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CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

L’anno duemilaquattordici il due del mese agosto alle ore 09:30 nei modi voluti dalle vigenti disposizioni, 
nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti di cui all’ordine del  
giorno diramato ai singoli consiglieri con avviso prot. N. 39169 del 28/07/2014

OGGETTO:   MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
I.U.C.

Atto nr. 125

Nome Funzione Presente Nome Funzione Presente

SAGRAMOLA GIANCARLO Sindaco si MELONI LEONANDO Consigliere no

ARCIONI IOSELITO Consigliere si PARIANO GIUSEPPE LUCIANO Presidente si

BALDUCCI QUINTO Consigliere si PELLEGRINI ROBERTO Consigliere si

BONAFONI GIANCARLO Consigliere si PEVERINI DEMITRI Consigliere no

CASTRICONI VINCENZO Consigliere si ROMAGNOLI SERGIO Consigliere no

CROCETTI RICCARDO Consigliere no ROSSI EMANUELE Consigliere si

D'INNOCENZO SILVANO Consigliere no SFORZA GINO Consigliere si

GIORDANI BRUNO Consigliere si SILVI DANILO Consigliere si

GIROLAMETTI SANDRA Consigliere no SOLARI SERGIO Consigliere no

GUIDARELLI PIERO Consigliere si STROPPA RENZO Consigliere si

LELI GIOVANNA Consigliere si TAVOLINI CLAUDIO Consigliere si

MALEFORA LILIA Consigliere si URBANI URBANO Consigliere si

MATTIOLI CLAUDIA Consigliere no

Totale presenti n. 17

Scrutatori: TAVOLINI, PELLEGRINI, LELI

 

pubblicaErnesto BarocciGiuseppe Luciano ParianoPresiede l’adunanza Giuseppe Luciano Pariano in 
qualità di PRESIDENTE ed assiste il Segretario Generale Ernesto Barocci La seduta è pubblica.

 

Assistono per relazionare sugli argomenti di competenza dei rispettivi assessorati e senza diritto di voto gli 
assessori: TINI, ALIANELLO, GALLI, PAGLIALUNGA, PALLUCCA, SAITTA
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(Proposta n. 87 del 21/07/2014)

IL DIRIGENTE

Premesso  che l'articolo  1 della  Legge di  Stabilità  n.  147/2013 (commi  639 -  705),  ha istituito 
l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti 
impositivi,  uno costituito  dal  possesso di immobili  e collegato alla  loro natura e valore,  l’altro 
collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che l’Imposta Unica Comunale (IUC) è composta da:

 Imposta  municipale  propria  (IMU)  componente  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

 Tributo  servizi  indivisibili  (TASI)  componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che 
dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

 Tributo servizio rifiuti (TARI) componente servizi, destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto  che  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  95  del  22.05.2014  è  stato  adottato  il 
Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

Visto che il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 contenente “Disposizioni urgenti in materia di 
finanza locale,  nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi  svolti  nelle istituzioni 
scolastiche”, convertito con Legge n. 68 del 2 maggio 2014  (GU Serie Generale n.102 del 5-5-
2014)  ha  introdotto  delle  agevolazioni  ai  fini  TARI  per  i  magazzini  collegati  all'attività  di 
produzione, modificando la precedente disciplina prevista dalla Legge di Stabilità per il 2014;

Visto che l’art. 9 bis  del D.L. n. 47 del 28 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
80 del 23 maggio 2014, pubblicato in G.U. del 27/5/2014, ha soppresso la parte dell’art. 13, comma 
2 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, che prevedeva la facoltà per i comuni di  
assimilare alle abitazioni  principali  le abitazioni possedute in Italia da cittadini  italiani residenti 
all’estero ed iscritti all’AIRE, per cui per detti immobili non è più applicabile l’esenzione IMU, ma 
l’imposta deve essere versata, mentre non deve essere pagata la TASI;

Dato atto che per quanto sopra detto è necessario modificare il regolamento comunale di disciplina 
della IUC ed è inoltre opportuno, per una più agevole lettura e consultazione dello stesso, prevedere 
anche la rinumerazione degli articoli in modo da renderli progressivi dal n. 1 al n. 76;
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Tenuto  conto  che  i  Comuni,  con  deliberazione,  adottata  ai  sensi  dell'articolo  52  del  decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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;

Atteso che rientra tra le competenze del Consiglio Comunale l'adozione dei regolamenti, ai sensi 
dell'art. 42 del T.U. degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che l'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che il termine per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l’articolo 2 bis del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con Legge n. 68 del 2 
maggio 2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 
previsione 2014 degli enti locali, di cui all’articolo 151 del testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 
luglio 2014;

Considerato  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, ai sensi del comma 15, dell’art. 13 del 
D.L. 201/2011, 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;

Dato atto che sulla presente proposta verrà acquisito il  parere del collegio dei revisori,  ai sensi 
dell’art. 239 del TUEL;

Visto il parere espresso in merito dalla Commissione Consiliare Bilancio e Finanze;

Visti  i  pareri  FAVOREVOLI di  cui  all'art.49,  comma  1,  del  D.Lgs.267/2000 come modificato 
dall’art.  3 comma 1, lett.  B), D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in 
ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio 
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ragioneria in ordine alla regolarità contabile, come inseriti nella presente proposta di deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale;

Ciò premesso, per le motivazioni esposte:

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1) di  apportare  le seguenti  modifiche  al  “Regolamento per la  disciplina dell'Imposta  Unica 
Comunale  (IUC)”,  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  95  del 
22/05/2014:

Testo vigente Testo modificato

ARTICOLO 4 CAPITOLO B - IMU

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE 
PRINCIPALE E PERTINENZE

ARTICOLO 8 CAPITOLO B - IMU

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE 
PRINCIPALE E PERTINENZE

1. Per  abitazione  principale  si  intende,  ai 
sensi  dell'art.  13,  comma  2,  del 
D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica  unità  immobiliare,  nel  quale  il 
possessore  e  il  suo  nucleo  familiare 
dimorano  abitualmente  e  risiedono 
anagraficamente.  Sono  pertinenze 
dell'abitazione  principale  esclusivamente 
quelle  classificate  nelle  categorie  catastali 
C/2,  C/6  e  C/7,  nella  misura  di  un'unità 
pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie 
catastali  indicate,  anche  se  iscritte  in 
catasto  unitamente  all'unità  ad  uso 
abitativo.

1. Per abitazione principale si intende, ai sensi 
dell'art.  13,  comma  2,  del  D.L.6/12/2011, 
n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel 
catasto  edilizio  urbano  come  unica  unità 
immobiliare, nel quale il possessore e il suo 
nucleo  familiare  dimorano abitualmente  e 
risiedono  anagraficamente.  Sono 
pertinenze  dell'abitazione  principale 
esclusivamente  quelle  classificate  nelle 
categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella 
misura  di  un'unità  pertinenziale  per 
ciascuna delle  categorie  catastali  indicate, 
anche  se  iscritte  in  catasto  unitamente 
all'unità ad uso abitativo.
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2. Nel  caso  in  cui  i  componenti  del  nucleo 
familiare  abbiano  stabilito  la  dimora 
abituale  e  la  residenza  anagrafica  in 
immobili  diversi  situati  nel  territorio 
comunale, le agevolazioni per l’abitazione 
principale  si  applicano  per  un  solo 
immobile. Ove due coniugi non legalmente 
separati abbiano stabilito invece la dimora 
abituale  e  la  residenza  anagrafica  in  due 
immobili  situati  in  comuni  diversi,  le 
agevolazioni  anzidette  competono  ad 
entrambi  gli  immobili  solo  a  condizione 
che  sia  fornita  idonea  documentazione  o 
altro elemento di prova idonei a dimostrare 
l’effettività dell’esigenza del mantenimento 
di  dimore  e  residenze  separate.  In 
mancanza,  le  agevolazioni  competono  ad 
un solo immobile.

