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COPIA  
Trasmessa alla Sezione Prov. O.R.C. 

il _________________ prot. n. ______ 
CODICE ENTE: 10338 

DELIBERAZIONE N. 12 
VERBALE  DI DELIBERAZIONE DI 

CONSIGLIO COMUNALE  
 
OGGETTO: MODIFICA AL  REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 
UNICA COMUNALE  (IUC)  

L'anno Duemilaquindici il giorno  Trenta del mese di Luglio alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, 
previa l'osservanza  di tutte le formalità  prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vengono 
oggi convocati, in seduta pubblica, sessione ordinaria, in prima convocazione, i componenti il 
Consiglio Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa MANCINI ADRIANA  per la redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. BISINELLA PIETRO  assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

Presenti Assenti 

TEDALDI CRISTINA 
BISINELLA PIETRO 
BONETTI BARBARA 
BRAVI GIANLUIGI 
CRISTAFOLINI GIULIANO 
DE PIETRO ROSSELLA 
LANFREDI DANIELE 
LAZZARI GIACOMO 
MAZZETTI ELENA 
UDESCHINI ERMANNO 
ZUCCA LAURA 
LOSIO FABIO 
SUDATI LUISA 
PE’ PIETRO 
TARTARI MASSIMO 

BERTAZZI MARIACHIARA 
ZUCCHI DOMENICO 

Presenti: 15 Assenti: 2 



 

Delibera CC N. 12 del 30-07-2015 

 
OGGETTO: MODIFICA AL  REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE  (IUC) 
 

Il Presidente comunica al Consiglio Comunale quanto concordato con i Capigruppo: I punti fino al 
n. 12, escluso il punto 5 “Esame ed approvazione del Piano finanziario per la tassa rifiuti (TARI) e 
determinazione delle relative tariffe – anno 2015”, sono all’esame con un’unica discussione. Si procederà 
al termine del dibattito con singole votazioni. 

Premessa l’ampia discussione depositata in atti,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 VISTO il vigente Regolamento sulla disciplina dell’Imposta Unica Comunale, approvato con propria 
deliberazione n.13 del 29/04/2014, esecutiva ai sensi di legge; 

 OSSERVATO che sono stati emessi alcuni provvedimenti legislativi in modifica al regime 
originario della I.U.C., principalmente: 

- decreto legge 06-03-2014, n. 16 convertito nella Legge 02-05-2014, n.68; 
- decreto legge 28-03-2014, n. 47 convertito nella Legge 23-05-2014, n.80; 

RAVVISATA la necessità di apportare al vigente Regolamento IUC le modifiche 
conseguenti all’entrata in vigore dei predetti provvedimenti legislativi, nonché talune  modifiche 
sostanziali sulla componente “TARI” del medesimo, nonché altre modifiche di dettaglio; 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di 
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 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 il decreto del Ministro dell’Interno del 13.5.2015 che fissa al 30  luglio 2015  il 
termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 per gli enti locali; 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere 
dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro i trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento 
dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti; 

VISTI, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/00: 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Finanziaria e dei Tributi, 

rag. Alberto Cabra;  

 PROCEDUTOSI a votazione per scrutinio palese ad alzata di mano, che ha riportato il seguente 
esito: 

PRESENTI E VOTANTI N. 15 

FAVOREVOLI N. 11 

(Tedaldi, Bisinella, Bonetti, Bravi, Cristafolini, De Pietro, Lanfredi, Lazzari, Mazzetti, Udeschini, 
Zucca) 

CONTRARI N. 4 
(Losio, Sudati, Tartari, Pé) 

ASTENUTI N. 0 

D E L I B E R A 
 

1) di apportare, per i motivi di cui in narrativa,  la modifiche seguenti al Regolamento I.U.C. 
attualmente vigente (testo modificato in corsivo –abrogazioni e soppressioni in parentesi quadre): 

 

Art. 10. Esclusione della tassazione per produzione di rifiuti o sostanze non conferibili al pubblico servizio 

