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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 10/06/2015 

OGGETTO: 

ADEGUAMENTO REGOLAMENTI IMU - TASI E TARI AI SENSI DELL'ART. 9 BIS 

DEL D.L. N. 47/2014 E ADOZIONE MODIFICHE REGOLAMENTARI, PER IL 

SOSTEGNO ALLE NUOVE IMPRESE 

Il Sindaco illustra il punto e specifica che l’azzeramento della TARI per le nuove imprese 

rappresenta un mezzo per favorire i nuovi insediamenti; la differenza di introito non sarà posta a 

carico delle altre imprese ma assorbita dall’Ente o parzialmente da Hera riducendo il montante. Con 

tale Società il contraddittorio sarà sempre presente in quanto il piano tariffario sarà verificato 

dall’Amministrazione Comunale. 

Il consigliere Maraia anticipa il voto contrario evidenziando che il regolamento sulla TARI 

prevede il meccanismo dell’esonero delle nuove Imprese, ma non una possibilità di uscita per l’Ente 

a seguito di una presenza sul territorio per un numero minimo di anni. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con deliberazioni C.C. nn. 8, 9 e 10 del 30.4.2014, in ottemperanza all’art. 1 comma 

639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) di istituzione della 

Imposta Unica Comunale (IUC) venivano adottati i regolamenti di disciplina di IMU, TASI e TARI 

a valere dall’1.01.2014; 

Preso atto dell’art. 9-bis. del D.L. 28.3.2014 n. 47 convertito in Legge 23 maggio 2014 n. 80 entrato 

in vigore il 28 maggio u.s., che interviene in materia di IMU e TASI per gli immobili posseduti da 

cittadini residenti all'estero, così disponendo: 

1. All'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono 

soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata 

direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani 

residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o 

di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.». 

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, 

per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. 

Verificato che il testo di legge formula una disciplina in materia di fiscalità immobiliare per i 

possessori A.I.R.E. diversa da quanto previsto nei testi regolamentari IMU e TASI adottati da 

questo Ente, in virtù della potestà regolamentare espressa dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 

Preso atto che tale potestà regolamentare in relazione alla fattispecie di cui sopra, a seguito della 

modifica normativa di cui all’art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, al settimo periodo, è venuta 

meno e, di fatto, la previsione contenuta all’art. 3, comma 2, lett. b) del Regolamento per la 

disciplina dell’IMU, con la quale si determinava l’assimilazione ad abitazione principale (e quindi 

la conseguente esclusione dall’IMU) dell’unità immobiliare 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 non può più essere applicata fin dall’anno di imposta 2014; 

Considerato che, per le medesime ragioni di cui al precedente punto, risulta in contrasto con la 

normativa primaria l’art. 4, comma 2, lett. b) del vigente Regolamento Comunale della TASI, 
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adottato con deliberazione C.C. n. 9 del 30.4.2014, essendo venuta meno l’assimilazione alla 

fiscalità dell’abitazione principale da parte dei soggetti A.I.R.E. per l’anno 2014; 

Preso atto che, a regime a decorrere dal 2015, l’assimilazione per una ed una sola unità immobiliare 

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’A.I.R.E. verrà 

circoscritta a favore dei soli soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla nuova formulazione 

normativa; 

Ritenuto pertanto opportuno adeguare i Regolamenti Comunali IMU, TASI e TARI, eliminando le 

disposizioni in contrasto con la normativa in vigore, anche al fine di rendere di maggiore semplicità 

la lettura delle disposizioni, come segue: 

� la lett. b) dell’art. 3, comma 2, del Regolamento per la disciplina dell’IMU è sostituita dalla 

seguente formulazione: 

A partire dall'anno 2015 per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 

non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero 

(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in 

Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. 

� la lett. b) dell’art. 4, comma 2, del Regolamento per la disciplina della TASI è sostituita dalla 

seguente formulazione: 

A partire dall'anno 2015 per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 

non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero 

(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in 

Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare, 

l’imposta TASI è applicata, per ciascun anno di imposta, in misura ridotta di due terzi. 

Osservato che all’art. 13 del Regolamento per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione 

C.C. n. 10  del 30.4.2014, in riferimento alle “Riduzioni del tributo” viene inserito il comma 5) 

con la seguente formulazione: 

A partire dall'anno 2015 per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 

non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero 

(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in 

Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare, 

l’imposta TARI è applicata, per ciascun anno di imposta, in misura ridotta di due terzi. Al fine 

della applicazione della riduzione di cui al presente comma, fa fede la dichiarazione resa ai 

sensi dell’art. 19 del presente regolamento da parte del soggetto passivo di imposta che versi 

nelle condizioni previste dall’art. 9 bis DL 47/2014 come convertito in legge n. 80/2014. 