3. E’  considerata direttamente  adibita  ad 
abitazione  principale  un’unica  unità 
immobiliare e le relative pertinenze nella 
misura  massima  di  un’unità  pertinenziale 
per  ciascuna delle  categorie  catastali  C/2, 
C/6 e C/7, come segue:

a) 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;

b) posseduta  dai  cittadini  italiani  non 
residenti  nel  territorio  dello  Stato a 
titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  in 
Italia,  a  condizione  che  non  risulti 
locata;

c) concessa  in  comodato dal  soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il 
primo  grado  (genitori  e  figli)  che  la 
utilizzano come abitazione principale e 

2. Nel  caso  in  cui  i  componenti  del  nucleo 
familiare  abbiano  stabilito  la  dimora 
abituale  e  la residenza  anagrafica  in 
immobili  diversi  situati  nel  territorio 
comunale, le agevolazioni per l’abitazione 
principale  si  applicano  per  un  solo 
immobile. Ove due coniugi non legalmente 
separati abbiano stabilito invece la dimora 
abituale  e  la  residenza  anagrafica  in  due 
immobili  situati  in  comuni  diversi,  le 
agevolazioni  anzidette  competono  ad 
entrambi  gli  immobili  solo  a  condizione 
che  sia  fornita  idonea  documentazione  o 
altro elemento di prova idonei a dimostrare 
l’effettività dell’esigenza del mantenimento 
di  dimore  e  residenze  separate.  In 
mancanza,  le  agevolazioni  competono  ad 
un solo immobile.

3. E’  considerata direttamente  adibita  ad 
abitazione  principale  un’unica  unità 
immobiliare e le relative pertinenze nella 
misura  massima  di  un’unità  pertinenziale 
per  ciascuna delle  categorie  catastali  C/2, 
C/6 e C/7, come segue:

a) 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;

b) concessa  in  comodato dal  soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il 
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che  hanno  nella  stessa  la  residenza 
anagrafica  e  la  dimora  abituale.  Il 
comodatario non deve essere titolare di 
percentuali di diritti reali di godimento 
sull’immobile  (usufrutto,  uso, 
abitazione).  L’agevolazione opera fino 
a  concorrenza  della  quota  di  rendita 
risultante in catasto inferiore o uguale il 
valore  di  euro  500,00.  In  caso  di  più 
unità  immobiliari  di  proprietà  del 
comodante,  la  predetta  agevolazione 
può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare.

4. L’assimilazione  di  cui  al  comma  3  del 
presente  articolo  è  richiesta  dal 
beneficiario, a pena di decadenza, entro il 
termine  di  presentazione  della 
dichiarazione  IUC  relativa  all’anno 
interessato.

primo  grado  (genitori  e  figli)  che  la 
utilizzano come abitazione principale e 
che  hanno  nella  stessa  la  residenza 
anagrafica  e  la  dimora  abituale.  Il 
comodatario non deve essere titolare di 
percentuali di diritti reali di godimento 
sull’immobile  (usufrutto,  uso, 
abitazione).  L’agevolazione opera fino 
a  concorrenza  della  quota  di  rendita 
risultante in catasto inferiore o uguale il 
valore  di  euro  500,00.  In  caso  di  più 
unità  immobiliari  di  proprietà  del 
comodante,  la  predetta  agevolazione 
può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare.

4. L’assimilazione  di  cui  al  comma  3  del 
presente  articolo  è  richiesta  dal 
beneficiario, a pena di decadenza, entro il 
termine  di  presentazione  della 
dichiarazione  IUC  relativa  all’anno 
interessato.

Testo vigente 

ARTICOLO 5 CAPITOLO C - TASI

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

Testo modificato

ARTICOLO 24 CAPITOLO C - TASI

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti  alla  TASI tutti  i  fabbricati, 
ivi  compresa  l’abitazione  principale  (e  le 
fattispecie assimilate) e le aree edificabili, 
posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.

2. Per  fabbricato  si  intende  l’unità 
immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto 
fabbricati,  considerandosi  parte  integrante 
del  fabbricato  l’area  occupata  dalla 
costruzione  e  quella  che  ne  costituisce 

1. Sono soggetti  alla  TASI tutti  i  fabbricati, 
ivi  compresa  l’abitazione  principale  (e  le 
fattispecie assimilate) e le aree edificabili, 
posseduti o detenuti a qualsiasi titolo

2. Per  fabbricato  si  intende  l’unità 
immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto 
fabbricati,  considerandosi  parte  integrante 
del  fabbricato  l’area  occupata  dalla 
costruzione  e  quella  che  ne  costituisce 
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pertinenza.  Quest’ultima  è  tale  quando  è 
destinata  in  modo  effettivo  e  concreto  a 
servizio  o  ornamento  di  un  fabbricato, 
mediante  un’oggettiva,  durevole  e 
funzionale  modificazione  dello  stato  dei 
luoghi,  e  qualora  sia  espressamente 
dichiarata come tale nella dichiarazione del 
tributo.

3. Per  abitazione  principale  si  intende 
l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio  urbano,  come  unica  unità 
immobiliare, nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente e il 
suo  nucleo  familiare  dimorano 
abitualmente  e  risiedono anagraficamente. 
Nel  caso  in  cui  i  componenti  del  nucleo 
familiare  abbiano  stabilito  la  dimora 
abituale  e  la  residenza  anagrafica  in 
immobili  diversi  situati  nel  territorio 
comunale,  si  considera  abitazione 
principale  per  il  nucleo  familiare  un  solo 
immobile.  Per  pertinenze  dell’abitazione 
principale  si  intendono  esclusivamente 
quelle  classificate  nelle  categorie  catastali 
C/2-C/6  e  C/7,  nella  misura  massima  di 
un’unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte 
in  catasto  unitamente  all’unità  ad  uso 
abitativo. 

4. E’  considerata direttamente  adibita  ad 
abitazione  principale  un’unica  unità 
immobiliare e le relative pertinenze nella 
misura  massima  di  un’unità  pertinenziale 
per  ciascuna delle  categorie  catastali  C/2, 
C/6 e C/7, come segue:

a) posseduta  a  titolo  di  proprietà  o  di 
usufrutto  da  anziani  o  disabili che 

pertinenza.  Quest’ultima  è  tale  quando  è 
destinata  in  modo  effettivo  e  concreto  a 
servizio  o  ornamento  di  un  fabbricato, 
mediante  un’oggettiva,  durevole  e 
funzionale  modificazione  dello  stato  dei 
luoghi,  e  qualora  sia  espressamente 
dichiarata come tale nella dichiarazione del 
tributo.

