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L’anno  duemilaquindici il  trenta del mese  luglio alle ore  18:00 nei modi voluti dalle vigenti disposizioni, 
nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti di cui all’ordine del  
giorno diramato ai singoli consiglieri con avviso prot. N. 33614 del 24/07/2015 

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

Atto nr. 89

Nome Funzione Presente Nome Funzione Presente

SAGRAMOLA GIANCARLO Sindaco si MATTIOLI CLAUDIA Consigliere si

ARCIONI IOSELITO Consigliere si PARIANO GIUSEPPE LUCIANO Presidente si

BALDUCCI QUINTO Consigliere si PELLEGRINI ROBERTO Consigliere si

BONAFONI GIANCARLO Consigliere si PEVERINI DEMITRI Consigliere si

CASTRICONI VINCENZO Consigliere si ROMAGNOLI SERGIO Consigliere si

CINGOLANI VANIO Consigliere si ROSSI EMANUELE Consigliere si

CROCETTI RICCARDO Consigliere si SFORZA GINO Consigliere si

D'INNOCENZO SILVANO Consigliere no SILVI DANILO Consigliere si

GIORDANI BRUNO Consigliere si SOLARI SERGIO Consigliere si

GIROLAMETTI SANDRA Consigliere si STROPPA RENZO Consigliere si

GUIDARELLI PIERO Consigliere si TAVOLINI CLAUDIO Consigliere no

LELI GIOVANNA Consigliere no URBANI URBANO Consigliere si

MALEFORA LILIA Consigliere si

Totale presenti n. 22

Scrutatori: CASTRICONI, GIORDANI, URBANI

Presiede  l’adunanza  Giuseppe  Luciano  Pariano in  qualità  di  PRESIDENTE  ed  assiste  il  Segretario 
Generale Giampaolo Giunta. La seduta è pubblica.

Assistono per relazionare sugli argomenti di competenza dei rispettivi assessorati e senza diritto di voto gli  
assessori: TINI, BALDUCCI, PALLUCCA
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(Proposta n. 23 del 21/07/2015)

IL DIRIGENTE

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

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

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

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

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

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 22/05/2014 è stato adottato il Regolamento 
comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), successivamente modificato ed integrato  
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 02/08/2014; 

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

Visto l'articolo 9 bis comma 2 del D.L. 28/3/2014 n. 47 convertito in Legge 23 maggio 2014, n. 80 che 
introduce nell’ordinamento della Tassa Rifiuti e del Tributo per i Servizi Indivisibili una riduzione “di due 
terzi per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e  
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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 concessa in comodato d'uso”;

Visto l’ art. 2, comma 1, lett. e), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio  
2014, n. 68, il quale ha modificato il comma 649 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 che ora prevede, tra 
l’altro, che “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”;

Visto che con lo stesso articolo è stata inserita la seguente disposizione: “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”;

Richiamata  la  Risoluzione  del  Dipartimento  delle  Finanze,  Ministero  economia  e  finanze,  n.  2  del  9 
dicembre 2014 avente come oggetto Tassa sui Rifiuti  (TARI). Determinazione della superficie tassabile.  
Quesito;

Considerata l'opportunità di avvalersi della facoltà succitata al fine di circoscrivere l’ambito di applicazione 
dell’esclusione dei magazzini ed aree connesse alla produzione di rifiuti speciali alle sole superfici ove a tutti 
gli effetti si generano tali tipologie di rifiuto, 

Attesa la necessita di rivedere le disposizioni concernenti le scadenze per il versamento della TARI, al fine di  
assicurare gli equilibri di cassa dell’ente;

Ritenuto opportuno apportare al  Regolamento per l’applicazione dell’Imposta  Unica Comunale  (IUC) le 
modifiche ed integrazioni di seguito riportate; 

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15  
dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo  
per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi,  nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti;

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

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

RICHIAMATO l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale - Serie generale n.115 del 20 maggio 2015, che ha prorogato al 30 luglio 2015 il termine  
per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono essere  inviate  al  Ministero  dell’economia  e  delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi del comma 15, dell’art. 13 del D.L. 201/2011, entro il termine di 
cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla  
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via 
telematica,  mediante  inserimento  del  testo  delle  stesse  nel  Portale  del  Federalismo  Fiscale  per  la  
pubblicazione  nel  sito  informatico,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  13,  comma  13-bis,  del  D.L.  6 
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ;

Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento, si  
rinvia alle disposizioni legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all’art. 1 commi 639 – 
703 della L. 147/2013 e s.m.i., alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio  
2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni  
della normativa regolanti la specifica materia;

Dato atto che sulla presente proposta verrà acquisito il parere del collegio dei revisori, ai sensi dell’art. 239 
comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000 del TUEL;

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

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

Ciò premesso, per le motivazioni esposte:

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:
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1. Di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni al “Regolamento per la disciplina dell'Imposta 
Unica Comunale (IUC)”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 22/05/2014, come 
modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 02/08/2015:

Dopo il comma 2 dell’articolo 6 “Presupposto dell’imposta” – Capitolo B, IMU –, aggiungere il comma 3, 
come segue:

Testo vigente Versione modificata

3. L’imposta municipale propria, a decorrere dal 
01/01/2015, non si applica altresì ad 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 nel 
Comune di Fabriano, a condizione che non risulti 
locata o data in comodato d'uso.

Modificare il comma 2 dell’articolo 13 “Aliquote e detrazioni” – Capitolo B, IMU – come segue:

Testo vigente Versione modificata

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote 
del tributo entro il termine previsto dall’art. 193, 
comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 
267, per il ripristino degli equilibri di bilancio (30 
settembre), in deroga a quanto previsto dall’art. 1, 
comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, ai 
sensi dell’art. 193 comma 3 del TUEL.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote 
del tributo entro il termine previsto dall’art. 193, 
comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 
267, per il ripristino degli equilibri di bilancio (31 
luglio), in deroga a quanto previsto dall’art. 1, 
comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, ai 
sensi dell’art. 193 comma 3 del TUEL.
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Modificare l’articolo 16 “Esenzioni” – Capitolo B, IMU – come segue:

- Sostituire la lettera h) del comma 2 come di seguito:

Testo vigente Versione modificata

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di 
collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 
27 dicembre 1977, n. 984. Con decreto di natura 
non regolamentare del Ministro dell'economia e 
delle finanze, di concerto con i Ministri delle 
politiche agricole alimentari e forestali, e 
dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a 
decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica 
l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata 
nell'elenco dei comuni italiani predisposto 
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), 
diversificando eventualmente tra terreni posseduti 
da coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali di cui all'articolo 1 del decreto 
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella 
previdenza agricola, e gli altri.

h) i terreni definiti esenti ai sensi dell’articolo 1, 
D.L. 24-1-2015 n. 4;

- Sostituire il comma 3 come di seguito:

Testo vigente Versione modificata
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3. Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’articolo 9 comma 3 bis del 
decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito 
in Legge 133/94, siti nel territorio del Comune di 
Fabriano, in quanto rientrante nell’elenco ISTAT dei 
comuni classificati montani o parzialmente 
montani.

3. Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui all’articolo 9 comma 3 bis 
del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 
convertito in Legge 133/94, siti nel territorio del 
Comune di Fabriano, in virtù del comma 708 
dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Modificare il comma 1 dell’articolo 21 “Soggetto attivo” – Capitolo C, TASI – come segue:

Testo vigente Versione modificata

1. Il Comune di Fabriano applica e riscuote il tributo 
relativamente agli immobili assoggettabili la cui 
superficie insiste, interamente o prevalentemente, 
sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si 
considera l’intera superficie dell’immobile, anche se 
parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

1. Il Comune di Fabriano applica e riscuote il 
tributo relativamente agli immobili assoggettabili 
la cui superficie insiste sul territorio comunale. Nei 
casi di fabbricati ricadenti sul territorio di Comuni 
contigui, il tributo è dovuto al Comune di Fabriano 
in proporzione alla superficie insistente su di esso.

Modificare il comma 2 dell’articolo 22 “Presupposto impositivo e finalità” – Capitolo C, TASI – come segue:

Testo vigente Versione modificata

2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi 
indivisibili erogati dal Comune, come meglio 
specificati dall’allegato A) del presente 

2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi 
indivisibili erogati dal Comune, come meglio 
specificati all’articolo 29 del presente 
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regolamento. regolamento.