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove 

si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, oppure sostanze escluse dalla 

normativa sui “rifiuti solidi” ai sensi delle specifiche disposizioni normative, al cui smaltimento sono tenuti a 

provvedere a proprie spese i relativi produttori. Oltre alle suddette superfici sono esclusi i magazzini di materie prime 

e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive. Si considerano  

“funzionalmete ed esclusivamente” collegati i locali e le aree esclusivamente impiegati per lo stoccaggio o il deposito 

di materie prime da cui derivano i rifiuti speciali non assimilati. Di contro sono assoggettati al tributo i locali e le 

aree destinati al deposito o stoccaggio di prodotti o merci non derivanti da tale processo produttivo oppure destinati 

alla commercializzazione di prodotti finiti o alla successiva trasformazione che comporti produzione di rifiuti 

speciali assimilati. In caso di uso promiscuo del magazzino si applica quanto indicato nel comma 2. 

2. Relativamente alle attività di seguito indicate ove non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso 

individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando alla superficie 

in questione [ , ] le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco: 

Attività 
% di riduzione della superficie 

imponibile 

Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori d’odontotecnici 10% 

Laboratori d’analisi 10% 

[Autoservizi, autolavaggi, auto rimessaggi,] Officina 
autoveicoli 

10% 

Falegnamerie e vetrerie 10% 

Carrozzerie, demolitori, rottamai, marmisti 15% 

Lavanderia a secco, tintorie non industriali 20% 

[Locali fotografici,] Eliografie, tipografie, stamperie, litografie 20% 

Autoriparatori, gommisti, elettrauto [distributori di carburante] 25% 

Verniciatura, lucidatura mobili e infissi, fonderie, smalterie 25% 

Metalmeccaniche 25% 



 

Lavorazioni materie plastiche e vetroresine 25% 

 

3. L’agevolazione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare nella 

dichiarazione di cui al successivo articolo 28 del presente regolamento le superfici produttive di rifiuti speciali non 

assimilati [o pericolosi] o di sostanze non considerate “rifiuti solidi” e dei magazzini così come definiti nel comma 1 

del presente articolo, ed a fornire oltre alla planimetria ove si evinca la superficie interessata, idonea documentazione 

comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti o sostanze ed il loro conferimento in conformità delle 

disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente 

firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione nella denuncia iniziale e/o di variazione delle superfici 

produttive di rifiuti speciali, l’esenzione di cui al comma 1 e 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata 

la relativa indicazione nella dichiarazione; l’esenzione avrà efficacia dalla data di presentazione della medesima. 

 

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche 

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza, il numero degli 

occupanti è quello del nucleo familiare risultante dall’anagrafe della popolazione residente. 

2. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante: 

-  al primo di gennaio dell’anno di riferimento dell’obbligazione tributaria, per il tributo dovuto per i primi sei mesi, 

o, per le nuove utenze aperte entro il 30 giugno, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente al 

primo gennaio avranno efficacia a partire dal semestre solare successivo. 

- al primo luglio dell’anno di riferimento per i successivi sei mesi o, per nuove utenze aperte dal 1 luglio, alla data di 

apertura. Le variazioni intervenute successivamente al primo luglio avranno efficacia a partire dal successivo anno 

solare.  

Nondimeno in caso di mutazione del nucleo famigliare in corso d’anno per diminuzione di uno o più componenti, la 

tariffa già bollettata, dovuta per l’anno stesso o frazione di anno in caso di bollettazione infraannuale è, previa 

apposita istanza, parzialmente sgravata dal primo giorno successivo all’evento, in base ai restanti componenti a 

condizione che i componenti cancellati dal nucleo originario abbiano costituito altro nucleo nel Comune di Leno, senza 

aggregazione ad altri nuclei famigliari già presenti, ma con nuova autonoma utenza ai fini tariffari, come tale già 

dichiarata ai sensi dell’art.28 del presente regolamento.  

3. Per le utenze domestiche utilizzate da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti, quello di 

un’unità ogni 28 mq o frazione di 28 di superficie imponibile dell’abitazione, fino al numero massimo di occupanti 

previsto dal D.P.R. n. 158/1999 per le utenze domestiche. Per l’abitazione secondaria a disposizione di soggetti 

residenti nel Comune di Leno e per l’unica abitazione nel territorio comunale posseduta da cittadini italiani residenti 

all’estero iscritti all’AIRE, purché non locata o data in comodato d’uso, si considera un nucleo famigliare 

convenzionale di una persona. Inoltre per questi ultimi, se pensionati nel Paese di residenza, si applica la riduzione 

di due terzi del tributo (somma da pagare quindi  pari a un terzo) ai sensi dell’art. 9 bis, comma 2, D.L. 28.3.2014, 

n.47 convertito nella Legge 23.5.2014, n.80. Per l’applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma è 

necessaria la presentazione di idonea documentazione. 