3. Per  abitazione  principale  si  intende 
l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio  urbano,  come  unica  unità 
immobiliare, nel quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente e il 
suo  nucleo  familiare  dimorano 
abitualmente  e  risiedono anagraficamente. 
Nel  caso  in  cui  i  componenti  del  nucleo 
familiare  abbiano  stabilito  la  dimora 
abituale  e  la  residenza  anagrafica  in 
immobili  diversi  situati  nel  territorio 
comunale,  si  considera  abitazione 
principale  per  il  nucleo  familiare  un solo 
immobile.  Per  pertinenze  dell’abitazione 
principale  si  intendono  esclusivamente 
quelle  classificate  nelle  categorie  catastali 
C/2-C/6  e  C/7,  nella  misura  massima  di 
un’unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte 
in  catasto  unitamente  all’unità  ad  uso 
abitativo. 

4. E’  considerata direttamente  adibita  ad 
abitazione  principale  un’unica  unità 
immobiliare e le relative pertinenze nella 
misura  massima  di  un’unità  pertinenziale 
per  ciascuna delle  categorie  catastali  C/2, 
C/6 e C/7, come segue:

a) posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto  da  anziani  o  disabili che 
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acquisiscono la  residenza  in  istituti  di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata;

b) posseduta  dai  cittadini  italiani non 
residenti  nel  territorio  dello  Stato 
(iscritti all'AIRE) a titolo di proprietà o 
di usufrutto in Italia, a condizione che 
non risulti locata;

c) concessa  in  comodato  dal  soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il 
primo  grado  (genitori  e  figli)  che  la 
utilizzano come abitazione principale e 
che  hanno  nella  stessa  la  residenza 
anagrafica  e  la  dimora  abituale.  Il 
comodatario non deve essere titolare di 
percentuali di diritti reali di godimento 
sull’immobile  (usufrutto,  uso, 
abitazione).  L’aliquota  prevista  per 
l’abitazione principale si applica fino a 
concorrenza  della  quota  di  rendita 
risultante in catasto inferiore o uguale il 
valore  di  euro  500,00.  In  caso  di  più 
unità  immobiliari  di  proprietà  del 
comodante,  la  predetta  aliquota  può 
essere  applicata  ad  una  sola  unità 
immobiliare.

5. Per  area  edificabile  si  intende  l’area 
utilizzabile a scopo edificatorio in base agli 
strumenti  urbanistici  generali  o  attuativi, 
anche  semplicemente  adottati  e  non 
approvati  dall’organo  competente,  ovvero 
in  base  alle  possibilità  effettive  di 
edificazione  determinate  secondo  i  criteri 
previsti  agli  effetti  dell’indennità  di 
espropriazione per pubblica utilità.  L’area 
inserita  nello  strumento  urbanistico 

acquisiscono la  residenza  in  istituti  di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata;

b) concessa in comodato dal soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro il 
primo  grado  (genitori  e  figli)  che  la 
utilizzano come abitazione principale e 
che  hanno  nella  stessa  la  residenza 
anagrafica  e  la  dimora  abituale.  Il 
comodatario non deve essere titolare di 
percentuali di diritti reali di godimento 
sull’immobile  (usufrutto,  uso, 
abitazione).  L’aliquota  prevista  per 
l’abitazione principale si applica fino a 
concorrenza  della  quota  di  rendita 
risultante in catasto inferiore o uguale il 
valore  di  euro  500,00.  In  caso  di  più 
unità  immobiliari  di  proprietà  del 
comodante,  la  predetta  aliquota  può 
essere  applicata  ad  una  sola  unità 
immobiliare.

5. Per  area  edificabile  si  intende  l’area 
utilizzabile a scopo edificatorio in base agli 
strumenti  urbanistici  generali  o  attuativi, 
anche  semplicemente  adottati  e  non 
approvati  dall’organo  competente,  ovvero 
in  base  alle  possibilità  effettive  di 
edificazione  determinate  secondo  i  criteri 
previsti  agli  effetti  dell’indennità  di 
espropriazione  per pubblica utilità.  L’area 
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generale è, ai fini del tributo, edificabile, a 
prescindere dall’approvazione di eventuali 
strumenti  attuativi  necessari  per  la  sua 
edificazione.

6. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione 
lo  stesso  è  soggetto  all’imposta  a  partire 
dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  di 
costruzione  ovvero,  se  antecedente,  dalla 
data  in  cui  è  comunque  utilizzato.  In 
presenza di accatastamento il fabbricato è 
soggetto comunque all’imposta, purché sia 
dichiarato come ultimato.

7. Per tutte le fattispecie descritte nel presente 
articolo  si  applicano  le  disposizioni  del 
capitolo  del  presente  regolamento  che 
disciplina l’IMU.

inserita  nello  strumento  urbanistico 
generale è, ai fini del tributo, edificabile, a 
prescindere dall’approvazione di eventuali 
strumenti  attuativi  necessari  per  la  sua 
edificazione.

6. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione 
lo  stesso  è  soggetto  all’imposta  a  partire 
dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  di 
costruzione  ovvero,  se  antecedente,  dalla 
data  in  cui  è  comunque  utilizzato.  In 
presenza di accatastamento il fabbricato è 
soggetto comunque all’imposta, purché sia 
dichiarato come ultimato.

7. Per tutte le fattispecie descritte nel presente 
articolo  si  applicano  le  disposizioni  del 
capitolo  del  presente  regolamento  che 
disciplina l’IMU.

Testo vigente

ARTICOLO 10 CAPITOLO D - TARI

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI 
RIFIUTI NON CONFERIBILI AL 

PUBBLICO SERVIZIO

Testo modificato

ARTICOLO 41 CAPITOLO D - TARI

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI 
RIFIUTI NON CONFERIBILI AL 

PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella  determinazione  della  superficie 
tassabile delle utenze non domestiche non 
si  tiene  conto  di  quella  parte  ove  si 
formano, in via continuativa e prevalente, 
rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, 
oppure sostanze escluse dalla normativa sui 
rifiuti,  al  cui  smaltimento  sono  tenuti  a 
provvedere  a  proprie  spese  i  relativi 
produttori.

1. Nella  determinazione  della  superficie 
tassabile delle utenze non domestiche non 
si  tiene  conto  di  quella  parte  ove  si 
formano,  in via continuativa e prevalente, 
rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, 
oppure sostanze escluse dalla normativa sui 
rifiuti,  al  cui  smaltimento  sono  tenuti  a 
provvedere  a  proprie  spese  i  relativi 
produttori.
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2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

a) le  superfici  adibite  all’allevamento  di 
animali;

b) le  superfici  agricole  produttive  di 
paglia,  sfalci  e  potature,  nonché  altro 
materiale  agricolo  o  forestale  naturale 
non pericoloso utilizzati  in agricoltura 
o  nella  selvicoltura,  quali  legnaie, 
fienili e simili depositi agricoli;

c) le  superfici  delle  strutture  sanitarie 
pubbliche  e  private  adibite,  come 
attestato da certificazione del direttore 
sanitario,  a:  sale  operatorie,  stanze  di 
medicazione,  laboratori  di  analisi,  di 
ricerca, di radiologia, di radioterapia, di 
riabilitazione e simili,  reparti e sale di 
degenza che ospitano pazienti affetti da 
malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici 
con  produzione  di  rifiuti  assimilati  agli 
urbani  superiori  ai  limiti  quantitativi 
individuati all’articolo 4, comma 1.