All’articolo 24 “Immobili soggetti al tributo” – Capitolo C, TASI, dopo il comma 3, inserire il comma 3-bis  
come segue:

Testo vigente Versione modificata

3-bis.  A  partire  dall’anno  2015  è  considerata  
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  concessa  in  
comodato d'uso.

Il tributo si applica a tale fattispecie, nella misura  
ridotta di due terzi.

Modificare il comma 1 dell’articolo 26 “Aliquote” – Capitolo C, TASI – come segue:

Testo vigente Versione modificata

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il 1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il 



Città di Fabriano Seduta del 

30/07/2015

Delibera n.

89

CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione. Con la medesima delibera 
può essere stabilito l’azzeramento dell’aliquota con 
riferimento a determinate fattispecie imponibili, a 
settori di attività e tipologia e destinazione degli 
immobili.

termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, a copertura dei costi dei 
servizi indivisibili erogati dal Comune, allegati alla 
delibera stessa. Con la medesima delibera può 
essere stabilito l’azzeramento dell’aliquota con 
riferimento a determinate fattispecie imponibili, a 
settori di attività e tipologia e destinazione degli 
immobili.

Modificare l’articolo 29 “Servizi indivisibili e relativi costi” – Capitolo C, TASI – come segue:

Testo vigente Versione modificata

1. Relativamente all’anno 2014 l’individuazione dei 
servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per 
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta, è riportata nell’allegato 
A) del presente Regolamento. 

2. L’allegato di cui al comma 1 sarà aggiornato 
annualmente con la delibera del Consiglio comunale 
che determina le aliquote, entro il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione.

1. I servizi di cui all’art. 22 alla copertura dei quali 
la TASI è diretta, per il Comune di Fabriano sono i 
seguenti:

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;

- Illuminazione pubblica e servizi connessi;

- Servizi di protezione civile;

- Parchi e servizi per la tutela ambientale del 
verde, altri servizi territoriali e ambientali;

- Polizia Locale.
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Modificare il comma 1 dell’articolo 36 “Soggetto attivo” – Capitolo D, TARI – come segue:

Testo vigente Versione modificata

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel 
cui territorio insiste, interamente o 
prevalentemente, la superficie degli immobili 
assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si 
considera l’intera superficie dell’immobile, anche se 
parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di 
Fabriano relativamente agli immobili la cui 
superficie insiste sul territorio comunale. Nei casi 
di fabbricati ricadenti sul territorio di Comuni 
contigui, il tributo è dovuto al Comune che eroga il 
servizio.

Modificare l’articolo 41 “Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio” – Capitolo 
D, TARI – come segue:

- Abrogare il comma 4 

- Modificare il comma 5;

- Modificare la tabella di cui al comma 5;

Testo vigente Versione modificata

4. Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che 
si formano all’interno dei magazzini di materie 
prime  e  merci  funzionalmente  ed 
esclusivamente collegati all’esercizio di attività 
produttive  nell’ambito  delle  quali  si  formano 
rifiuti speciali non assimilati agli urbani.  
5.  Relativamente  alle  attività  di  seguito  indicate, 
qualora  sia  documentata  una  contestuale 

Comma 4: abrogato.
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produzione  di  rifiuti  urbani  o  assimilati  e  di  rifiuti 
speciali non assimilati o di sostanze comunque non 
conferibili  al  pubblico  servizio,  ma  non  sia 
obiettivamente  possibile  o  sia  sommamente 
difficoltoso  individuare  le  superfici  escluse  dal 
tributo,  la  superficie  imponibile  è  calcolata 
forfetariamente,  applicando  all’intera  superficie  su 
cui l’attività è svolta ed ai relativi magazzini di cui al 
comma precedente, le percentuali di abbattimento 
indicate nel seguente elenco:

5.  Relativamente  alle  attività  di  seguito  indicate, 
qualora  sia  documentata  una  contestuale 
produzione  di  rifiuti  urbani  o  assimilati  e  di  rifiuti 
speciali non assimilati o di sostanze comunque non 
conferibili  al  pubblico  servizio,  ma  non  sia 
obiettivamente  possibile  o  sia  sommamente 
difficoltoso  individuare  le  superfici  escluse  dal 
tributo,  la  superficie  imponibile  è  calcolata 
forfetariamente,  applicando  all’intera  superficie  su 
cui  l’attività  è  svolta  ed  ai  relativi  magazzini,  le 
percentuali  di  abbattimento  indicate  nel  seguente 
elenco:

