODUTI ALESSANDRA P 
VIRTUANI PIETRO LORENZO A 
MINELLI ANNA RITA P 
LIVORNO CARLO P 
TERUZZI AMBROGIO P 
SACRAMENTO PALING HANS PETER P 
COLOMBO MANUELA EMILIA P 
LAZZARINI VALENTINA P 
PIANEZZI GERMANO P 
CHIRICO AMBRA P 
CHIRICO ANGELO P 

RECALCATI ANDREINA P 
PISERCHIA ANTONIO A 
FERAUDI FRANCESCA P 
RONCHI MAURIZIO A 
PIETROPAOLO FRANCESCA P 
BULZOMI' MICHELE P 
PANZA VINCENZO A 
ANNESE ANDREA DOMENICO P 
MONACHINO ANDREA P 
NAVA CARLO STEFANO MARIA A 
ASSI ROBERTO A 
BALCONI MASSIMILIANO P 

 
 

Membri ASSEGNATI 25, PRESENTI  19 
 

Sono presenti gli Assessori: BORSOTTI GIOVANNA, VALLI LAURA , MAINO GRAZIANO, BERTONI 
MAURO, PEREGO MIRIAM, MAGNI MARCO 

 
 

Il Presidente, accertato il numero legale, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni 
sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
VISTO l’art. 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (Legge di Stabilità per il 
2014), mediante il quale è stato istituito un nuovo tributo comunale denominato Imposta Unica 
Comunale (IUC), destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2014; 

 
CONSIDERATO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore  che  dell'utilizzatore  dell'immobile, e  nella  tassa  sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 
TENUTO CONTO che: 
• ai sensi del comma 704 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, con 
l’entrata in vigore della IUC, è soppressa la TARES Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, di 
cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
• è salva, secondo il precedente comma 703, la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 
CONSIDERATO che l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, è applicabile, a norma della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, anche 
all’Imposta Unica Comunale; 

 
VISTO l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti; 

 
VISTO il comma 682 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo il quale con regolamento 
da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio 
comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo IUC, concernente tra l'altro: 
a) per quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 
b) per quanto riguarda la TASI: 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 
VISTA la deliberazione n. 37 del Consiglio comunale del 28 aprile 2014 avente ad oggetto: Imposta 
Unica Comunale (IUC) – Approvazione del Regolamento; 

 
VISTI gli artt. 1 e 2 del Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con Legge del 2 maggio 
2014, n. 68, che hanno introdotto modifiche normative in materia di TARI e di TASI, sulle quali è 
necessario adeguare le rispettive sezioni del Regolamento IUC; 
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VISTO l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006, il quale 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 
l’approvazione del bilancio di previsione, e che tali deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento”; 

 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014, e l’art. 2bis del Decreto-Legge 6 
marzo 2014, n. 16 introdotto dalla Legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68, che differiscono al 
31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2014 tutte le deliberazioni 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’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 
446/97, secondo le modalità di cui alla nota n. 4033 del MEF datata 28 febbraio 2014; 

 
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC), predisposto dal competente ufficio comunale, da n. 71 articoli, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per  quanto non 
disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 
disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Unica Comunale; 

 
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle 
sopra richiamante disposizioni normative; 

 
RITENUTO di approvare l’allegato Regolamento allo scopo di modificare il Regolamento IUC 
approvato con deliberazione n. 37 del Consiglio comunale del 28 aprile 2014, onde procedere alla 
corretta applicazione del tributo IUC in conformità alle norme di legge sopravvenute alla data di 
prima approvazione del regolamento medesimo; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
VISTO in particolar modo l’art. 239, comma 1, lett. b), del citato D. Lgs. 267/2000, secondo il 
quale è obbligatorio il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria per le proposte di 
deliberazione di approvazione o modifica dei regolamenti in materia di tributi locali; 

 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria 
espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 
ACQUISITO il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziara 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 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213; 
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D E L I B E R A DI:  
 
1) Approvare le modifiche al "Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 28 aprile 2014 n. 37, che si allegano alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A), per le motivazioni 
specificate in premessa. 