4. Per le unità abitative, non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, di proprietà o possedute a titolo di 

usufrutto, uso o abitazione da anziani o disabili residenti in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti 

sanitari si considera un nucleo famigliare convenzionale di una persona, previa presentazione di idonea 

documentazione. 

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari coabitanti la tariffa è calcolata 

distintamente per ogni singolo nucleo, a cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria, senza vincolo di 

solidarietà. Tuttavia, salvo diversa dichiarazione degli obbligati, la quota fissa della tariffa relativa all’intera unità 

abitativa e pertinenze è addossata ad un solo nucleo per l’intera superficie. 

 

Art. 21. Tributo giornaliero 

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per 

periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di 

uso pubblico. 

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di 

attività non domestica e aumentandola del 100%. 

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e 

nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta 

municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 

5. Per spettacoli viaggianti (luna park, circhi e simili) si applica, quale tassa giornaliera, in sostituzione del tributo 

previsto dal presente articolo, una somma fissa determinata in sede di approvazione delle tariffe annue. 

6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale, anche per quanto 

riguarda le riduzioni ed agevolazioni. 

7. Gli uffici comunali addetti al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico, ognuno per la propria 

competenza, nonché [quello] l’ufficio di Polizia Locale, sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni 

rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. 

8. Gli esercenti di attività commerciale su aree pubbliche di mercato sono assoggettati alla tariffa giornaliera per ogni 

giorno di svolgimento del mercato, secondo le corrispondenti tariffe determinate per le utenze non domestiche in sede 

fissa con la maggiorazione di cui al comma 2. Il Comune può approvare un distinto piano finanziario per l’elaborazione 

di specifiche tariffe, nel qual caso non si applica la maggiorazione di cui al primo periodo del comma 2. Le tariffe 

specifiche derivanti da autonomo piano finanziario si intendono riferite a 52 giorni convenzionali annui di occupazione. 

Resta fermo che in caso di inizio o cessazione dell’occupazione in corso d’anno la tariffa totale va riparametrata sugli 

effettivi giorni di occupazione. 

10. Anche al tributo giornaliero complessivamente dovuto si applicano gli stessi importi minimi previsti per il tributo 

annuo, sia per il versamento, sia per l’accertamento, sia per il recupero coattivo, sia per il rimborso. 

11. In caso di manifestazioni su aree pubbliche o private con somministrazione di bevande ed alimenti, assoggettate ad 

apposita autorizzazione secondo le disposizioni vigenti in materia, i soggetti organizzatori debbono versare a titolo di 

tributo giornaliero una somma fissa determinata in sede di approvazione delle tariffe annue, in sostituzione del tributo 

previsto dal presente articolo. 

12. A tutte le tipologie di tributo giornaliero sopraelencate si applica il tributo provinciale di cui all’art. 22. 

 

Art. 23. Riduzioni per compostaggio domestico 

1. Per le utenze domestiche [e non domestiche] che provvedono a smaltire in proprio la frazione umida dei rifiuti urbani 

mediante compostaggio domestico, può essere prevista ai sensi dell’art. 1, comma 658 Legge n.147/2013, di volta in 

volta dal Comune, una riduzione in percentuale della parte variabile della tariffa, appositamente stabilita 

contestualmente all’approvazione delle tariffe. Il Comune si riserva la facoltà di ispezione dei locali per verificare 



 

l’effettiva presenza ed utilizzo del sistema di compostaggio. Il rifiuto di accesso ai locali per le opportune verifiche 

implica l’immediata decadenza dal beneficio. [Il mancato gettito derivante dalla predetta agevolazione andrà 

considerato quale costo del servizio di gestione dei rifiuti, ai fini della redazione del piano finanziario] 

 

Art. 24. Riduzioni per servizio di raccolta parziale 

1. La tariffa delle utenze domestiche è ridotta all’80% qualora il servizio di raccolta venga effettuato domiciliarmente 

solo per una tipologia di rifiuto restando per le altre tipologie di rifiuti il servizio di raccolta svolto con le condizioni di 

cui all’art. 26 come zone non servite. 

