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NOMINATIVO presente assente

SID'ALFONSO ROCCO  

SINAPOLETANO ENNIO  

SID'ANGELO LUIGI  

SISOLINI PARIDE  

SIDI LUCA VALERIA  

SIGIANCATERINO EZIO  

SIVELLANTE GABRIELE  

SIPASQUALONE GABRIELE  

 EVANGELISTA REMO SI

NOMINATIVO presente assente

SIMALACHI GIANCARLO  

SID'AGOSTINO MARGHERITA  

SITOPPETA DANIELE  

SIFERRANTE VINCENZO  

 SEVERO GIOVANNI SI

SIBIANCHINI LUIGI  

SIBALDACCHINI ANTONIO  

SITRESCA MATTEO  

La seduta è pubblica

Assiste il segretario Dott.                                      

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

S = Presenti n. N = Assenti n.15 2

FRANCESCA VECCHI

Assegnati         17

in carica           17

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la presidenza l' Avv. VELLANTE GABRIELE in qualità di Presidente.
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Illustra l'assessore Di Luca;
Rientra il consigliere Evangelista ed esce il consigliere Ferrante. I presenti sono n. 15.
Rientra il consigliere Ferrante. I presenti sono n. 16.
Escono i consiglieri Ferrante e  Pasqualone. I presenti sono n. 14.
Esce il consigliere Malachi e  rientra l'assessore Pasqualone. I presenti sono n. 14.
Rientra il consigliere Ferrante. I presenti sono n. 15.
Il presidente dichiara aperta la discussione e  seguono gli interventi dei consiglieri D'Agostino,
Di Luca, Toppeta, Ferrante, come da allegata trascrizione.
Esce il consigliere Tresca. I presenti sono n. 15.
Per le  dichiarazioni di voto intervengono i consiglieri : Ferrante che annuncia il voto contrario,
D'Angelo, Bianchini e  Di Luca, come da allegata trascrizione ai cui contenuti integralmente si
rinvia.