 
2) Approvare nella sua nuova formulazione (Allegato B), a seguito delle modifiche apportate, il 
Regolamento per la per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, composto di n. 71 articoli, e 
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
3) Dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 
2014, data di istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 

 
4) Dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 
vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Unica Comunale. 

 
5) Dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, 
ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata, immediatamente eseguibile. 

 
6) Pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell’Ente. 

 
7) Trasmettere copia della presente deliberazione, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del 
D. Lgs. 446/97, secondo le modalità di cui alla nota n. 4033 del MEF datata 28 febbraio 2014. 
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………..Omissis (discussione in Consiglio comunale e votazione)…….. 
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COMUNE DI BRUGHERIO 
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA) 

 
 

 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 64 DEL 21/07/2014 
 
Visto l’art. 49, comma 1, D.Lgs 267/2000 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICA DE L REGOLAMENTO  

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 37 DEL 28 APRIL E 2014 
 
 
Parere del Responsabile del servizio interessato in ordine alla Regolarità tecnica 

Si esprime parere favorevole 

 
IL DIRIGENTE DI SETTORE IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

f.to VALVANO DOTT. SAVERIO  f.to BAGALA’ DOTT. MARIO 

Brugherio, li 11/07/2014 
 
 

∼.∼.∼.∼ 
 
 
Parere del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla Regolarità contabile 

 

(X) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell’atto in oggetto. 
 
( ) Si attesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, 
che la presente proposta di deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente. 

 
 
Brugherio, li 11/07/2014 IL DIRIGENTE 

f.to dott. Saverio VALVANO 
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Il presente verbale è stato letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to CARMELA MARTELLO f.to GIUSEPPE MORGANTE  

 
 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
 

Certifico che il presente verbale viene pubblicato in copia all’Albo Pretorio on-line in data odierna, 
ove resterà per consecutivi giorni 15, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 

 

 
IL VICESEGRETARIO GENERALE  

f.to STEFANO AGNES 
 

Brugherio, li 31/07/2014 
 

 

 

CONTROLLO/ESECUTIVITA’  
 

[X] Dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267. 

[ ]  Divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, in data 

 
 

 
 
 

Brugherio, li    

IL SEGRETARIO GENERALE  
GIUSEPPE MORGANTE  

 
 
 

 

 

E’ copia conforme all’originale in atti, in carta libera ad uso amministrativo. 
 

Brugherio, li    

 

IL VICESEGRETARIO GENERALE  
STEFANO AGNES 



ALLEGATO A 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

ART. 8 

SOGGETTI PASSIVI 

2. ……. 

ART. 8 

SOGGETTI PASSIVI 

2. ……. 

3. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a 

tempo parziale, di cui all’articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto 

Legislativo 6/09/2005, n. 206, (c.d. multiproprietà) il versamento 

dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene. 

ART 15 

FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE 

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale 

l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 

risulti locata. 

2…….. 

ART 15 

FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale 

l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 

non risulti locata. L’acquisizione della residenza presso l’istituto di 

ricovero o sanitario può anche prescindere dal trasferimento 

anagrafico di residenza presso l’istituto, a condizione che venga 

altrimenti documentato il ricovero permanente presso la struttura.

2. ……… 



TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

ART. 25

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. ….. 

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o 

iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta 

attivazione delle procedure volte a realizzare l’allineamento tra i 

dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la 

toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui 

all’art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la 

superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall’80% della 

superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 

23/03/1998, n.138. All’atto dell’entrata in vigore del predetto criterio, 

il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la 

nuova superficie imponibile mediante forme idonee a garantire la 

conoscibilità dell’atto al contribuente ed a rispettare i principi

dell’art. 6 della L. 212/2000. 

3. …. 

ART. 25

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. …… 

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili 

nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno 

successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del 

Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa 

attuazione delle disposizioni volte a realizzare l’allineamento tra i dati 

catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la 

toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 

1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile  

sarà determinata, a regime, dall’80% della superficie catastale 

determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. 

All’atto dell’entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà 

a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile 

mediante forme idonee a garantire la conoscibilità dell’atto al 

contribuente ed a rispettare i principi dell’art. 6 della L. 212/2000.  