4. Relativamente  alle  attività  di  seguito 
indicate,  qualora  sia  documentata  una 

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

a) le  superfici  adibite  all’allevamento  di 
animali;

b) le  superfici  agricole  produttive  di 
paglia,  sfalci  e  potature,  nonché  altro 
materiale  agricolo  o  forestale  naturale 
non pericoloso utilizzati in agricoltura o 
nella selvicoltura,  quali  legnaie,  fienili 
e simili depositi agricoli;

c) le  superfici  delle  strutture  sanitarie 
pubbliche  e  private  adibite,  come 
attestato da certificazione del direttore 
sanitario,  a:  sale  operatorie,  stanze  di 
medicazione,  laboratori  di  analisi,  di 
ricerca, di radiologia, di radioterapia, di 
riabilitazione e simili,  reparti e sale di 
degenza che ospitano pazienti affetti da 
malattie infettive.

3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici 
con  produzione  di  rifiuti  assimilati  agli 
urbani  superiori  ai  limiti  quantitativi 
individuati all’articolo 35, comma 1.

4. Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti 
che si formano all’interno dei magazzini 
di materie prime e merci funzionalmente 
ed  esclusivamente  collegati  all’esercizio 
di  attività  produttive  nell’ambito  delle 
quali  si  formano  rifiuti  speciali  non 
assimilati agli urbani.  

5. Relativamente  alle  attività  di  seguito 
indicate,  qualora  sia  documentata  una 
contestuale  produzione  di  rifiuti  urbani  o 
assimilati e di rifiuti speciali non assimilati 
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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 sommamente 
difficoltoso individuare le superfici escluse 
dal tributo,  la  superficie  imponibile  è 
calcolata  forfetariamente,  applicando 
all’intera  superficie  su  cui  l’attività  è 
svolta, le  percentuali  di  abbattimento 
indicate nel seguente elenco: 

ATTIVITA’
% forfettaria di 

abbattimento

TIPOGRAFIE 
STAMPERIE  
VETRERIE

20%

FALEGNAMERIE 20%

MACELLERIE, 
PESCHERIE 

20%

OFFICINE 
MECCANICHE, AUTO-
CARROZZERIA, 
ELETTRAUTO, 
GOMMISTA

30%

DISTRIBUTORI DI 
CARBURANTE

15%

LAVANDERIE E 
TINTORIE

20%

VERNICIATURA-
GALVANOTECNICI-
FONDERIE

20%

OFFICINE DI 
CARPENTERIA 
METALLICA

20%

LABORATORI ANALISI 15%

o di sostanze comunque non conferibili al 
pubblico  servizio,  ma  non  sia 
obiettivamente possibile o sia sommamente 
difficoltoso individuare le superfici escluse 
dal tributo,  la  superficie  imponibile  è 
calcolata  forfetariamente,  applicando 
all’intera superficie su cui l’attività è svolta 
ed ai relativi magazzini di cui al comma 
precedente, le percentuali di abbattimento 
indicate nel seguente elenco: 

ATTIVITA’
% forfettaria di 

abbattimento

TIPOGRAFIE – 
STAMPERIE – 
VETRERIE

20%

FALEGNAMERIE 20%

MACELLERIE, 
PESCHERIE 

20%

OFFICINE 
MECCANICHE, AUTO-
CARROZZERIA, 
ELETTRAUTO, 
GOMMISTA

30%

DISTRIBUTORI DI 
CARBURANTE

15%

LAVANDERIE E 
TINTORIE

20%

VERNICIATURA-
GALVANOTECNICI-
FONDERIE

20%

OFFICINE DI 
CARPENTERIA 
METALLICA

20%

LABORATORI 
ANALISI MEDICHE, 

15%
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MEDICHE, 
AMBULATORI MEDICI, 
VETERINARI, 
DENTISTICI 

5. Per  eventuali  attività non considerate nel 
precedente  comma  5  si  fa  riferimento  a 
criteri di analogia.

6. Per  fruire  dell'esclusione  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  mese  di  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  (contratti  di 
smaltimento,  copie  formulari  di 
trasporto  dei  rifiuti  regolarmente 
firmati a destinazione, fatture).

AMBULATORI 
MEDICI, VETERINARI, 
DENTISTICI 

6. Per  eventuali  attività non considerate nel 
precedente  comma  5  si  fa  riferimento  a 
criteri di analogia.

7. Per  fruire  dell'esclusione  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  mese  di  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  (contratti  di 
smaltimento,  copie  formulari  di 
trasporto  dei  rifiuti  regolarmente 
firmati a destinazione, fatture).

Testo vigente Testo modificato



Città di Fabriano Seduta del 

02/08/2014

Delibera n.

125

CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

ARTICOLO 11 CAPITOLO D - TARI

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI – BASE 
IMPONIBILE

ARTICOLO 42 CAPITOLO D - TARI

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI – BASE 
IMPONIBILE

1. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui 
al successivo comma 3, la base imponibile 
a cui applicare la tariffa è data per tutte le 
unità  immobiliari  a  destinazione  ordinaria 
iscritte  o  iscrivibili  nel  catasto  edilizio 
urbano  assoggettabili  al  tributo  dalla 
superficie  calpestabile  dei  locali  e  delle 
aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e 
assimilati. 

2. Ai  fini  dell’applicazione  del  tributo  si 
considerano  le  superfici  dichiarate  o 
accertate ai fini TARSU o TARES.

3. Avvenuta  la  compiuta  attivazione  delle 
procedure  per  l’allineamento  tra  i  dati 
catastali  relativi  alle  unità  immobiliari  a 
destinazione ordinaria e i dati riguardanti la 
toponomastica  e  la  numerazione  civica 
interna ed esterna di ciascun comune di cui 
all’articolo  1 comma  647 della  Legge,  la 
superficie  assoggettabile  al  tributo  delle 
unità  immobiliari  a  destinazione  ordinaria 
iscritte  o  iscrivibili  nel  catasto  edilizio 
urbano,  è  pari  all'ottanta  per  cento  della 
superficie catastale,  determinata secondo i 
criteri  stabiliti  dal  decreto  del  Presidente 
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il 
Comune  comunicherà  ai  contribuenti  le 
nuove superfici imponibili adottando le più 
idonee  forme  di  comunicazione  e  nel 
rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 
2000, n. 212.

1. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui 
al successivo comma 3, la base imponibile 
a cui applicare la tariffa è data per tutte le 
unità  immobiliari  a  destinazione  ordinaria 
iscritte  o  iscrivibili  nel  catasto  edilizio 
urbano  assoggettabili  al  tributo  dalla 
superficie  calpestabile  dei  locali  e  delle 
aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e 
assimilati. 

2. Ai  fini  dell’applicazione  del  tributo  si 
considerano  le  superfici  dichiarate  o 
accertate ai fini TARSU o TARES.