SU PROPOSTA DEL SINDACO
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  l'art.  1,  comma  639, della  Legge  n.  147  del  27  dicembre  2013,  che  ha  istituito  l'imposta  unica
comunale (IUC), che si compone dell'imposta  municipale  propria  (IMU), di natura  patrimoniale, dovuta  dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e  di una componente  riferita  ai servizi, che si articola
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a   carico  sia  del possessore  che  dell'utilizzatore  dell'immobile,  e
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare  i costi del servizio di raccolta  e  smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore; 
VISTI  i commi 639 e  seguenti dell'articolo  1  della  Legge  n.  147/2013, che  introducono  la  disciplina  della
IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima; 
VISTO il D.L. n. 16 del 06/03/2014, convertito in legge con modificazioni in data  02/05/2014 con Legge n.
68; 
VISTO  il D.L. n.  4 del 24/01/2015, convertito in legge con modificazioni in data  24/03/2015 con Legge  n.
34; 
VISTO l' art. 9 bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n.
80;
RITENUTO OPPORTUNO modificare il Titolo 2 – Disciplina dell' Imposta Municipale Propria (IMU) –
del Regolamento per la Disciplina dell' Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 35 del 28/08/2014, così come segue: 
ART. 12 
RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI 
POST MODIFICA
1. I terreni agricoli posseduti e  condotti da  coltivatori diretti o  da  imprenditori agricoli professionali di cui
all'art.  1 del Decreto Legislativo  29/03/2004, n.  99,  iscritti nella  previdenza  agricola,  purché  dai medesimi
posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta  limitatamente  alla  parte  di valore  eccedente  € 6.000 e  con le
seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell' imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2.  Nell' ipotesi in  cui  il  coltivatore  diretto  o  imprenditore  agricolo  professionale,  iscritto  nella  previdenza
agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente
al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell' anno in cui
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sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L' agevolazione ha
natura  soggettiva  ed  è  applicata  per  intero  sull' imponibile  calcolato  in  riferimento  alla  corrispondente
porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo.
L' agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in
cui le persone fisiche, coltivatori diretti e  imprenditori agricoli professionali, iscritti nella  previdenza agricola,
abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o
in  comodato  il terreno  di  cui  mantengono  il  possesso  ma  che,  in  qualità  di  soci,  continuano  a  coltivare
direttamente.
3.  Come  previsto  dal  comma n.  1  del  D.L.  n.  4/2015,  a  decorrere  dall'anno  2015,  l'esenzione
dall'imposta municipale  propria (IMU) prevista dalla lettera h)  del  comma 1  dell'  articolo  7  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica: 
a)  ai  terreni  agricoli,  nonché  a  quelli  non  coltivati,  ubicati  nei  comuni  classificati  totalmente
montani  di  cui  all'e lenco  dei  comuni  italiani  predisposto  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
(ISTAT); 
a  bis)  A  decorrere  dall'anno  2015,  dall'imposta  dovuta  per i  terreni  ubicati  nei  Comuni  di  cui
all'allegato  0A,  posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli
professionali, di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola,  determinata
ai sensi dell'art.13,  comma 8  bis,  del  D.L.  201/2011,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  Legge
214/2011, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00. 
Nell'ipotesi in cui nell'allegato  0A in  corrispondenza  dell'indicazione  del  Comune,  sia  riportata
l'annotazione  “parzialmente  delimitato  –  PD”,  la  detrazione  spetta  unicamente  per le  zone  del
territorio  comunale  individuate  ai  sensi  della  Circolare  del  Ministero  delle  Finanze  n.  9  del
14/06/1993 pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G.U. n. 141 del 18/06/1993. 
b) ai terreni agricoli,  nonché  a quelli  non  coltivati,  posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti  e
dagli  imprenditori  agricoli  professionali  di  cui  all'  articolo  1  del  decreto  legislativo  29  marzo
2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente  montani
di cui allo stesso e lenco ISTAT; 
4.  L'esenzione  si applica anche  ai terreni di cui  al  comma 3  lettera  b),  nel  caso  di  concessione
degli stessi in comodato  o  in affitto  a coltivatori diretti e  a imprenditori  agricoli  professionali  di
cui all' articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. 
5. I criteri di cui ai commi 3 e  4 si applicano anche all'anno di imposta 2014. 
ART 15
FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
POST MODIFICA
1.  Si  considera  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale,  con  conseguente  applicazione  dell'aliquota
ridotta  e  della  detrazione  previste  per  tale  tipologia  di  immobili,  l'unità  immobiliare  posseduta  a  titolo  di
proprietà  o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la  residenza in istituti di ricovero  o  sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata.
2. Al fine di fruire della suddetta agevolazione il contribuente, su specifico modello predisposto dal
Servizio  Tributi,  deve  obbligatoriamente  presentare  comunicazione  al  Comune  entro  il  termine  ordinario
previsto per la presentazione delle dichiarazioni di variazioni ai fini IMU.
2.bis  E'  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  una  ed  una  sola  unità
immobiliare  posseduta  dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  e  iscritti
all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero  (AIRE),  già  pensionati  nei  rispettivi  Paesi  di
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione  che  non risulti locata o  data in
comodato d'uso;
3.Si considerano  abitazione  principale  ai  fini  della  sola  detrazione  di  euro  200,00  e  non  anche  dell'
aliquota ridotta per abitazione principale: 
a) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia
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residenziale  pubblica,  comunque  denominati,  aventi  le  stesse  finalità  degli  IACP,  istituiti  in  attuazione
dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