2. Le riduzioni di cui al precedente comma 1 sono iscritte appositamente in bilancio come autorizzazioni di spesa e la 

relativa copertura è assicurata con risorse derivanti dalla fiscalità generale dell’ente ai sensi dell’art. 1, comma 660, 

della Legge n.147/2013. 

3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere preventivamente richiesta dal soggetto passivo con la 

presentazione dell’apposita dichiarazione di cui al successivo art. 28 e viene meno a seguito dell’attivazione del servizio 

di raccolta completo, entro i limiti di distanza di cui all’art. 26. 

 

Art. 25. Riduzioni per il riciclo autonomo dei rifiuti assimilati agli urbani. 

1. Il tributo, nella sola quota variabile, per le utenze non domestiche può essere ridotto a consuntivo in proporzione alle 

quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo. 

2. Per “riciclo”  si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. U, del D.Lgs. n.152/2006, qualsiasi operazione di 

recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro 

funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il 

ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. 

3. La riduzione di cui al comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli 

urbani avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente e la produzione complessiva di rifiuti urbani ed assimilati 

agli urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno. Il tributo da pagare a seguito della predetta riduzione non 

potrà comunque essere inferiore al 80% dell’importo complessivo della quota variabile. Non è riconosciuta tale 

agevolazione per il riciclo dei rifiuti da imballaggi, come definiti dall’art. 218 del  D.lgs. n.152/2006, in quanto 

questi ultimi sono oggetto di un ‘apposita disciplina e i relativi costi di gestione sono posti a carico dei produttori e 

degli utilizzatori degli imballaggi. 

4. Al fine del calcolo della precedente riduzione gli interessati sono tenuti a presentare entro la fine di febbraio dell’anno 

successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare 

precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del 

D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti effettivamente recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o in caso di 

recupero interno da adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati recuperati, in conformità 

delle normative vigenti. E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di 

denuncia (MUD) o altra documentazione equivalente. 

5. Qualora l’interessato non sia in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti urbani ed assimilati prodotti o la 

stessa non viene dichiarata, il calcolo dell’incentivo avverrà considerando come quantità totale di rifiuti prodotti il 

risultato della moltiplicazione tra la superficie dell’utenza assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo 

per l’attribuzione della quota variabile della tariffa della categoria corrispondente, ossia il coefficiente Kd di cui al DPR 

n.158/1999, così come stabilito in sede di approvazione delle tariffe. 

 
 
 
Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione 
 
1. La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e 

delle aree assoggettabili al tributo (art. 52, comma 1 d.lgs. n.446/1997, in deroga all’art. 1, commi 684 e 702 della 

Legge n.147/2013). 

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da 

cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va 

presentata entro il termine di cui al precedente comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, 

la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo. 

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere: 

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale)[,]  e  i recapiti[, 

]dell’intestatario dell’utenza; 

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi dell’intestatario dell’utenza (dati anagrafici, residenza, 

codice fiscale) e i recapiti ; 

c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e i dati catastali dei locali e delle aree; 

d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; 

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni; 

f) i componenti il nucleo famigliare alla data di attivazione dell’utenza. 

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere: 

a) i dati identificativi e recapiti del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, 

società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale); 

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e i recapiti; 

c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree; 

d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione; 

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta o 

inviata in via telematica o tramite fax, osservando le disposizioni del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. In caso di 

spedizione per raccomandata o PEC fa fede la data di invio, negli altri casi vale la data di ricezione. 

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono 

invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di 

presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. 

 
Art. 31. Riscossione 

1. Il Comune riscuote il tributo TARI inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che 

specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale. 

2. Il versamento della TARI permanente è effettuato in tante rate quante stabilite dal Consiglio comunale in sede di 

approvazione del piano finanziario e relative tariffe. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della 

prima rata. Possono essere emesse, per ciascuna annualità, diverse bollettazioni, per periodi infrannuali o per 

frazioni della quota dovuta annua. La TARI giornaliera è sempre pagata in unica soluzione.  