3. A  decorrere  dal  1°  gennaio  successivo 
alla  data di emanazione di un apposito 
provvedimento  del  Direttore 
dell’Agenzia  delle  Entrate  attestante 
l’avvenuta  completa  attivazione  delle 
procedure  per  l’allineamento  tra  i  dati 
catastali  relativi  alle  unità  immobiliari  a 
destinazione ordinaria e i dati riguardanti la 
toponomastica  e  la  numerazione  civica 
interna ed esterna di ciascun comune di cui 
all’articolo  1  comma 647 della  Legge,  la 
superficie  assoggettabile  al  tributo  delle 
unità  immobiliari  a  destinazione  ordinaria 
iscritte  o  iscrivibili  nel  catasto  edilizio 
urbano,  è  pari  all'ottanta  per  cento  della 
superficie catastale,  determinata secondo i 
criteri  stabiliti  dal  decreto  del  Presidente 
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il 
Comune  comunicherà  ai  contribuenti  le 
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4. Per le altre unità immobiliari la superficie 
assoggettabile  al  tributo  è  costituita  da 
quella calpestabile, misurata al filo interno 
dei muri. 

5. La superficie complessiva è arrotondata al 
metro quadro superiore se la parte decimale 
è  maggiore  di  0,50;  in  caso  contrario  al 
metro quadro inferiore.

6. Per  i  distributori  di  carburante  sono  di 
regola  soggetti  a  tariffa  i  locali,  nonché 
l’area  della  proiezione  al  suolo  della 
pensilina  ovvero,  in  mancanza,  una 
superficie  forfetaria  pari  a  20  mq  per 
colonnina di erogazione.

nuove superfici imponibili adottando le più 
idonee  forme  di  comunicazione  e  nel 
rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 
2000, n. 212.

4. Per le altre unità immobiliari la superficie 
assoggettabile  al  tributo  è  costituita  da 
quella calpestabile, misurata al filo interno 
dei muri. 

5. La superficie complessiva è arrotondata al 
metro quadro superiore se la parte decimale 
è  maggiore  di  0,50;  in  caso  contrario  al 
metro quadro inferiore.

6. Per  i  distributori  di  carburante  sono  di 
regola  soggetti  a  tariffa  i  locali,  nonché 
l’area  della  proiezione  al  suolo  della 
pensilina  ovvero,  in  mancanza,  una 
superficie  forfetaria  pari  a  20  mq  per 
colonnina di erogazione.

Testo vigente

ARTICOLO 26 CAPITOLO D – TARI

RIDUZIONI PER IL RECUPERO

Testo modificato

ARTICOLO 57 CAPITOLO D – TARI

RIDUZIONI PER IL RICICLO

1.      La quota variabile del tributo è ridotta in 
relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il 
produttore dimostri di aver avviato al recupero.

2.      Per  «recupero»  si  intende,  ai  sensi 
dell’articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  una qualsiasi 

1.      La quota variabile del tributo è ridotta 
in relazione alle quantità di rifiuti assimilati 
che il produttore dimostri di aver avviato al 
riciclo.
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operazione  il  cui  principale  risultato  sia  di 
permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, 
sostituendo  altri  materiali  che  sarebbero  stati 
altrimenti  utilizzati  per  assolvere  una 
particolare  funzione  o  di  prepararli  ad 
assolvere  tale  funzione,  all'interno 
dell'impianto o nell'economia in generale.

3.      La riduzione  fruibile,  in  ogni  caso  non 
superiore al 30% della tariffa variabile dovuta 
dall’utenza,  è  proporzionale  alla  quantità  di 
rifiuti  assimilati  che il  produttore  dimostri  di 
aver  avviato  al  recupero,  sulla  base  del 
rapporto tra la quantità documentata di rifiuti 
assimilati  -  con  esclusione  degli  imballaggi 
secondari  e  terziari  ed  i  rifiuti  recuperati, 
conferiti  in  forma  ordinaria  al  servizio 
pubblico  –  e  la  quantità  di  rifiuti  calcolata 
moltiplicando  la  superficie  dell’attività 
assoggettata  a  tariffa  per  il  coefficiente  Kd 
medio  della  classe  corrispondente  di  cui  alla 
tabella 4 del D.P.R. n. 158/1999. 

4.      La misura di tali riduzioni verrà calcolata 
sulla base delle quantità effettivamente avviate 
al  recupero secondo le  percentuali  di  seguito 
indicate:

Percentuali  di  rifiuti  assimilati  agli  urbani 
avviati al recupero/riutilizzati:

Fino al 10%           nessuna riduzione

Dal 10% al 50%      riduzione del 15%

Oltre il 50%           riduzione del 30%

5.      La  riduzione,  per  l’anno  precedente  a 
quello  di  riferimento,  deve  essere  richiesta 

2.      La  riduzione  fruibile,  in  ogni  caso 
non superiore al 30% della tariffa variabile 
dovuta  dall’utenza,  è  proporzionale  alla 
quantità  di  rifiuti  assimilati  che  il 
produttore  dimostri  di  aver  avviato  al 
riciclo,  sulla  base  del  rapporto  tra  la 
quantità documentata di rifiuti assimilati - 
con esclusione degli imballaggi secondari e 
terziari  ed  i  rifiuti  riciclati,  conferiti  in 
forma ordinaria al servizio pubblico – e la 
quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la 
superficie dell’attività assoggettata a tariffa 
per  il  coefficiente  Kd  medio  della  classe 
corrispondente  di  cui  alla  tabella  4  del 
D.P.R. n. 158/1999. 

3.      La  misura  di  tali  riduzioni  verrà 
calcolata  sulla  base  delle  quantità 
effettivamente avviate al riciclo secondo le 
percentuali di seguito indicate:

Percentuali  di rifiuti  assimilati  agli urbani 
avviati al riciclo:

Fino al 10%           nessuna riduzione

Dal 10% al 50%      riduzione del 15%

Oltre il 50%           riduzione del 30%

4.      La riduzione, per l’anno precedente a 
quello di riferimento, deve essere richiesta 
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annualmente al Comune dall’interessato, entro 
il mese di aprile dell’anno successivo, a pena 
esclusione dal beneficio, consegnando apposita 
dichiarazione  attestante  la  quantità  di  rifiuti 
avviati  al  recupero nel corso dell’anno solare 
precedente.  A  tale  dichiarazione  si  dovrà 
altresì  allegare  copia  di  tutti  i  formulari  di 
trasporto,  di  cui  all’art.  193  del  D.Lgs 
152/2006,  relativi  ai  rifiuti  recuperati, 
debitamente  controfirmati  dal  destinatario,  o 
adeguata  documentazione  comprovante  la 
quantità  dei  rifiuti  assimilati  avviati  al 
recupero, in conformità alle normative vigenti. 
Deve  inoltre  essere  presentata  copia  del 
modello unico di denuncia (MUD) per l’anno 
di  riferimento,  i  contratti  e  le  fatture  o  altra 
documentazione equivalente. 