ATTIVITA’
% forfettaria di 
abbattimento

TIPOGRAFIE – STAMPERIE – 
VETRERIE

20%

FALEGNAMERIE 20%

MACELLERIE, PESCHERIE 20%

OFFICINE MECCANICHE, 
AUTO-CARROZZERIA, 
ELETTRAUTO, GOMMISTA

30%

DISTRIBUTORI DI 
CARBURANTE

15%

LAVANDERIE E TINTORIE 20%

VERNICIATURA-
GALVANOTECNICI-FONDERIE

20%

OFFICINE DI CARPENTERIA 
METALLICA

20%

ATTIVITA’
% forfettaria di 
abbattimento

OFFICINE, AUTO-
CARROZZERIA, ELETTRAUTO, 
GOMMISTA

30%

LAVANDERIE E TINTORIE 20%

LABORATORI ANALISI 
MEDICHE, AMBULATORI 
MEDICI, VETERINARI, 
DENTISTICI 

15%
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LABORATORI ANALISI 
MEDICHE, AMBULATORI 
MEDICI, VETERINARI, 
DENTISTICI 

15%

Al  Capitolo  D,  TARI,  dopo l’articolo  41 “Esclusione per  produzione di  rifiuti  non conferibili  al  pubblico  
servizio” è aggiunto l’articolo 41-bis, come di seguito riportato:

Art. 41-bis - Esclusione dei magazzini connessi ad attività produttive di rifiuti speciali

1. Sono esclusi dall’applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili  e i  
magazzini  di  materie prime e di  merci  collegati  all’esercizio  di  dette attività produttive per i  quali  il  
soggetto passivo sia  intestatario di un’utenza a sua volta esclusa dalla tassazione in quanto produttiva  
in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali. Per poter godere dell’esclusione, il magazzino o l’area  
devono  essere  totalmente  ed  esclusivamente  asserviti  all’attività  di  produzione  di  rifiuti  speciali.  
L’esclusione non si applica nel caso di utilizzo non esclusivo delle aree o dei magazzini ed il contestuale  
collegamento ad altre utenze produttive di rifiuti urbani o assimilati.

2. Allorquando sia verificabile la contestuale potenziale produzione di rifiuti urbani o assimilati per i quali  
il servizio pubblico sia comunque attivo, la detassazione non agisce su tutta la superficie del compendio  
ma restano escluse dal beneficio, quindi tassabili, le superfici su cui si producono le frazioni conferibili al  
pubblico servizio, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dello stesso da parte del contribuente.

3. La richiesta di detassazione delle superfici di cui al comma 1 dovrà essere presentata contestualmente  
alla dichiarazione di  inizio occupazione.  Nel  caso in cui  la stessa  sia  prodotta successivamente,  essa  
produrrà effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, se presentata nei termini di legge, ossia entro il  
30 giugno dell’anno successivo alla sussistenza dei requisiti.

4. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse, di qualsiasi natura essi siano, sono considerati rifiuti speciali  
pertanto essi non sono conferibili al servizio Comunale: i costi per lo smaltimento di tali frazioni sono  
interamente a carico del produttore. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di  
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rifiuti  speciali  non assimilati,  in assenza di convenzione con il Comune, si  applicano le sanzioni di cui  
all’articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Modificare il comma 6 dell’articolo 48 “Occupanti le utenze domestiche” – Capitolo D, TARI – come segue:

Testo vigente Versione modificata

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è 
quello risultante alla data di emissione dell’avviso di 
pagamento di cui all’articolo 63, comma 1, con 
eventuale conguaglio nel caso di variazioni 
successivamente intervenute.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è 
quello risultante alla data di emissione dell’avviso di 
pagamento di cui all’articolo 63, comma 1, con 
eventuale conguaglio nel caso di variazioni 
successivamente intervenute, qualora richieste 
dall’utenza.

