
ALLEGATO A DELLA DELIBERA PG N. 304252/2014- APPROVAZIONE DI 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO TA.RI. 

Art.1
(modifica all'INDICE del Regolamento)

1. Nell'indice del Regolamento dopo l'art.16 è inserito il seguente riferimento:
“Art.16bis Riduzione per abitazioni principali ai fini IMU di pensionati Aire”
2. Nell'indice del Regolamento dopo l'art.20 è inserito il seguente riferimento:
“Art.20bis Esenzione TARI giornaliera in caso di patti di collaborazione”.

Art.2
(modifiche all'art.6)

1. All'art.6 comma 3, dopo “In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel
corso dello stesso anno solare” viene aggiunta la seguente previsione: “  e in caso di locazione
frazionata della medesima unità immobiliare”.
Pertanto il suddetto comma 3  alla luce di tale integrazione diventa :
“3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno
solare e in caso di locazione frazionata della medesima unità immobiliare la tassa è dovuta
soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso,abitazione, superficie (art.1
comma 643 L.147/13);”.

Art.3
(modifiche all'art.9)

1. All'art.9 comma 3 nell'inciso tra le parentesi  il  richiamo all'art.22 è rettificato con il  richiamo
all'art.21.

Art.4
(modifiche all'art.10)

1. All'art.10 comma 2 la tabella viene integrata con l'aggiunta delle seguenti casistiche:

STUDI E LABORATORI ODONTOIATRICI 20%

MAGAZZINI 
(se ed in quanto produttivi di rifiuti di

imballaggio terziario)

10%

2. All'art.10 dopo il comma 4 è inserito il nuovo comma 5
“5. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione
originaria o di variazione (disciplinata dal successivo art.21) ed essere riscontrabili in base
ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.”

Art.5
(abrogazione dell'art.11)

1. L'art.11 è abrogato.

Art.6
(modifiche all'art.14 )

1. All'art.14 comma 4 la tabella relativa alla descrizione delle classi di attività viene integrata con
riferimento  alla  classe  6  aggiungendo  –  dopo  la  parola  “affittacamere”  e  prima di  “convitti”  la
seguente  casistica:  “Bed and Breakfast  (e  ogni  altra  attività  ricettiva  tenuta  ad  applicare



l'imposta di soggiorno)”.
Pertanto la descrizione della suddetta classe 6 così integrata diventa:
“6 - Alberghi (senza ristorante), Pensioni,  Locande, Affittacamere, Bed and Breakfast (e ogni
altra attività ricettiva tenuta ad applicare l'imposta di soggiorno), Convitti, Collegi, Caserme,
Carceri ed ogni altro tipo di convivenza”.

Art.7
(nuovo art.16bis )

1. Dopo l'art.16 è introdotto il seguente nuovo articolo 16bis:
“Art.16bis
(RIDUZIONE PER ABITAZIONI PRINCIPALI AI FINI IMU DI PENSIONATI AIRE)
1. A decorrere dal 01/01/2015 - in applicazione di quanto disposto dall'art.9bis commi 1 e 2
del D.L.47/2014, convertito con modificazioni dalla legge 80/2014 - la TASI  dovuta per le
abitazioni rientranti nella definizione di cui al comma 1 del suddetto art.9bis è ridotta di 2/3.
2. La riduzione di cui al comma 1 è applicata d'ufficio subordinatamente e coerentemente al
riconoscimento ai  fini  IMU del  ricorrere dei  requisiti  per  essere considerata  “abitazione
principale” ai sensi dell'art.9bis comma 1 D.L.47/14, convertito con modificazioni dalla legge
80/2014 .”

Art.8
(modifiche all'art. 17)

1.  All'art.17  comma 4   la  frase ricompresa tra  le  parentesi  “(e  ferma restando l'esclusione di
imballaggi secondari e terziari, di cui all'art.12 di questo regolamento)” viene abrogata.
2. All'art.17 dopo il comma 5 è inserito il nuovo comma 6:
“6. Ai fini della riduzione di cui al precedente comma 4 non tiene conto in ogni caso dei
rifiuti di imballaggio secondari eventualmente conferiti in regime di raccolta differenziata,
posto  che-  quand'anche  considerabili  rifiuti  speciali  assimilati  -il  loro  riciclo/recupero
costituisce un doveroso adempimento di legge.”