6.      Le riduzioni di cui sopra potranno essere 
conteggiate nel tributo relativo all’anno 
successivo anche mediante conguaglio 
compensativo.

annualmente  al  Comune  dall’interessato, 
entro il mese di aprile dell’anno successivo, 
a  pena  esclusione  dal  beneficio, 
consegnando  apposita  dichiarazione 
attestante  la  quantità  di  rifiuti  avviati  al 
riciclo nel  corso  dell’anno  solare 
precedente.  A  tale  dichiarazione  si  dovrà 
altresì allegare copia di tutti i formulari di 
trasporto,  di  cui  all’art.  193  del  D.Lgs 
152/2006,  relativi  ai  rifiuti  riciclati, 
debitamente controfirmati  dal destinatario, 
o  adeguata  documentazione  comprovante 
la  quantità  dei  rifiuti  assimilati  avviati  al 
riciclo,  in  conformità  alle  normative 
vigenti.  Deve  inoltre  essere  presentata 
copia  del  modello  unico  di  denuncia 
(MUD) per l’anno di riferimento, i contratti 
e  le  fatture  o  altra  documentazione 
equivalente. 

5.      Le  riduzioni  di  cui  sopra  potranno 
essere  conteggiate  nel  tributo  relativo 
all’anno  successivo  anche  mediante 
conguaglio compensativo.

Testo vigente

ARTICOLO 28 CAPITOLO D - TARI

AGEVOLAZIONI

Testo modificato

ARTICOLO 59 CAPITOLO D - TARI

AGEVOLAZIONI

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

a) abitazione  con  unico  occupante 
pensionato ultra sessantacinquenne con 
reddito imponibile lordo non superiore 

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

a) abitazione  con  unico  occupante 
pensionato ultra sessantacinquenne con 
reddito imponibile lordo non superiore 
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ad € 7.500,00: riduzione del 60% nella 
parte fissa e nella parte variabile; 

b) unità  immobiliari,  sia  utenze 
domestiche  che  non,  che  risultino 
allacciate ai servizi di rete ma prive di 
consumi  e  completamente  libere  da 
mobili  e  suppellettili,  dietro  richiesta 
del  contribuente,  dopo  opportuno 
accertamento da parte dell’Ente  e con 
decorrenza  da  tale  richiesta: 
applicazione della sola parte fissa della 
tariffa.  Annualmente  l’Ente  dovrà 
controllare  la  persistenza  di  tale 
situazione.

2. A favore delle  nuove attività  industriali  e 
artigianali  che  si  insediano  nel  territorio 
comunale  (in  ogni  caso  non  esistenti  in 
precedenza) in  capannoni non allacciati ai 
servizi  di  rete  e  liberi  di  attrezzature, 
macchinari, mobili, ecc. (limitatamente alle 
attività  rientranti  nelle  categorie  6  e  8 
dell’allegato B del presente regolamento) è 
prevista  l’esenzione ai  fini  TARI  per  un 
periodo di due anni. Detta agevolazione è 
concessa dietro  richiesta  del  contribuente, 
dopo  opportuno  accertamento  da  parte 
dell’Ente e con decorrenza da tale richiesta. 
Le istanze di cui sopra verranno soddisfatte 
in ordine cronologico di arrivo. La presente 
agevolazione non può comportare un onere 
superiore ad € 20.000,00 annui.

3. Le agevolazioni di cui ai comma precedenti 
sono  iscritte  in  bilancio  come 
autorizzazioni  di  spesa  e  la  relativa 
copertura è assicurata da risorse diverse dai 
proventi  del  tributo  di  competenza 
dell'esercizio  al  quale  si  riferisce 

ad € 7.500,00: riduzione del 60% nella 
parte fissa e nella parte variabile; 

b) unità  immobiliari,  sia  utenze 
domestiche  che  non,  che  risultino 
allacciate ai servizi di rete ma prive di 
consumi  e  completamente  libere  da 
mobili  e  suppellettili,  dietro  richiesta 
del  contribuente,  dopo  opportuno 
accertamento  da parte  dell’Ente  e con 
decorrenza  da  tale  richiesta: 
applicazione della sola parte fissa della 
tariffa.  Annualmente  l’Ente  dovrà 
controllare  la  persistenza  di  tale 
situazione.

2. A  favore  delle  nuove  attività  industriali, 
artigianali e  commerciali che si insediano 
nel  territorio  comunale  (in  ogni  caso non 
esistenti  in  precedenza)  in  immobili  non 
allacciati  ai  servizi  di  rete  e  liberi  di 
attrezzature,  macchinari,  mobili,  ecc.  è 
prevista  una  riduzione  del  70% della 
TARI  per  un  periodo  di  due  anni.  Detta 
agevolazione è concessa dietro richiesta del 
contribuente, dopo opportuno accertamento 
da parte dell’Ente e con decorrenza da tale 
richiesta. 

3. Le agevolazioni di cui ai comma precedenti 
sono  iscritte  in  bilancio  come 
autorizzazioni  di  spesa  e  la  relativa 
copertura deve essere assicurata da risorse 
diverse  dai  proventi  del  tributo  di 
competenza  dell'esercizio  al  quale  si 
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l'iscrizione stessa.

4. Le  riduzioni  di  cui  alle  lettere  sopra 
riportate  si  applicano  dalla  data  di 
presentazione della relativa istanza.

5. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir 
meno  delle  condizioni  che  danno  diritto 
alla  loro  applicazione  entro  il  termine 
previsto  per  la  presentazione  della 
dichiarazione di variazione.

6. 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.

7. Le riduzioni  di  cui  sopra potranno essere 
conteggiate  nel  tributo  relativo  all’anno 
successivo  anche  mediante  conguaglio 
compensativo.

riferisce  l'iscrizione  stessa,  cosi  come 
stabilito dalla Legge 68/2014.

4. Le  riduzioni  di  cui  alle  lettere  sopra 
riportate  si  applicano  dalla  data  di 
presentazione della relativa istanza.

5. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir 
meno  delle  condizioni  che  danno  diritto 
alla  loro  applicazione  entro  il  termine 
previsto  per  la  presentazione  della 
dichiarazione di variazione.

6. 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.

7. Le riduzioni  di  cui  sopra potranno essere 
conteggiate  nel  tributo  relativo  all’anno 
successivo  anche  mediante  conguaglio 
compensativo.

Testo vigente

ARTICOLO 32 CAPITOLO D - TARI

RISCOSSIONE

Testo modificato

ARTICOLO 63 CAPITOLO D - TARI

RISCOSSIONE

1.    Il  Comune  riscuote  il  tributo  comunale 
dovuto  in  base  alle  dichiarazioni  inviando  ai 
contribuenti,  anche per posta semplice, avvisi 
di pagamento che specificano per ogni utenza 
le  somme  dovute  per  la  TARI  e  il  tributo 
provinciale,  suddividendo  l’ammontare 
complessivo  in  tre  rate  scadenti  nei  mesi  di 
luglio,  settembre  e  novembre,  con  facoltà  di 
effettuare  il  pagamento  in  unica  soluzione 

1.    Il  Comune  riscuote  il  tributo  comunale 
dovuto  in  base  alle  dichiarazioni  inviando  ai 
contribuenti,  anche per posta semplice,  avvisi 
di pagamento che specificano per ogni utenza 
le  somme  dovute  per  la  TARI  e  il  tributo 
provinciale,  suddividendo  l’ammontare 
complessivo  in  tre  rate  scadenti  nei  mesi  di 
luglio,  settembre  e  novembre,  con  facoltà  di 
effettuare  il  pagamento  in  unica  soluzione 
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entro il 16 giugno di ciascun anno. 