Considerato tuttavia che, anche per espressa previsione regolamentare, molti contribuenti A.I.R.E. 

per l’anno di imposta 2014 si sono adeguati alle indicazioni impartite dall’Amministrazione 

Comunale, versando alla scadenza della prima rata a titolo di TASI anziché a titolo di IMU e 

ritenuto opportuno disporre che, per l’anno 2014 con il versamento della rata a giugno 2015, previa 

preventiva comunicazione all’uff. tributi associato, senza l’applicazione di sanzione alcuna, il 

corrente anno, in quanto è emersa una effettiva situazione di incertezza normativa che ha 

caratterizzato il versamento della prima rata, tale da ritenere applicabile l’art. 10 della Legge 27 

luglio 2000 n. 212 Statuto del Contribuente; 

Visto inoltre che l'art. 2, comma 1, lett. e) del D.L. n. 16/2014, convertito con Legge 2 maggio 

2014, n. 68, modifica nuovamente il regime per i rifiuti speciali abrogando il comma 661 e, 

modificando l’art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013, dispone: 

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte 

di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono 
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tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino 

l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali 

assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio 

regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti 

speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite 

soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il Comune individua le aree di produzione di 

rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed 

esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di 

assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali 

non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si 

applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del D.Lgs. 152/2006. 

Ritenuto necessario aggiornare il Regolamento TARI approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 30 

aprile 2014 nella parte di disciplina dei rifiuti speciali, allineando le previsioni alla modifica 

normativa entrata in vigore in data successiva all'approvazione del medesimo, eliminando il terzo 

periodo dell'art. 8, comma 5) da “Eventuale ridefinizione della superficie, in applicazione della 

disposizione di cui all’art. 1 comma 661 della legge 147/2013, può avvenire previa presentazione 

di dichiarazione da parte del contribuente, supportata da idonea documentazione” e sostituendo 

tale periodo con “Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì 

conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio 

dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella 

categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali 

non assimilabili, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo 

stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di  

persone fisiche. La ridefinizione della superficie avviene previa dichiarazione da parte del 

contribuente supportata da idonea documentazione”. 

Ritenuto opportuno precisare che la riduzione del tributo prevista al comma 3 dell’art. 13 è riferibile 

alle sole posizioni domestiche tenute a disposizione per uso stagionale da parte di non residenti, 

come da risultanze dei registri anagrafici, nell’immobile soggetto a tributo e sue pertinenze. All’art. 

13 comma 3) è inserito “non residenti” dopo le parole utenze domestiche; 

- ritenuto inoltre di modificare le scadenze TARI, previste all’art. 18 del relativo regolamento, 

disponendo, al comma 2) come segue: 

2)  La tassa è liquidata in tre rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni 

di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 

504, aventi le seguenti scadenze: 

a) 30 giugno: periodo gennaio - aprile dell'anno in corso ed eventuale conguaglio, positivo o 

negativo, dell'anno precedente; 

b) 30 settembre: rata periodo maggio – agosto dell’anno in corso; 

c) 30 novembre: rata periodo settembre - dicembre dell'anno in corso. 

Ritenuto, altresì, di prevedere l’inserimento dell’art. 18 bis del Regolamento TARI, secondo le 

seguenti previsioni: 

1) Il Funzionario Responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle 

ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la dilazione del 

pagamento mediante un piano di rateizzazione del pagamento delle somme dovute per il tributo 

ordinario Tari, con applicazione di interessi legali. 

2) I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di 

sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati e aziende sono i seguenti:  

- per privati e famiglie contribuenti per utenze domestiche, la rateizzazione è concessa a fronte di 

singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 150,00; 

 - per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento 
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di importo superiore ad € 1.000,00. 

3) La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza 

dell’avviso di pagamento a cui si riferisce e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza 

della situazione di difficoltà economica.  

4) La rateizzazione potrà essere concessa sino ad un massimo di 12 rate d’importo non inferiore 

ad € 50,00 ciascuna. 

5)  In caso di mancato pagamento di una rata: 

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione; 

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica 

soluzione con applicazione degli interessi legali dalla scadenza non rispettata; 

c) al debitore non può più essere concessa ulteriore rateizzazione per l’anno di riferimento.