Art.9
(modifiche all'art.19)

1. All'art.19 comma 1 il richiamo all'art.23 è rettificato con il richiamo all'art.21.

Art.10
(nuovo art.20bis)

1. Dopo l'art.20 è inserito il seguente nuovo articolo 20bis:
“ART.20BIS
ESENZIONE TARI GIORNALIERA IN CASO DI PATTI DI COLLABORAZIONE
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art.24 del DL133/2014, convertito con modificazioni dalla
L.164/14,  sono esentate dal pagamento della tassa rifiuti giornaliera (di cui al precedente
art.20) le occupazioni di suolo pubblico non aventi carattere commerciale relative ad attività
inserite nei patti di collaborazione di cui all'art.5 del Regolamento sulla collaborazione tra
cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni , approvato con
deliberazione PG n.45010/2014.
2. Qualora le occupazioni previste nell'ambito dei citati patti di collaborazione presentino
carattere  commerciale  o  misto  l'esenzione  dal  pagamento  della  tassa  rifiuti  giornaliera
trova  applicazione  limitatamente  alle  occupazioni  per  le  quali  venga  appositamente
disposta -a norma di regolamento COSAP- la riduzione o l'esenzione dal pagamento del
canone per l'occupazione di suolo pubblico (cosap).
3. L'esenzione di cui ai precedenti commi 1 e 2 è concessa prioritariamente a comunità di
cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute limitatamente
alla superficie interessata da detta attività ed al periodo di effettivo svolgimento dell'attività
oggetto del patto di collaborazione , in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta
in essere.
4.  Le  agevolazioni  in  oggetto  trovano  applicazione  a  decorrere  dal  01/04/2015,  non
potendosi  configurare-  in  considerazione  delle  peculiarità  del  tributo  giornaliero-



un'applicazione retroattiva rispetto alla loro introduzione nel presente regolamento.”

Art.11
(modifiche all'art.21)

1. L'ultimo periodo dell'art.21 comma 5 (da “Il medesimo principio vale...” a “presentazione della
relativa dichiarazione.”) è sostituito dal seguente:
“Il  medesimo principio vale  anche per le variazioni  che comportino una diminuzione di
tariffa, se dichiarate entro il bimestre solare in cui si concretizza il relativo presupposto; in
mancanza, la relativa variazione ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo
alla  data  di  presentazione  della  relativa  dichiarazione,  salvo  che  alla  dichiarazione  sia
allegata idonea documentazione da cui possa  evincersi con oggettività e certezza una data
antecedente dalla quale far decorrere la diminuzione di superficie.”

Art.12
(modifiche all'art.22)

1. Al comma 2 dell'art.22  è inserito dopo “con scadenza” e prima di “16 giugno” l'inciso: “ -per
l'annualità 2014-”.

2. Dopo il comma 2 è inserito il seguente nuovo comma 2bis:
“2bis. A decorrere dall'annualità 2015 le scadenze del versamento di cui al comma 2 sono
fissate per il 16 maggio  e il 30 novembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione
entro il 16 giugno.”

3. Al comma 3 dell'art.22 dopo “ Il  Comune, per facilitare il  corretto versamento della tassa fa
pervenire ai contribuenti” e prima di “appositi prospetti riassuntivi della tassa” è inserito il seguente
inciso: “- entro le scadenze di cui al comma 2 ed entro la scadenza della prima rata di cui al
comma 2bis -”

4. Dopo il comma 3 dell'art.22 è inserito il seguente nuovo comma 3bis:
“3bis.  I  contribuenti  rimasti  estranei  all'elaborazione  dei  prospetti  riassuntivi  di  cui  al
comma  3  possono  essere  invitati  al  pagamento  della  tassa  -previo  invio  di  apposito
prospetto riassuntivo ed allegato modulo di  versamento – in due rate con scadenza 30
settembre e 30 novembre.”
 
5. Al comma 4 dell'art.22 dopo “Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di
cui ai precedenti comma 2 “ è inserita la seguente integrazione: “2bis e 3bis”.


