
 
 Comune di Dicomano 
 Provincia di Firenze 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E D'UFFICIO DELLA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.26 DEL 08-07 -15 
 

Dicomano, lì 22-07-15  Il Funzionario Delegato 
 
Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  MUNICI=  
 PALE UNICA (I.U.C.) - MODIFICHE.  
  
  
 

 
L'anno   duemilaquindici  il giorno  otto del mese di luglio alle ore 15:00 si è riunito il Consiglio Comunale 

convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  
================================================================== 
 
   PASSIATORE STEFANO P RONTANI SUSANNA A 
CARAMELLI DAVID  P SPERANZI DAVID  P 
TURCHI DONATELLA  P GABELLINI RICCARDO  P 
LATRONICO PATRIZIO  P CONTI VINICIO  P 
MINOZZI CHIARA  P VALLI ILENIA  P 
CARASSO GIOVANNA  P NUZZO ALDO  P 
BAGNATICI FLAVIO  P   
   
risultano presenti n.  12 e assenti n.   1 al presente punto all'Ordine del giorno. 
Risultano presenti i seguenti assessori esterni: 
 
   FOSSI GIULIA P 
CAPRETTI TOMMASO P 
POGGIALI ALESSIO P 

   
Assume  la  presidenza la sig.ra CARASSO GIOVANNA in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dr. Ssa  Milaneschi Rita 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle 

persone dei Signori: 
=================================================================== 
Immediatamente eseguibile S   Soggetta a controllo N 
ANNOTAZIONI: 
� ANNULLATA � REVOCATA � MODIFICATA � INTEGRATA 
con atto/decisione n. .......  del ................. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23-12-2000, poi sostituito dall’art. 27 comma 
8 della Legge n. 448 del 28/12/2001 in cui viene fissato il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota per l’addizionale comunale all’IRPEF, nonché 
per approvare o modificare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
Considerato che, detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento; 
 
Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli 
enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, 
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
Visto il D.M. 16 marzo 2015, che ha stabilito, per l'anno 2015, il differimento al 31 maggio 
2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
  
Richiamata la propria deliberazione n° 37 del 09.09.2014 con la quale è stato approvato il  
Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)" il quale si 
articola in IV Titoli per un totale di 61 articoli; 
 
Considerato che, occorre apportare alcune modifiche al Regolamento sopra citato per quanto 
attiene all'Imposta Municipale Propria (IMU) e alla Tassa Rifiuti (TARI); 
 
Considerato  di dover intervenire sull' art. 12 (Titolo II IMU) – ESENZIONI alle lettere sotto 
indicate: 
 
lettera f. relativamente alle esenzioni per i terreni agricoli modificandolo così come segue: 
 " i terreni agricoli coltivati o incolti, ubicati nei comuni classificati totalmente montani, 
come il Comune di Dicomano, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ai 
sensi del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4;” 
 
Considerato inoltre di dover intervenire nell'art. 22 – comma 4 lettera b) (Titolo 3 - TARI) , 
modificandolo così come segue : 

b) Comunicare annualmente con la dichiarazione di cui all’art.33, da presentarsi entro il 30  
Giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza, i quantitativi di 
rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando idonea documentazione 
attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (a titolo di esempio contratti di 
smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, 
MUD, ecc.).  

 
Considerato inoltre di dover intervenire nell'art. 23 – comma 4  (Titolo 3 - TARI) , 
modificandolo così come segue : 
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4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito 
modulo, entro il 30 Giugno dell’anno successivo, a pena di decadenza, compilando 
l’apposita dichiarazione e consegnando la documentazione in essa indicata. 

 
Considerato inoltre di dover intervenire nell'art. 35 la lettera d) – RIDUZIONI TARIFFARIE 
(Titolo 3 - TARI) , modificandolo così come segue : 
 

d) utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio compostabili mediante 
compostaggio domestico attraverso le modalità contenute nell’allegato C) al presente 
regolamento e dimostrando di usufruire di adeguato spazio verde, intendendo per tale una 
quota di almeno 50 mq (pro capite se utenza condominiale): riduzione del 25 %.  