  

Preso atto delle modifiche relative agli sconti unitari per la raccolta differenziata, riconosciuti a 

decorrere dal 1.1.2015 e che vengono indicati come da allegato B del vigente Regolamento 

TARI, cui si rinvia; 

Atteso che le modifiche regolamentari sopra proposte sono riferibili ad allineamenti alle norme di 

rango primario in vigore; 

Considerato, altresì, che è intendimento dell’amministrazione comunale adottare atti regolamentari 

per il sostegno sul territorio comunale di nuove imprese che determinino l’assunzione di personale 

mediante alcune azioni in materia di fiscalità locale e, nello specifico prevedere l’esenzione TARI 

per i primi tre anni dall’insediamento di nuove imprese. L’esenzione varrà per tutti gli insediamenti 

avviati dal 1.1.2015 al 31.12.2017. 

Atteso che occorrono ridefinire le modalità operative con le quali i contribuenti possano fruire della 

suddetta esenzione, anche al fine di mettere a conoscenza l’ufficio tributi associato,  con riferimento 

ai controlli in ordine ai versamenti TARI e il gestore concessionario dell’attività connessa alla 

riscossione ordinaria, in quanto responsabile del medesimo tributo nella fase della ordinaria 

gestione; 

Ritenuto pertanto di inserire all'art. 17 Esenzioni del Regolamento TARI il seguente: 

comma 5)  Per tutti i nuovi insediamenti non domestici avviati dal 1.1.2015 al 31.12.2017, per i 

primi tre anni dall’insediamento è prevista l'esenzione dalla TARI. Ai fini dell’applicazione del 

tributo, per imprese di nuovo insediamento si intendono:  

a) apertura di nuova impresa a carattere produttivo o commerciale con sede operativa e/o legale 

nel territorio comunale (sede operativa e sede legale possono coincidere) nel periodo da 1.1.2015 a 

31.12.2017;

b) apertura di nuova unità locale da parte di imprese già iscritte alla C.C.I.A. nel periodo da 

1.1.2015 a 31.12.2017.

Ai fini della data di apertura verrà fatto riferimento alle date riportate nelle visure camerali.   Sono 

esclusi i meri trasferimenti di sede nell’ambito del territorio e le nuove iscrizioni determinate dalla 

ridenominazione della ragione sociale o da fusione.  L'esenzione a favore delle imprese soggetto 

passivo TARI di cui al presente comma troverà applicazione a condizione che, oltre alla 

dichiarazione prevista all'art. 19 del presente regolamento,  presentino, entro il termine di 90 

giorni dall'insediamento, al Servizio Tributi Associato del competente Comune d’imposizione, 

(ovvero al gestore), apposita comunicazione inerente l’esistenza dei requisiti di esenzione recante 

la completa ragione sociale del possessore, la data di apertura della sede legale e/o unità locale 

nel territorio comunale, la superficie calpestabile, i riferimenti catastali degli immobili per i quali 

intende fruire dell’agevolazione, l’indicazione della destinazione d’uso dei locali e il numero di 

personale ivi impegnato. E’ condizione indispensabile per poter usufruire dell’esenzione 

l’effettuazione della comunicazione entro i termini previsti. E’ fatto obbligo agli interessati 
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comunicare eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella comunicazione presentata al 

Servizio Tributi Associato (quali ad esempio cessazioni o trasferimento anticipato dell’attività 

ovvero concessione dell'immobile in locazione a terzi), entro i 90 giorni successivi al verificarsi 

della variazione stessa. Il gestore riceverà la relativa documentazione per l'aggiornamento della 

banca dati. 

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la 

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 

l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione; 

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 63  del 21/11/2011 è 

stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di 

“Servizio Tributi” e “Gestione delle risorse umane” al fine della loro gestione in forma associata 

secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, 

definendo all’art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la 

dotazione di un’unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette 

dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casafiumanese, Borgo 

Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, 

Castel Guelfo di Bologna); 

Richiamata la deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n. 44 del 30 dicembre 

2014 con la quale è stato approvato il trasferimento dal 1/1/2015 del personale già comandato al 100% al 

Nuovo Circondario Imolese, con mantenimento dell’attribuzione degli incarichi di direzione e la 

definizione delle posizioni organizzative che, a decorrere dall’1/1/2015, vanno a fare parte 

dell’organico dell’Ufficio Tributi Associato, mantenendo, per ciascuna Area territoriale 

l’individuazione di un  Responsabile referente, in riferimento ai tributi comunali rientranti nella 

gestione associata oggetto della presente convenzione;  

Preso atto del provvedimento prot. n. 3277/6 del 29.5.2014 di nomina del Dirigente dell’Ufficio 

Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della Dott.ssa Claudia Dal Monte e 

del decreto prot. n. 3278/6 del 29.5.2014 di nomina della Posizione Organizzativa nella persona 

della Dott.ssa Elena Battistoni, designata Responsabile Tributi Polo Est – Ufficio Tributi Associato 

del Nuovo Circondario Imolese; 

Visto l’allegato parere del Revisione Contabile dell’Ente allegato sub D) al presente atto ed 

acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Attesa la necessità di dichiarare ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 

l’eseguibilità immediata della presente deliberazione, al fine di rendere tempestivamente 

diffondibili le modifiche apportate alle norme regolamentari; 

Visto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui 

trattasi sono stati espressi i pareri di cui al prospetto allegato alla presente quale parte integrante e 

sostanziale; 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti e votanti n. 10 consiglieri 

Esprimono voto favorevole n. 9 consiglieri 

Esprimono voto contrario n. 1 consigliere (Maraia) 

D E L I B E R A 
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1) per le ragioni espresse in premessa di modificare il "Regolamento per l’applicazione 

dell'imposta municipale propria (IMU)" approvato con Deliberazione C.C. n. 8 del 

30.4.2014, nel testo di cui all'allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto, sostituendo l'art. 3, comma 2) lett. b) con il seguente: 

A partire dall'anno 2015 per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti 

all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; 

2) di modificare il "Regolamento per la disciplina della TASI", approvato con deliberazione 

C.C. n. 9 del 30.4.2014 nel testo di cui all'allegato B) quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto, sostituendo l'art. 4, comma 2) lett. b) con il seguente:  

a) A partire dall'anno 2015 per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti 

all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale 

unità immobiliare, l’imposta TASI è applicata, per ciascun anno di imposta, in misura 

ridotta di due terzi; 

3) di modificare il "Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI)", approvato 

con Deliberazione C.C. n. 10 del 30.4.2014 nel testo di cui all'allegato C) quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto, come segue: 

a) Inserimento del comma 5) all’art. 13 del Regolamento per la disciplina della TARI, 

riferito alle “Riduzioni del tributo”: A partire dall'anno 2015 per una ed una sola unità 

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 

all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 

residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o 

data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare, l’imposta TARI è applicata, per ciascun 

anno di imposta, in misura ridotta di due terzi. Al fine della applicazione della riduzione di 

cui al presente comma, fa fede la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 19 del presente 

regolamento da parte del soggetto passivo di imposta che versi nelle condizioni previste 

dall’art. 9 bis D.L 47/2014 come convertito in legge n. 80/2014. 

b) eliminazione del terzo periodo dell'art. 8, comma 5) a seguito di abrogazione dell'art. 1 

comma 661 della Legge n. 147/2014 da: “Eventuale ridefinizione della superficie, in 

applicazione della disposizione di cui all’art. 1 comma 661 della legge 147/2013, può 

avvenire previa presentazione di dichiarazione da parte del contribuente, supportata da 

idonea documentazione”. 

c) inserimento nel terzo periodo dell'art. 8, comma 5): “Per i produttori di rifiuti speciali 

non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, 

funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata 

da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali 

non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo 

restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di 

prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di  

persone fisiche. La ridefinizione della superficie avviene previa dichiarazione da parte del 

contribuente supportata da idonea documentazione. In tal caso, la quantificazione del 

tributo tari decorre dalla data di presentazione della dichiarazione”;   

d) Inserimento della specificazione “non residenti” dopo le parole utenze domestiche all’art. 

13 comma 3); 

e) Inserimento all'art. 17 Esenzioni  del comma del Regolamento TARI il seguente comma 

5): 

Per tutti i nuovi insediamenti non domestici avviati dal 1.1.2015 al 31.12.2017, per i primi 

tre anni dall’insediamento è prevista l'esenzione dalla TARI. Ai fini dell’applicazione del 

tributo, per imprese di nuovo insediamento si intendono:  
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a) apertura di nuova impresa a carattere produttivo o commerciale con sede operativa e/o 

legale nel territorio comunale (sede operativa e sede legale possono coincidere) nel periodo 

da 1.1.2015 a 31.12.2017;

b) apertura di nuova unità locale da parte di imprese già iscritte alla C.C.I.A. nel periodo 

da 1.1.2015 a 31.12.2017.

Ai fini della data di apertura verrà fatto riferimento alle date riportate nelle visure 

camerali.   Sono esclusi i meri trasferimenti di sede nell’ambito del territorio e le nuove 

iscrizioni determinate dalla ridenominazione della ragione sociale o da fusione.  