 

3. Il versamento del tributo è effettuato tramite modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 

9.7.1997, n. 241 o altri servizi elettronici interbancari o postali di pagamento. 

4. Al contribuente che non ottemperi al versamento delle somme indicate nell’invito di pagamento entro le prescritte 

scadenze, è notificato l’avviso di sollecito per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare, 

in unica rata, entro la nuova scadenza prefissa e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la 

sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e la  conseguente riscossione coattiva con aggravio delle 

relative spese. 

 

Art. 37. Diposizioni transitorie 

1. Il Comune o l’ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso e 

recupero coattivo delle pregresse annualità della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, della Tariffa igiene ambientale e 

della Tares entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali. 

2. Ai fini dell’applicazione del tributo TARI si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tassa per 

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), della Tariffa di 

igiene ambientale prevista dall’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) e della TARES prevista 

per l’anno 2013 dall’art. 14 del D.L. 201/2011. 

3. Si applica per gli immobili a destinazione ordinaria il criterio della superficie calpestabile, secondo quanto stabilito 

dall’art.11 del presente regolamento, sino all’allineamento dei dati catastali. 

4. Per gli immobili ai quali si applica il criterio della superficie catastale, già denunciati ai fini della Tassa Smaltimento 

Rifiuti Solidi Urbani, di cui al capo III del D.Lgs 507/1993 (Tarsu) o della Tariffa igiene ambientale di cui all’art. 49 del 

D.Lgs 22/1997 (Tia1), la superficie è adeguata a quanto previsto dall’art. 1, comma 647 Legge n.147/2013, qualora la 

superficie dichiarata sia inferiore all’80% di quella catastale e ciò a seguito dell’incrocio dei dati comunali, con quelli 

dell’Agenzia delle Entrate (ex Agenzia del Territorio), in rispetto delle modalità stabilite dall’apposito provvedimento 

del Direttore della predetta Agenzia. La comunicazione al contribuente, obbligatoria, può essere contenuta anche 

nell’avviso relativo alla richiesta di pagamento del tributo. 

5. La disposizione del comma 2 dell’art.12, circa il riferimento ai fabbisogni standard, ha effetto dal 2016 come previsto 

dall’art.1 comma 653 della Legge n.147/2013. 

6. Ai sensi dell’art. 1, comma 652 della Legge n.147/2013, nelle more della revisione del Regolamento di cui al 

D.P.R. n. 158/1999, per le annualità 2014 e 2015 il Comune può prevedere l’adozione dei coefficienti delle tabelle 2, 

3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato n. 1 del citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 

per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. 

7. La riduzione di cui all’art.17, comma 3, ultimo periodo, si applica dall’annualità 2015. La disposizione dell’ultimo 

periodo del comma 2 del medesimo art. 17 si applica dall’annualità 2015. 

 

Art. 40. Indicazione dei servizi indivisibili 

1. Annualmente, con la deliberazione di Consiglio Comunale di determinazione dell’aliquota del tributo, vengono 

quantificati, in maniera analitica, pei servizi indivisibili comunali come sotto elencati, e per ciascuno di tali servizi, i 

relativi costi preventivati alla cui copertura la TASI è diretta. 

2. [E’ riportato entro il terzo anno successivo a quello di riferimento lo scostamento tra costi preventivati e quelli 

risultanti a rendiconto,,.] Dai costi vengono scomputati quelli che devono essere coperti con entrate a destinazione 

vincolata per legge. 

3. Ai fini del presente tributo, vengono individuati i seguenti servizi indivisibili: 
a) Viabilità 

b) Illuminazione pubblica 

c) Polizia locale 

d) Protezione civile 

e) Verde pubblico e ambiente 

f) Manutenzione ordinaria degli Edifici comunali 

Art. 41. Presupposto del tributo 

 
1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 

l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni 

caso, dei terreni agricoli. 

 

Art. 42. Esenzioni e Riduzioni 
 
1. Sono esenti dal tributo le fattispecie previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, così come convertito 

nella Legge 02/05/2014, n. 68. 