 
 
Considerato inoltre di dover intervenire nell'art. 38 – AGEVOLAZIONI (Titolo 3 - TARI) , 
modificandolo così come segue : 
 
“ 1. Sono previste le seguenti agevolazioni di carattere sociale: 

 
per le UTENZE DOMESTICHE 
 
a) per i nuclei familiari di residenti, la cui certificazione ISEE non superi la misura 
annualmente stabilita in sede di determinazione delle tariffe.  
Per tale riduzione percentuale, che può essere anche graduata in relazione a diversi importi 
ISEE ma che non può superare il 60%, il contribuente è tenuto a presentare apposita 
dichiarazione di cui all’art.33 entro il termine del 30 Settembre di ogni anno,  a pena di 
decadenza, allegando la certificazione ISEE relativa ai redditi dell’anno precedente. 
 
b) per i nuclei familiari di residenti  nel Comune di Dicomano  all’interno dei quali esista 
una persona  con invalidità riconosciuta al 100%, la cui certificazione ISEE non superi la 
misura annualmente stabilita in sede di determinazione delle tariffe.  
Per tale riduzione percentuale, che può essere anche graduata in relazione a diversi  importi 
ISEE ma che non può superare il 60%, il contribuente è tenuto a presentare  apposita 
richiesta accompagnata da copia di certificato rilasciato dal funzionario medico dell' A.S.L. 
competente attestante la condizione di invalidità, accompagnata da apposita dichiarazione di 
cui all’art.33 entro il termine del 30 Settembre di ogni anno, a pena di decadenza, allegando 
la certificazione ISEE relativa ai redditi dell’anno precedente.  
 

   Le agevolazioni per le utenze domestiche di cui al presente articolo 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 l’iscrizione stessa. Nel 
caso in cui le richieste di agevolazioni superino lo stanziamento di Bilancio, si provvede a 
ripartire le risorse disponibili proporzionalmente alle richieste. 
 
per le UTENZE NON DOMESTICHE 
 

a) un’agevolazione pari al 60% della tariffa variabile per gli immobili o le porzioni di essi 
destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali,  di attività 
assistenziali e/o  sanitarie da parte di Associazioni di volontariato legalmente riconosciute.  
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b) un’agevolazione pari al 60% della tariffa variabile per gli spogliatoi e le parti destinate al 
pubblico 
annesse ai locali ad aree destinate allo svolgimento di attività sportive gestite da associazioni 
o società sportive convenzionate con il Comune per la gestione di impianti di proprietà del 
medesimo. 
 
Ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni previste per le utenze non domestiche, il 
contribuente è tenuto a presentare  apposita richiesta entro il termine previsto dall’art.33 
comma 3 del presente Regolamento. 
 
Le agevolazioni di cui al presente articolo non vengono concesse se il contribuente non è in 
regola con il versamento del tributo.  

 
Le agevolazioni previste per le utenze non domestiche di cui al presente articolo 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 l’iscrizione stessa.  
 
Acquisito, 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, il parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria; 
 
Visto il parere favorevole espresso dalla  Commissione Consiliare nella seduta del 3/7/2015; 
 
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto2000 n. 267, e che 
si allegano in copia integrale al presente atto; 
 
Con voti: 
Favorevoli  n. 8 
Contrari n. 4 (Gabellini, Conti, Valli, Nuzzo) 
Astenuti  n.  0  

DELIBERA 
 

1) Di approvare le seguenti modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Municipale Unica (IUC): 
 
Art. 12 (Titolo II IMU) – ESENZIONI  alle lettere sotto indicate: 
 
lettera f. relativamente alle esenzioni per i terreni agricoli modificandolo così come segue: 
 " i terreni agricoli coltivati o incolti, ubicati nei comuni classificati totalmente montani, 
come il Comune di Dicomano, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ai 
sensi del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4;” 
 
Art. 22 – comma 4 lettera b) (Titolo 3 - TARI) , modificandolo così come segue : 
 

b) Comunicare annualmente con la dichiarazione di cui all’art.33, da presentarsi entro il 30  
Giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza, i quantitativi di 
rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando idonea documentazione 
attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (a titolo di esempio contratti di 
smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, 
MUD, ecc.).  
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Art. 23 – comma 4  (Titolo 3 - TARI) , modificandolo così come segue : 
 

5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito 
modulo, entro il 30 Giugno dell’anno successivo, a pena di decadenza, compilando 
l’apposita dichiarazione e consegnando la documentazione in essa indicata. 

 
Art. 35 la lettera d) – RIDUZIONI TARIFFARIE (Titol o 3 - TARI) , modificandolo così 
come segue : 
 

d) utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio compostabili mediante 
compostaggio domestico atttraverso le modalità contenute nell’allegato C) al presente 
regolamento e dimostrando di usufruire di adeguato spazio verde, intendendo per tale una 
quota di almeno 50 mq (pro capite se utenza condominiale): riduzione del 25 % della tariffa.  