Modificare il  comma 1 dell’articolo 54 “Riduzioni per le utenze domestiche” – Capitolo D, TARI – come  
segue:

Testo vigente Versione modificata

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota 
fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche 
che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni con un unico occupante, come 
emergente dalle risultanze anagrafiche per i 
soggetti residenti nel Comune e da apposita 

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota 
fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche 
che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni con un unico occupante, come 
emergente dalle risultanze anagrafiche per i 
soggetti residenti nel Comune e da apposita 
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dichiarazione sostitutiva per i non residenti: 
riduzione del 5%;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso 
stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non 
superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione 
del 15 %; 

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o 
abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero: riduzione del 15%;

dichiarazione sostitutiva per i non residenti: 
riduzione del 5%;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso 
stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non 
superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione 
del 15 %; 

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o 
abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero: riduzione del 15%;

d) 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 
concessa in comodato d'uso: riduzione di due terzi.

Modificare il comma 1 dell’articolo 63 “Riscossione” – Capitolo D, TARI – come segue:

Testo vigente Versione modificata

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

1. Il Comune riscuote il tributo comunale dovuto in 
base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, 
anche per posta semplice, avvisi di pagamento che 
specificano per ogni utenza le somme dovute per la 
TARI e il tributo provinciale. 

Il tributo è riscosso in tre rate scadenti nei mesi di 
marzo, luglio ed settembre; il Comune può 
applicare in sede di prima rata le tariffe in uso 
l’anno precedente, salvo conguaglio nelle rate 
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successive. E’ facoltà del contribuente effettuare il 
pagamento in un'unica soluzione entro il 16 
giugno di ciascun anno.  

Al capitolo E “Disposizioni  comuni”,  tra l’articolo 68 e l’articolo 69 aggiungere l’articolo  68-bis come di 
seguito:

Art. 68-bis – Ravvedimento operoso

1. Le sanzioni previste dall’articolo precedente sono ridotte qualora il contribuente ricorra all’istituto del 
ravvedimento operoso nei casi e secondo le modalità di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 472/1997 e all’art. 13 D.  
Lgs.  n.  471/1997,  sempreché  la  violazione  non  sia  stata  formalmente  contestata  mediante  la 
notificazione degli avvisi di accertamento o di liquidazione.

L’allegato  A  al  Regolamento  è  abrogato  e  sostituito  da  apposito  allegato  alla  delibera  annuale  di  
approvazione delle aliquote TASI.

2. Prendere  atto  del  vigente  Regolamento  comunale  di  disciplina  della  IUC  come  modificato  ed 
integrato  dalla  presente  deliberazione,  che  si  allega  al  presente  atto,  per  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale;
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3. Di dare atto che le modifiche al regolamento comunale adottate con il presente atto, ai sensi dell'art.  
27, comma 8 della legge 448/2001, entrano in vigore il primo gennaio 2015;

4. Di  disporre  l’invio  della  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  
Dipartimento delle finanze, ai sensi del comma 15, dell’art. 13 del D.L. 201/2011, entro i termini di cui  
all'art.  52,  comma 2 del  D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.  446 e comunque entro trenta giorni dalla data di  
scadenza dei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione, per via telematica, mediante l'inserimento 
del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto disposto  
dall'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214;

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

    

          

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

CAMBIO Dott. ALESSANDRO DE SIMONE Dott.ssa IMMACOLATA 
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Illustra l'argomento l'assessore Tini;

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

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

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

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 167 del 28/07/2015;

Visto che l'argomento è stato trattato dalla 3^ Commissione Consiliare nella seduta del 28/07/2015;

Preso Atto degli interventi come da trascrizione integrale in formato digitale custodita agli atti perché ne formi  
parte documentale e probatoria;

Con  15  voti  favorevoli,   7  contrari  (Arcioni,  Peverini,  Romagnoli,  Rossi,  Silvi,  Solari,  Urbani)  espressi 
mediante sistema elettronico;

DELIBERA

DI  APPROVARE  la  proposta  di  deliberazione  ad  oggetto:   Modifica  Regolamento  per  la  disciplina 
dell'Imposta Unica Comunale I.U.C.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento;

Con  15  voti  favorevoli,   7  contrari  (Arcioni,  Peverini,  Romagnoli,  Rossi,  Silvi,  Solari,  Urbani)  espressi 
mediante sistema elettronico;
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DELIBERA

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

Il presente verbale letto e confermato viene sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE

Pariano Giuseppe Luciano Dott. Giampaolo Giunta

il SegretarioGiuseppe Luciano Parianoil presidente del consiglioIl presente documento è stato firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i