3. ……. 

ART. 26 

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI 

URBANI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE 

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non  

domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, 

ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non 

assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui 

rifiuti, individuate dall’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i 

relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente. 

ART. 26 

 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI 

AGLI URBANI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE 

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree 

scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte 

delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti 

speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze 

escluse dalla normativa sui rifiuti, individuate dall’articolo 185 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al cui smaltimento sono tenuti a 

provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli 

stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 

vigente e che abbiano previamente indicato nella dichiarazione le 

superfici produttive di rifiuti speciali. In difetto, l’intera superficie 

sarà assoggettata al tributo per l’intero anno solare.  



TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

2. …….. 

3. Relativamente alle attività di produzione e/o lavorazione artigianale o 

industriale, di stoccaggio e deposito, autofficine, falegnamerie, 

carrozzerie, qualora sia documentata una contestuale produzione di 

rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze 

comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia 

obiettivamente possibile o sia estremamente difficoltoso individuare le 

superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata 

forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta 

percentuali di abbattimento da determinarsi di volta in volta tenendo 

conto dei quantitativi e tipologie dei rifiuti non conferiti al servizio 

comunale, della tipologia di attività e delle superfici occupate. 

4. Per fruire dell'esclusione o riduzione prevista dai commi precedenti, 

gli interessati devono: 

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e 

la sua classificazione  (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, 

ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, 

indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli 

urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) 

distinti per codice CER; 

b) comunicare entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di 

riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici 

CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento 

presso imprese a ciò abilitate. 

2. ………. 

3. Nell’ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le 

superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la 

contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, 

l’individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria 

applicando all’intera superficie su cui l’attività viene svolta le seguenti 

percentuali, distinte per tipologia di attività economiche: 

categoria di attività % di abbattimento 

della superficie 

Categoria 18 – attività artigianali tipo: 

falegname, idraulico, fabbro, elettricista  

30% 

Categoria 19 – Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto 

30% 

Categoria 20 – Attività industriali con 

capannoni di produzione 

30% 

Categoria 21 – Attività artigianali di 

produzione beni specifici 

30% 

4. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione 

non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è 

accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività 

ad essa più similare sotto l’aspetto della potenziale produttività quali-

quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali. 

5. Per fruire dell'esclusione o riduzione prevista dai commi 

precedenti, gli interessati devono: 

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di 

attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, 

di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti 

o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, 

assimilati agli urbani, speciali, 

pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per 

codice CER; 



TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

b) comunicare annualmente entro il 30 aprile dell’anno successivo a 

quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti 

per codici CER, allegando la documentazione attestante lo 

smaltimento presso imprese a ciò abilitate. 

6. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto 

di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non 

assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal 

cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in 

via esclusiva,  la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed 

esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività svolta 

dall’utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente 

collegati all’esercizio dell’attività produttive svolta nelle aree di cui al 

precedente periodo, i magazzini, adiacenti alle suddette aree, 

esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio temporaneo di 

materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo 

produttivo. Restano esclusi  dalla detassazione i magazzini destinati 

anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti 

dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi 

sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva 

trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la 

produzione esclusiva  di rifiuti non assimilati da parte della medesima 

attività.



TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

ART. 27 

 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO 

IN MODO AUTONOMO 

1. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti speciali 

assimilati agli urbani che le utenze non domestiche dimostrino di 

aver avviato al recupero in modo autonomo. 

ART. 27 

 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN 

MODO AUTONOMO 

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o 

tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno 

diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale 

alla quantità degli stessi, determinata secondo le modalità dei commi 

seguenti. 

2. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella parte 

variabile a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati 

che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di 

riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a 

ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo. 

3. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. 

u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi operazione di 

recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, 

materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per 

altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il 

recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da 

utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. 