L'esenzione a favore delle imprese soggetto passivo TARI di cui al presente comma troverà 

applicazione a condizione che, oltre alla dichiarazione prevista all'art. 19 del presente 

regolamento,  presentino, entro il termine di 90 giorni dall'insediamento, al Servizio Tributi 

Associato del competente Comune d’imposizione, (ovvero al gestore), apposita 

comunicazione inerente l’esistenza dei requisiti di esenzione recante la completa ragione 

sociale del possessore, la data di apertura della sede legale e/o unità locale nel territorio 

comunale, la superficie calpestabile, i riferimenti catastali degli immobili per i quali intende 

fruire dell’agevolazione, l’indicazione della destinazione d’uso dei locali e il numero di 

personale ivi impegnato. E’ condizione indispensabile per poter usufruire dell’esenzione 

l’effettuazione della comunicazione entro i termini previsti. E’ fatto obbligo agli interessati 

comunicare eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella comunicazione presentata 

al Servizio Tributi Associato (quali ad esempio cessazioni o trasferimento anticipato 

dell’attività ovvero concessione dell'immobile in locazione a terzi), entro i 90 giorni 

successivi al verificarsi della variazione stessa. Il gestore riceverà la relativa 

documentazione per l'aggiornamento della banca dati. 

f) modifica al comma 2 dell’art. 18 che disciplina le date delle scadenze TARI come 

segue: 

2)  La tassa è liquidata in tre rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle 

funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 

dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:

 a) 30 giugno: periodo gennaio - aprile dell'anno in corso ed eventuale conguaglio, 

positivo o negativo, dell'anno precedente; 

b) 30 settembre: rata periodo maggio – agosto dell’anno in corso; 

c) 30 novembre: rata periodo settembre - dicembre dell'anno in corso. 

g) inserimento dell’art. 18 bis nel seguente contenuto: 

1) Il Funzionario Responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, 

nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la 

dilazione del pagamento mediante un piano di rateizzazione del pagamento delle somme 

dovute per il tributo ordinario Tari, con applicazione di interessi legali. 

2) I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di 

sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati e aziende sono i 

seguenti:  

- per privati e famiglie contribuenti per utenze domestiche, la rateizzazione è concessa a 

fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 150,00; 

 - per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di 

pagamento di importo superiore ad € 1.000,00. 

3) La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della 

scadenza dell’avviso di pagamento a cui si riferisce e dovrà essere documentata in ordine 

alla sussistenza della situazione di difficoltà economica.  

4) La rateizzazione potrà essere concessa sino ad un massimo di 12 rate d’importo non 

inferiore ad € 50,00 ciascuna. 

5)  In caso di mancato pagamento di una rata: 

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione; 

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in 
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un'unica soluzione con applicazione degli interessi legali dalla scadenza non rispettata; 

c) al debitore non può più essere concessa ulteriore rateizzazione per l’anno di riferimento.

h) sostituzione del contenuto dell’allegato B del Regolamento Tari riferito al 

riconoscimento degli importi unitari a titolo di agevolazione per la raccolta differenziata 

nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale; 

4) di stabilire che i contribuenti A.I.R.E. che, per l’anno di imposta 2014, abbiano versato a 

titolo di TASI con l’aliquota al 2,5 per mille facendo valere l’assimilazione all’abitazione 

principale, già prevista dal Regolamento Comunale IMU, anziché versare l’IMU con 

l’aliquota al 9,6 per mille, dovuta a seguito della eliminazione per espressa previsione 

normativa, possano regolarizzare la propria posizione anno 2014 con il versamento della 

rata a giugno 2015, previa preventiva comunicazione all’uff. tributi associato, senza 

l’applicazione di sanzione alcuna, stante la situazione di incertezza normativa che ha 

caratterizzato il versamento della prima rata, tale da ritenere applicabile l’art. 10 della Legge 

27 luglio 2000 n. 212 Statuto del Contribuente; 

5) di disporre che la presente deliberazione, unitamente ai regolamenti allegati, a cura del 

Servizio proponente, verrà inserita nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, 

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998 n. 

360 e ss.mm.. 

****** 

Inoltre, considerato che sussistono le condizioni di urgenza, dopo separata votazione espressa in 

forma palese per alzata di mano con il seguente esito: 

Presenti e votanti n. 10 consiglieri 

Esprimono voto favorevole n. 9 consiglieri 

Esprimono voto contrario n. 1 consigliere (Maraia) 

Delibera inoltre 

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co.4 del T.U. 

approvato con D.Lgs. n. 267/00.  
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