 
Art. 38 – AGEVOLAZIONI (Titolo 3 - TARI)  , modificandolo così come segue : 
 
“ 1. Sono previste le seguenti agevolazioni di carattere sociale: 

 
per le UTENZE DOMESTICHE 
 
b) per i nuclei familiari di residenti, la cui certificazione ISEE non superi la misura 
annualmente stabilita in sede di determinazione delle tariffe.  
Per tale riduzione percentuale, che può essere anche graduata in relazione a diversi importi 
ISEE ma che non può superare il 60%, il contribuente è tenuto a presentare apposita 
dichiarazione di cui all’art.33 entro il termine del 30 Settembre di ogni anno,  a pena di 
decadenza, allegando la certificazione ISEE relativa ai redditi dell’anno precedente. 
 
b) per i nuclei familiari di residenti  nel Comune di Dicomano  all’interno dei quali esista 
una persona  con invalidità riconosciuta al 100%, la cui certificazione ISEE non superi la 
misura annualmente stabilita in sede di determinazione delle tariffe.  
Per tale riduzione percentuale, che può essere anche graduata in relazione a diversi  importi 
ISEE ma che non può superare il 60%, il contribuente è tenuto a presentare  apposita 
richiesta accompagnata da copia di certificato rilasciato dal funzionario medico dell' A.S.L. 
competente attestante la condizione di invalidità, accompagnata da apposita dichiarazione di 
cui all’art.33 entro il termine del 30 Settembre di ogni anno, a pena di decadenza, allegando 
la certificazione ISEE relativa ai redditi dell’anno precedente.  
 

   Le agevolazioni per le utenze domestiche di cui al presente articolo 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 l’iscrizione stessa. Nel 
caso in cui le richieste di agevolazioni superino lo stanziamento di Bilancio, si provvede a 
ripartire le risorse disponibili proporzionalmente alle richieste. 
 
per le UTENZE NON DOMESTICHE 
 

a) un’agevolazione pari al 60% della tariffa variabile per gli immobili o le porzioni di essi 
destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali,  di attività 
assistenziali e/o  sanitarie da parte di Associazioni di volontariato legalmente riconosciute.  
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b) un’agevolazione pari al 60% della tariffa variabile per gli spogliatoi e le parti destinate al 
pubblico 
annesse ai locali ad aree destinate allo svolgimento di attività sportive gestite da associazioni 
o società sportive convenzionate con il Comune per la gestione di impianti di proprietà del 
medesimo. 
 
Ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni previste per le utenze non domestiche, il 
contribuente è tenuto a presentare  apposita richiesta entro il termine previsto dall’art.33 
comma 3 del presente Regolamento. 
 
Le agevolazioni di cui al presente articolo non vengono concesse se il contribuente non è in 
regola con il versamento del tributo.  

 
Le agevolazioni previste per le utenze non domestiche di cui al presente articolo 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 l’iscrizione stessa. “ 
 
2) di rendere la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Gabellini, Conti, 
Valli, Nuzzo), astenuti  n.  0 su  n. 12 presenti, immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
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L’UFFICIO TRIBUTI 
 
Visto l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23-12-2000, poi sostituito dall’art. 27 comma 
8 della Legge n. 448 del 28/12/2001 in cui viene fissato il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota per l’addizionale comunale all’IRPEF, nonché 
per approvare o modificare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
Considerato che, detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento; 
 
Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli 
enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, 
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
Visto il D.M. 16 marzo 2015, che ha stabilito, per l'anno 2015, il differimento al 31 maggio 
2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
  
Richiamata la propria deliberazione n° 37 del 09.09.2014 con la quale è stato approvato il  
Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)" il quale si 
articola in IV Titoli per un totale di 61 articoli; 
 
Considerato che, occorre apportare alcune modifiche al Regolamento sopra citato per quanto 
attiene all'Imposta Municipale Propria (IMU) e alla Tassa Rifiuti (TARI); 
 
Considerato  di dover intervenire sull' art. 12 (Titolo II IMU) – ESENZIONI alle lettere sotto 
indicate: 
 
lettera f. relativamente alle esenzioni per i terreni agricoli modificandolo così come segue: 
 " i terreni agricoli coltivati o incolti, ubicati nei comuni classificati totalmente montani, 
come il Comune di Dicomano, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ai 
sensi del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4;” 
 
Considerato inoltre di dover intervenire nell'art. 22 – comma 4 lettera b) (Titolo 3 - TARI) , 
modificandolo così come segue : 

b) Comunicare annualmente con la dichiarazione di cui all’art.33, da presentarsi entro il 30  
Giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza, i quantitativi di 
rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando idonea documentazione 
attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (a titolo di esempio contratti di 
smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, 
MUD, ecc.).  