2. Ai sensi dell’art. 9 bis, comma 2 del D.L. n. 47/2014 il tributo è ridotto di due terzi per l’unità immobiliare di cui 

all’art. 55, comma 2 del presente Regolamento (somma da pagare quindi  ridotta a un terzo). 

 

Art. 47. Modalità di versamento 
 
1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997. 

[ o altri sistemi elettronici di pagamento bancari e postali ] 

 

Art. 48. Scadenze del versamento 

1. Il versamento della TASI è effettuato, con autoliquidazione, con un minimo di due rate semestrali nell’anno di 

riferimento del tributo. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno. Il Consiglio comunale, in sede 

di determinazione dell’aliquota, stabilisce le rate e le relative scadenze.  

2. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno 

precedente mentre il versamento a saldo è eseguito a conguaglio per l’intera annualità sulla base degli atti pubblicati 

sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 D.lgs. 28/09/1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni, 

secondo le disposizioni e nei termini indicati dal comma 688 dell’art. 1 Legge n. 147/2013. 

 

Art. 53. Entrata in vigore e disposizioni transitorie. 

1. Il presente regolamento nella sua parte terza entra in vigore il 1° gennaio 2014. 

2. Dalla stessa data è soppressa la maggiorazione Tares di cui all’art. 14 del decreto legge n.201/2011. 

3. Per l’anno 2014 l’aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente 

comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per 

mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente 

comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell’art. 13, 



 

comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da 

generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per la stessa 

tipologia di immobile, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del predetto D.L. n. 201/2011. 

4. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU o della 

previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l’applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti 

alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non 

contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare 

la dichiarazione TASI nel termine indicato dal comma 1 dell’art. 46. 

5. La riduzione di cui all’art. 42, comma 2 del presente regolamento si applica dall’annualità 2015. 

 
Art. 54. Disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU) 
 
1. L’Imposta municipale propria (IMU) è regolata dagli articoli 8 e 9 del d.lgs. 14/03/2011, n. 23 e dall’art. 13 D.L. 6-

12-2011, n. 201 convertito nella Legge 22.12.2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall’art. 1, 

comma 728 bis dell’art. 1 della Legge n. 147/2013. 

 
 

Art. 55. Agevolazioni ai fini dell’IMU 

 
1. Ai fini dell’Imposta Municipale Propria è equiparata all’abitazione principale l’abitazione posseduta da anziani o 

disabili, non ivi residenti, ma residenti in tale qualità in istituti geriatrici o per disabili, purché l’unità non sia locata e sia 

a disposizione del possessore. 

2.Ai sensi dell’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una 

ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani iscritti all’AIRE, già pensionati nel Paese di residenza, 

a titolo di proprietà o usufrutto, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso. 

 

Art. 57 – Entrata in vigore 

1.Le disposizioni di cui all’art.54 e seguenti del presente regolamento si applicano dall’anno d’imposta 2014. 

2.La disposizione del comma 2 dell’art. 55 del presente regolamento si applica dall’anno di imposta 2015. Ai sensi 

dell’art.3, comma 1 della Legge 27.7.2000, n. 212 “Statuto del contribuente” per l’annualità 2014 continua ad 

applicarsi la disposizione dell’art.55, comma 2 nel testo previgente alle attuali modifiche. 

 

2) di abrogare il Regolamento IUC approvato con propria delibera n. 13 del 29-4-2015; 

3) di approvare l’allegato nuovo Regolamento IUC,  che recepisce tutte le modifiche indicate al 
punto n.1 e che consta di n.57 articoli; 

4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 la deliberazione presente al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque non oltre i trenta 
giorni successivi alla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PROCEDUTOSI a votazione per scrutinio palese ad alzata di mano per dichiarare l’immediata 
eseguibilità della presente deliberazione, con il seguente esito: 

PRESENTI E VOTANTI N. 15 

FAVOREVOLI N. 11 
(Tedaldi, Bisinella, Bonetti, Bravi, Cristafolini, De Pietro, Lanfredi, Lazzari, Mazzetti, Udeschini, 

Zucca) 

CONTRARI N. 4 
(Losio, Sudati, Tartari, Pé) 

ASTENUTI N. 0 

D E L I B E R A 

 
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
  
 