2.    Il  tributo  comunale  per  l’anno  di 
riferimento  è  versato  al  Comune  mediante 
bollettino  di  conto  corrente  postale,  ovvero 
tramite modello di pagamento unificato di cui 
all’articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 
(modello F24), oppure tramite le altre modalità 
di pagamento offerte dai servizi elettronici  di 
incasso e di pagamento interbancari.
3.     Le modifiche inerenti  alle caratteristiche 
dell’utenza che comportino variazioni in corso 
d’anno del tributo, potranno essere conteggiate 
nel tributo relativo  all’anno successivo anche 
mediante conguaglio compensativo.

4.     Il Comune provvede al riversamento alla 
Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 
19  del  D.Lgs  504/92  riscosso,  secondo  la 
periodicità  e  le  modalità  che  saranno 
concordate  con  il  medesimo  Ente  o  secondo 
quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per 
la riscossione il Comune ha diritto a trattenere 
il compenso previsto dal su citato art. 19.
5.     Al  contribuente  che  non  versi  alle 
prescritte  scadenze  le  somme  indicate 
nell’avviso di pagamento è notificato, anche a 
mezzo  raccomandata  A.R.,  entro  la  fine 
dell’anno  successivo  a  quello  di  scadenza 
dell’ultima  rata  e  comunque,  a  pena  di 
decadenza, non oltre il 31 dicembre del quinto 
anno successivo all’anno per il quale il tributo 
è dovuto, avviso di accertamento per omesso o 
insufficiente  pagamento.  L'avviso indica  le 
somme da versare in unica rata entro sessanta 
giorni dalla ricezione, con addebito delle spese 
di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso 
di  inadempimento,  si  applicherà  la  sanzione 
del  30%  per  omesso  pagamento,  oltre  agli 

entro il 16 giugno di ciascun anno. 

2.    Il  tributo  comunale  per  l’anno  di 
riferimento  è  versato  al  Comune  mediante 
bollettino  di  conto  corrente  postale,  ovvero 
tramite modello di pagamento unificato di cui 
all’articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 
(modello F24), oppure tramite le altre modalità 
di pagamento offerte dai servizi  elettronici  di 
incasso e di pagamento interbancari.
3.     Le modifiche inerenti  alle caratteristiche 
dell’utenza che comportino variazioni in corso 
d’anno del tributo, potranno essere conteggiate 
nel  tributo relativo  all’anno successivo anche 
mediante conguaglio compensativo.

4.     Il Comune provvede al riversamento alla 
Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 
19  del  D.Lgs  504/92  riscosso,  secondo  la 
periodicità  e  le  modalità  che  saranno 
concordate  con  il  medesimo  Ente  o  secondo 
quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per 
la riscossione il Comune ha diritto a trattenere 
il compenso previsto dal su citato art. 19.

5.     Al  contribuente  che  non  versi  alle 
prescritte  scadenze  le  somme  indicate 
nell’avviso di pagamento è notificato, anche a 
mezzo  raccomandata  A.R.,  entro  la  fine 
dell’anno  successivo  a  quello  di  scadenza 
dell’ultima  rata  e  comunque,  a  pena  di 
decadenza, non oltre il 31 dicembre del quinto 
anno successivo all’anno per il quale il tributo 
è dovuto, sollecito di versamento. Il sollecito 
indica le somme da versare in unica rata entro 
sessanta  giorni  dalla  ricezione,  con  addebito 
delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza 
che, in caso di inadempimento, si applicherà la 
sanzione del 30% per omesso pagamento, oltre 
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interessi  di  mora,  e  si  procederà  alla 
riscossione coattiva con aggravio delle spese di 
riscossione. 

agli  interessi  di  mora,  e  si  procederà  alla 
riscossione coattiva con aggravio delle spese di 
riscossione. 

Testo vigente

ARTICOLO 5 CAPITOLO E 
DISPOSIZIONI COMUNI-

SANZIONI

Testo modificato

ARTICOLO 68 CAPITOLO E 
DISPOSIZIONI COMUNI 

SANZIONI

1.    In  caso  di  omesso  o  insufficiente 
versamento alle  prescritte  scadenze 
dell’imposta  unica  comunale  risultante  dalla 
dichiarazione  si  applica  la  sanzione  del  30% 
dell’importo  omesso  o  tardivamente  versato, 
stabilita  dall’art.  13  del  Decreto  Legislativo 
472/97. Nel caso di versamenti  effettuati  con 
un  ritardo  non  superiore  a  15  giorni,  la 
sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un 
quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per 
la  predetta  sanzione  non  è  ammessa  la 
definizione  agevolata  ai  sensi  dell’art.  17, 
comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2.  In  caso  di  omessa  presentazione  della 
dichiarazione,  si  applica  la  sanzione  dal  100 
per  cento  al  200  per  cento  del  tributo  non 
versato, con un minimo di 50 euro.

3.    In  caso  di  infedele  dichiarazione,  si 
applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per 
cento del tributo non versato, con un minimo 
di 50 euro.

4.    In caso di mancata, incompleta o infedele 
risposta  al  questionario  di  cui  al  precedente 
articolo  3,  entro il  termine  di  sessanta giorni 
dalla  notifica  dello  stesso,  si  applica  la 
sanzione  da  €  100,00  ad  €  500,00.  La 

1.    In caso di omesso, insufficiente o tardivo 
versamento  dell’imposta  unica  comunale 
risultante  dalla  dichiarazione  si  applica  la 
sanzione  del  30%  dell’importo  omesso  o 
tardivamente versato,  stabilita  dall’art.  13 del 
Decreto  Legislativo  472/97.  Nel  caso  di 
versamenti  effettuati  con  un  ritardo  non 
superiore  a  15  giorni,  la  sanzione  di  cui  al 
primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per 
ciascun  giorno  di  ritardo.  Per  la  predetta 
sanzione  non  è  ammessa  la  definizione 
agevolata  ai  sensi  dell’art.  17,  comma 3,  del 
Decreto Legislativo 472/97.

2.    In  caso  di  omessa  presentazione  della 
dichiarazione,  si  applica  la  sanzione  dal  100 
per  cento  al  200  per  cento  del  tributo  non 
versato, con un minimo di 50 euro.

3.    In  caso  di  infedele  dichiarazione,  si 
applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per 
cento del tributo non versato, con un minimo di 
50 euro.

4.    In caso di mancata, incompleta o infedele 
risposta  al  questionario  di  cui  al  precedente 
articolo  3,  entro il  termine  di  sessanta giorni 
dalla  notifica  dello  stesso,  si  applica  la 
sanzione  da  €  100,00  ad  €  500,00.  La 
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contestazione  della  violazione  di  cui  al 
presente  comma  deve  avvenire,  a  pena  di 
decadenza,  entro  il  31  dicembre  del  quinto 
anno  successivo  a  quello  in  cui  è  stata 
commessa la violazione.