 
Considerato inoltre di dover intervenire nell'art. 23 – comma 4  (Titolo 3 - TARI) , 
modificandolo così come segue : 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 08-07-2015  -  pag. 8  -  Comune di Dicomano 
 
                                                 

6. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito 
modulo, entro il 30 Giugno dell’anno successivo, a pena di decadenza, compilando 
l’apposita dichiarazione e consegnando la documentazione in essa indicata. 

 
Considerato inoltre di dover intervenire nell'art. 35 la lettera d) – RIDUZIONI TARIFFARIE 
(Titolo 3 - TARI) , modificandolo così come segue : 
 

d) utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio compostabili mediante 
compostaggio domestico atttraverso le modalità contenute nell’allegato C) al presente 
regolamento e dimostrando di usufruire di adeguato spazio verde, intendendo per tale una 
quota di almeno 50 mq (pro capite se utenza condominiale): riduzione del …….. % della 
tariffa ……………  

 
 
Considerato inoltre di dover intervenire nell'art. 38 – AGEVOLAZIONI (Titolo 3 - TARI) , 
modificandolo così come segue : 
 
“ 1. Sono previste le seguenti agevolazioni di carattere sociale: 

 
per le UTENZE DOMESTICHE 
 
c) per i nuclei familiari di residenti, la cui certificazione ISEE non superi la misura 
annualmente stabilita in sede di determinazione delle tariffe.  
Per tale riduzione percentuale, che può essere anche graduata in relazione a diversi importi 
ISEE ma che non può superare il 60%, il contribuente è tenuto a presentare apposita 
dichiarazione di cui all’art.33 entro il termine del 30 Settembre di ogni anno,  a pena di 
decadenza, allegando la certificazione ISEE relativa ai redditi dell’anno precedente. 
 
b) per i nuclei familiari di residenti  nel Comune di Dicomano  all’interno dei quali esista 
una persona  con invalidità riconosciuta al 100%, la cui certificazione ISEE non superi la 
misura annualmente stabilita in sede di determinazione delle tariffe.  
Per tale riduzione percentuale, che può essere anche graduata in relazione a diversi  importi 
ISEE ma che non può superare il 60%, il contribuente è tenuto a presentare  apposita 
richiesta accompagnata da copia di certificato rilasciato dal funzionario medico dell' A.S.L. 
competente attestante la condizione di invalidità, accompagnata da apposita dichiarazione di 
cui all’art.33 entro il termine del 30 Settembre di ogni anno, a pena di decadenza, allegando 
la certificazione ISEE relativa ai redditi dell’anno precedente.  
 

   Le agevolazioni per le utenze domestiche di cui al presente articolo 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 l’iscrizione stessa. Nel 
caso in cui le richieste di agevolazioni superino lo stanziamento di Bilancio, si provvede a 
ripartire le risorse disponibili proporzionalmente alle richieste. 
 
per le UTENZE NON DOMESTICHE 
 

a) un’agevolazione pari al 60% della tariffa variabile per gli immobili o le porzioni di essi 
destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali,  di attività 
assistenziali e/o  sanitarie da parte di Associazioni di volontariato legalmente riconosciute.  
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b) un’agevolazione pari al 60% della tariffa variabile per gli spogliatoi e le parti destinate al 
pubblico 
annesse ai locali ad aree destinate allo svolgimento di attività sportive gestite da associazioni 
o società sportive convenzionate con il Comune per la gestione di impianti di proprietà del 
medesimo. 
 
Ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni previste per le utenze non domestiche, il 
contribuente è tenuto a presentare  apposita richiesta entro il termine previsto dall’art.33 
comma 3 del presente Regolamento. 
 
Le agevolazioni di cui al presente articolo non vengono concesse se il contribuente non è in 
regola con il versamento del tributo.  

 
Le agevolazioni previste per le utenze non domestiche di cui al presente articolo 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 l’iscrizione stessa.  
 

 
PROPONE 

 
 

1) Di approvare le seguenti modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Municipale Unica (IUC): 
 
Art. 12 (Titolo II IMU) – ESENZIONI  alle lettere sotto indicate: 
 
lettera f. relativamente alle esenzioni per i terreni agricoli modificandolo così come segue: 
 " i terreni agricoli coltivati o incolti, ubicati nei comuni classificati totalmente montani, 
come il Comune di Dicomano, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ai 
sensi del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4;” 
 
Art. 22 – comma 4 lettera b) (Titolo 3 - TARI) , modificandolo così come segue : 
 

b) Comunicare annualmente con la dichiarazione di cui all’art.33, da presentarsi entro il 30  
Giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza, i quantitativi di 
rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando idonea documentazione 
attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (a titolo di esempio contratti di 
smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, 
MUD, ecc.).  