4. La riduzione tariffaria di cui ai commi 1 e 2. è riconosciuta con la 

seguente graduazione: 

riduzione tariffaria del 20 % per produzione di rifiuti assimilati avviati 

al riciclo maggiore del 30% e fino al 40% della produzione totale 

annua del rifiuto; 

riduzione tariffaria del 30 % per produzione di rifiuti assimilati avviati 

al riciclo maggiore del 40% e fino al 60% della produzione totale 

annua del rifiuto; 

riduzione tariffaria del 40 % per produzione di rifiuti assimilati avviati 

al riciclo maggiore del 60% della produzione totale annua del rifiuto; 

La stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata con 

riferimento alla produzione annua teorica desunta dal coefficiente Kd 

di cui alla tabella 4a del Decreto del Presidente della Repubblica 27 
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aprile 1999, n. 158, posto a base della specifica tariffa di categoria 

nella deliberazione delle tariffe. 

5. Al fine di ottenere tali riduzioni gli utenti devono presentare entro 

e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento 

una domanda diretta all'Amministrazione corredata della seguente 

documentazione redatta a consuntivo dell’anno stesso: 

• documentazione (contratto, fatture, formulari, relazione descrittiva, 

ecc.) idonea a dimostrare l'effettiva destinazione al riciclo dei rifiuti 

derivanti dall'attività produttiva; 

• se previsto per legge, il MUD riferito all’anno per il quale è stata 

richiesta la riduzione, con la ricevuta di avvenuta presentazione. 

La suddetta documentazione sarà verificata dal  servizio Gestione 

Entrate in collaborazione con il servizio Tutela Ambiente ai fini 

dell’effettiva spettanza della riduzione richiesta.
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ART. 43 

ALTRE AGEVOLAZIONI 

1. …... 

2. …… 

3. …… 

ART. 43 

ALTRE AGEVOLAZIONI 

1. …... 

2. …… 

3. …… 

4. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n.147 sono 

esenti dal tributo i musei pubblici e quelli privati riconosciuti tali con 

deliberazione della giunta comunale. 

5. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il 

tributo è ridotto per le seguenti fattispecie nella misura appresso 

indicata : 

a) per le strutture parrocchiali, gli oratori, e le loro strutture sportive: 

riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile; 

b) per le strutture  ospitanti associazioni di volontariato: riduzione del 

50% nella parte fissa e nella parte variabile; 

c) per le caserme delle forze dell’ordine: riduzione del 50% nella 

parte fissa e nella parte variabile.

ART. 45 

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E 

AGEVOLAZIONI 

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell’art. 43, il costo 

delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai 

precedenti articoli da 38 a 43 resta a carico degli altri contribuenti in 

osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 

1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.  

ART. 45 

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E 

AGEVOLAZIONI 

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni 

previste dai precedenti articoli da 38 a 43 resta a carico degli altri 

contribuenti in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi 

previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147. 

ART. 48 

 RISCOSSIONE  

1. …….

2. …….. 

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento 

degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi cadenza 

ART. 48 

 RISCOSSIONE  

1. ...…... 

2. .……. 

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento 

degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi cadenza 



TESTO VIGENTE TESTO MODIFICATO 

bimestrale, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 

16 giugno di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o 

dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. 

L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è 

arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali 

siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto 

dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. 

L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere 

operato per ogni codice tributo.  

4. ........... 

bimestrale, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 

16 giugno di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o 

dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. 

L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è 

arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali 

siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto 

dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. 

L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere 

operato per ogni codice tributo. Per l’anno 2014 il tributo potrà essere 

posto in riscossione dal Comune anche con un numero di rate 

inferiore a  quattro e con scadenza differente dal 16 del mese, 

derogando alla previsione normativa ordinaria di almeno due rate 

semestrali.

4. ……….     
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ART. 51 

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO 

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l’abitazione 

principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.  

ART. 51 

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO 

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l’abitazione 

principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, 

così come definiti ai fini IMU.

ART. 52 

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del 

tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la 

detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino 

al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo 

dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la 

detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili. 

2. La cessazione dell’obbligazione nei confronti del detentore si ha dal 

giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente 

dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In 

mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della 

dichiarazione, salvo che l’utente non dimostri con idonea 

documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 52 

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota 

ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione. 

A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 

15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari 

corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma.  
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