5.    Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono 
ridotte ad un terzo se, entro il termine per la 
proposizione  del  ricorso,  interviene 
acquiescenza del contribuente, con pagamento 
del  tributo,  se  dovuto,  della  sanzione  e degli 
interessi.

6.    Nella determinazione della sanzione si ha 
riguardo alla  gravità  della  violazione  desunta 
anche  dalla  condotta  dell'agente,  all'opera  da 
lui  svolta  per  l'eliminazione  o  l'attenuazione 
delle conseguenze, nonché alla sua personalità 
e alle condizioni economiche e sociali.  

7.    Per  tutto  quanto  non  previsto  dalle 
disposizioni  dei  precedenti  comma,  si 
applicano le disposizioni  di  cui all'articolo 1, 
commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 e quelle del Decreto Legislativo 
n. 472 del 18/12/1997. 

contestazione  della  violazione  di  cui  al 
presente  comma  deve  avvenire,  a  pena  di 
decadenza,  entro  il  31  dicembre  del  quinto 
anno  successivo  a  quello  in  cui  è  stata 
commessa la violazione.

5.    Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono 
ridotte ad un terzo se, entro il termine per la 
proposizione  del  ricorso,  interviene 
acquiescenza del contribuente, con pagamento 
del  tributo,  se  dovuto,  della  sanzione  e  degli 
interessi.

6.    Nella determinazione della sanzione si ha 
riguardo alla  gravità  della  violazione  desunta 
anche  dalla  condotta  dell'agente,  all'opera  da 
lui  svolta  per  l'eliminazione  o  l'attenuazione 
delle conseguenze, nonché alla sua personalità 
e alle condizioni economiche e sociali.  

7.    Per  tutto  quanto  non  previsto  dalle 
disposizioni  dei  precedenti  comma,  si 
applicano le disposizioni  di  cui all'articolo 1, 
commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 e quelle del Decreto Legislativo n. 
472 del 18/12/1997. 

ALLEGATO C -TARI

CATEGORIE DI UTENZE NON 
DOMESTICHE

20  Stabilimenti balneari

ALLEGATO C-TARI

CATEGORIE DI UTENZE NON 
DOMESTICHE

20  Aree scoperte destinate al transito dei 
passeggeri
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2) Di  dare  atto  che  gli  articoli  del  regolamento  comunale  di  disciplina  della  IUC  sono 
rinumerati progressivamente dal n. 1 al n. 76 per una più agevole lettura e consultazione 
dello stesso, come risulta dal testo allegato al presente atto, a formarne parte integrante e 
sostanziale;

3) Di  dare  atto  che  in  base  alla  nuova  numerazione  sono  stati  modificati  gli  articoli  di 
riferimento riportati nel testo di alcuni di essi;

4) Di dare atto che le modifiche al regolamento comunale adottate con il presente atto, ai sensi 
dell'art. 27, comma 8 della legge 448/2001, entrano in vigore il primo gennaio 2014;

5) Di dare atto 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, ai sensi del comma 15, dell’art. 
13 del D.L. 201/2011, 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.

Di rendere il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

     SARGENTI Dott.ssa SIMONETTA DE SIMONE Dott.ssa IMMACOLATA 

il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i
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Alle  ore  14,30  riprendono i  lavori  della  seduta  a  seguito  di  appello  effettuato  dal  Segretario  Generale,  
risultano presenti 17 consiglieri;

Risultano assenti: Crocetti, D'Innocenzo, Girolametti, Mattioli, Meloni, Peverini, Romagnoli, Solari;

Preso atto che l'argomento è stato già illustrato dall'assessore Tini, si procede con la richiesta di chiarimenti  
e discussione;

Al banco della presidenza, vengono depositati n. 3 emendamenti a firma dei consiglieri Urbani, Leli, Silvi,  
Arcioni, Solari e Rossi che vengono acquisiti agli atti del fascicolo;

ENTRANO: Crocetti, Solari, Mattioli – P. 20

In ordine all'emendamento n. 1, il Dirigente Servizi Finanziari Dott.ssa De Simone, esprime ai sensi dell'art.  
49  del  D.  Lgs.  267/2000,  parere  di  regolarità  tecnica  favorevole,  e  parere  di  regolarità  contabile  non 
favorevole, così come non favorevole, risulta essere il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Posto  in  votazione,  l'emendamento n.  1  viene  respinto  con 6 voti  favorevoli  e  14 contrari  (Sagramola, 
Balducci, Bonafoni, Castriconi, Crocetti, Giordani, Guidarelli, Tavolini, Malefora, Mattioli, Pariano, Pellegrini,  
Sforza, Stroppa) espressi mediante sistema elettronico;

In ordine agli emendamenti n. 2 e n. 3 i pareri di regolarità tecnica e contabile,  di cui all'art. 49 del D. Lgs. 
267/2000, espressi dal Dirigente Servizi Finanziari Dott.ssa De Simone, risultano essere non favorevoli, così 
come non favorevole, risulta essere il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Viene posto in votazione l'emendamento n. 2 e respinto con 6 voti favorevoli  e 14 contrari (Sagramola,  
Balducci, Bonafoni, Castriconi, Crocetti, Giordani, Guidarelli, Tavolini, Malefora, Mattioli, Pariano, Pellegrini,  
Sforza, Stroppa) espressi mediante sistema elettronico;

Successivamente con 6 voti favorevoli  e 14 contrari (Sagramola, Balducci, Bonafoni, Castriconi, Crocetti,  
Giordani,  Guidarelli,  Tavolini,  Malefora,  Mattioli,  Pariano,  Pellegrini,  Sforza,  Stroppa)  espressi  mediante 
sistema elettronico viene respinto anche l'emendamento n. 3;

Si procede con le dichiarazioni di voto;
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IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione ad oggetto: “MODIFICA REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.”;

Visto l'art. 42 del T.U.E.L.. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

Visti  i  pareri favorevoli  di cui all'art. 49 comma 1 della suddetta legge in ordine alla regolarità tecnica e  
contabile, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 101 del 23/07/2014;

Visto il parere favorevole espresso con votazione a maggioranza dalla 3^ Commissione Consiliare;

Preso Atto degli interventi dei Consiglieri come da trascrizione integrale da nastro magnetico custodita agli 
atti perché ne formi parte integrante, documentale e probatoria;

Con 14  voti  favorevoli,  6  contrari  (Arcioni,  Leli,  Rossi,  Silvi,  Solari,  Urbani)  espressi  mediante  sistema 
elettronico;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;

Con 14  voti  favorevoli,  6  contrari  (Arcioni,  Leli,  Rossi,  Silvi,  Solari,  Urbani)  espressi  mediante  sistema 
elettronico;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n.267 del 
18/08/2000 e s.m.i.
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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

Il presente verbale letto e confermato viene sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

Pariano Giuseppe Luciano Barocci Dott. Ernesto

il Segretariol presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i
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(Proposta n. 87 del 21/07/2014 )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune dal 07/08/2014  e per 15 
gg. consecutivi (art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i). 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’/ESECUTIVITA’

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal Consiglio 
comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000 e s.m.i

[ ]  La presente deliberazione è esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo 
Pretorio di questo Comune.

IL DIRIGENTE SERVIZIO AFFARI GENERALI

 ( RENATA BUSCHI )

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i
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