 
Art. 23 – comma 4  (Titolo 3 - TARI) , modificandolo così come segue : 
 

7. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito 
modulo, entro il 30 Giugno dell’anno successivo, a pena di decadenza, compilando 
l’apposita dichiarazione e consegnando la documentazione in essa indicata. 

 
Art. 35 la lettera d) – RIDUZIONI TARIFFARIE (Titol o 3 - TARI) , modificandolo così 
come segue : 

d) utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio compostabili mediante 
compostaggio domestico atttraverso le modalità contenute nell’allegato C) al presente 
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regolamento e dimostrando di usufruire di adeguato spazio verde, intendendo per tale una 
quota di almeno 50 mq (pro capite se utenza condominiale): riduzione del 25 % della tariffa.  

 
Art. 38 – AGEVOLAZIONI (Titolo 3 - TARI)  , modificandolo così come segue : 
 
“ 1. Sono previste le seguenti agevolazioni di carattere sociale: 

 
per le UTENZE DOMESTICHE 
 
d) per i nuclei familiari di residenti, la cui certificazione ISEE non superi la misura 
annualmente stabilita in sede di determinazione delle tariffe.  
Per tale riduzione percentuale, che può essere anche graduata in relazione a diversi importi 
ISEE ma che non può superare il 60%, il contribuente è tenuto a presentare apposita 
dichiarazione di cui all’art.33 entro il termine del 30 Settembre di ogni anno,  a pena di 
decadenza, allegando la certificazione ISEE relativa ai redditi dell’anno precedente. 
 
b) per i nuclei familiari di residenti  nel Comune di Dicomano  all’interno dei quali esista 
una persona  con invalidità riconosciuta al 100%, la cui certificazione ISEE non superi la 
misura annualmente stabilita in sede di determinazione delle tariffe.  
Per tale riduzione percentuale, che può essere anche graduata in relazione a diversi  importi 
ISEE ma che non può superare il 60%, il contribuente è tenuto a presentare  apposita 
richiesta accompagnata da copia di certificato rilasciato dal funzionario medico dell' A.S.L. 
competente attestante la condizione di invalidità, accompagnata da apposita dichiarazione di 
cui all’art.33 entro il termine del 30 Settembre di ogni anno, a pena di decadenza, allegando 
la certificazione ISEE relativa ai redditi dell’anno precedente.  
 

   Le agevolazioni per le utenze domestiche di cui al presente articolo 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 l’iscrizione stessa. Nel 
caso in cui le richieste di agevolazioni superino lo stanziamento di Bilancio, si provvede a 
ripartire le risorse disponibili proporzionalmente alle richieste. 
 
per le UTENZE NON DOMESTICHE 
 

a) un’agevolazione pari al 60% della tariffa variabile per gli immobili o le porzioni di essi 
destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali,  di attività 
assistenziali e/o  sanitarie da parte di Associazioni di volontariato legalmente riconosciute.  
 
b) un’agevolazione pari al 60% della tariffa variabile per gli spogliatoi e le parti destinate al 
pubblico 
annesse ai locali ad aree destinate allo svolgimento di attività sportive gestite da associazioni 
o società sportive convenzionate con il Comune per la gestione di impianti di proprietà del 
medesimo. 
 
Ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni previste per le utenze non domestiche, il 
contribuente è tenuto a presentare  apposita richiesta entro il termine previsto dall’art.33 
comma 3 del presente Regolamento. 
 
Le agevolazioni di cui al presente articolo non vengono concesse se il contribuente non è in 
regola con il versamento del tributo.  
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Le agevolazioni previste per le utenze non domestiche di cui al presente articolo 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 l’iscrizione stessa. “ 
 
 
 
         L’Istruttore 
        f.to   Brunetti Lorella 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il SEGRETARIO COMUNALE   
f.to CARASSO GIOVANNA           f.toMilaneschi Rita 
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Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  MUNICI=  
 PALE UNICA (I.U.C.) - MODIFICHE.  
  
  
 
 

PARERE DI Reg. Tec. Serv. Fin.Patrimonio 
 

Il responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla 
proposta in oggetto. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO INTERESSATO 

f.to Simonetti Maria 
 

Lì , 07-05-15 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 
18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine 
alla sola regolarità contabile. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL  
 SERVIZIO RAGIONERIA 
 f.to Simonetti Maria 
Lì , 07-05-15 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