RITENUTO  OPPORTUNO  modificare  il  Titolo  3  –  Disciplina  della  Tassa  sui  Rifiuti  (TARI)  –  del
Regolamento  per  la  Disciplina  dell' Imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.)  approvato  con  Deliberazione  del
Consiglio Comunale n.   del 28/08/2014, così come segue:
ART. 26 BIS
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO
1.La tariffa dovuta dalle  utenze non domestiche  è  ridotta nella parte  variabile  in proporzione  alle
quantità  di  rifiuti  assimilati  che  il  produttore  dimostri  di  aver  avviato  al  riciclo  nell'anno  di
riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che  ha effettuato
l'attività  di  riciclo,  purchè  il  quantitativo  dei  suddetti  rifiuti  rappresenti  almeno  il  50%  della
produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente  KD della categoria tariffaria
di appartenenza e  la superficie  assoggettata al tributo.
2.Per riciclo  s'intende,  ai  sensi  dell'art.  183,  comma 1  lett.u),  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n.152  “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
ritrattamento  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 del tributo di cui al punto  1  si applica nella parte  variabile  a consuntivo, di regola
mediante compensazione alla prima scadenza utile  con la seguente gradualità:
-riduzione  tariffa variabile  del 20% per produzione  di rifiuti assimilati avviati al riciclo  maggiore
del 30% e fino al 40% della produzione totale  annua del rifiuto;
 -riduzione tariffa variabile  del 30% per produzione  di rifiuti assimilati avviati al riciclo  maggiore
del 40% e fino al 60% della produzione totale  annua del rifiuto; 
-riduzione  tariffa variabile  del 40% per produzione  di rifiuti assimilati avviati al riciclo  maggiore
del 60% della produzione totale  annua del rifiuto; 
4.Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle  utenze non domestiche sono  tenuti
a  presentare,  a  pena  di  decadenza,  entro  il  31  gennaio  dell'anno  successivo  apposita
dichiarazione  attestante  la  quantità  di  rifiuti  avviati  al  recupero  nel  corso  dell'anno  solare
precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti
assimilati  agli  urbani  prodotti  dall'unità  locale .  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
recuperati,  debitamente  controfirmati dal responsabile  dell'impianto  di destinazione, o  adeguata
documentazione  comprovante  la  quantità  dei  rifiuti  assimilati  avviati  al  recupero,  in  conformità
delle  normative vigenti. 
5.E'  facoltà  del  Comune,  comunque,  richiedere  ai  predetti  soggetti  copia  del  modello  unico  di
denuncia  (MUD)  per  l'anno  di  riferimento  o  altra  documentazione  equivalente .  Qualora  si
dovessero  rilevare  delle  difformità  tra  quanto  dichiarato  e  quanto  risultante  nel  MUD/altra
documentazione, tali da comportare  una minore  riduzione  spettante,  si provvederà a recuperare
la quota di riduzione indebitamente applicata. 
ART. 27
ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO
SERVIZIO
POST MODIFICA
1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI
non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, ossia
esclusiva, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a
proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l' avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente.
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2. Per usufruire dell' esclusione prevista dal comma precedente, gli interessati devono:
a) indicare  nella  denuncia  originaria  o  di variazione  il ramo di attività  e  la  sua  classificazione  (industriale,
artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti
o sostanze, indicandone l' uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali,
pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) comunicare  entro il mese di gennaio dell' anno successivo a  quello di riferimento, compatibilmente  con  i
termini di presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione
di cui al successivo e relativo articolo del presente regolamento, i quantitativi di rifiuti prodotti
nell' anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso
imprese a ciò abilitate.
Si precisa che la mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano
l' esenzione dalla tariffa comporta l' inversione dell' onere della prova a carico dell' utente.
L' esenzione di cui al presente comma non ha effetto fin quando non viene presentata la relativa
dichiarazione.
3. Nell' ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti
speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati,
l' individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all' intera superficie su cui
l' attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITA' % di riduzione superficie  della superficie
promiscua

Frantoi     60%

Autocarrozzerie  40%

Pescherie  e  macellerie 50%

Acconciatori ed estetisti 30%

Lavanderie  a secco 35%

Autofficine e lettrauto                                           
       

30%

Industrie 30%

Attività  artigianali  manifatturiere  nelle  quali
siano  presenti  superfici  adibite  a  verniciature
e/o  lavorazione  superficiale  di  metalli  e  non
(falegnamerie , carpenterie  e  simili)

30%

Tipografie ,  stamperie ,  serigrafie ,  incisioni
vetrerie  artistiche

                               25%

Laboratori  analisi,  radiologici,  fotografici,
ambulatori medici, dentistici, odontoiatrici          
         

                               15%

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 46 del 30/07/2015 - Pagina 5 di 13



Produzione  di  allestimenti  o  insegne,
distributori  carburante,  autolavaggi,
autorimessaggi      

40%

ART. 29
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO
POST MODIFICA
1.  Il  tributo  è  corrisposto  in  base  a  tariffa  commisurata  ad  anno  solare,  cui  corrisponde  un' autonoma
obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R.
27/04/1999, n. 158 e dell' art. 31 e ss. del presente regolamento.
3.  Le  tariffe  della  TARI  sono  approvate  annualmente  dal Consiglio  comunale  entro  il termine  fissato  da
norme  statali  per  l' approvazione  del  bilancio  di  previsione,  in  conformità  al  piano  finanziario  di  cui  al
successivo art. 31. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le
tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena
indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione
nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell' art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe
del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall' art. 193 del Decreto Legislativo
267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
5.A partire  dall'anno 2015 il tributo è  ridotto nella misura di due  terzi sull'unità immobiliare  così
come  definita  dal  comma  1  dell'art.  9  bis  del  D.L.  28  marzo  2014  n.47  convertito  con
modificazioni dalla legge  23  maggio  2014  n. 80  per i cittadini residenti all'estero,  già  pensionati
nei rispettivi paesi di residenza.

RITENUTO OPPORTUNO modificare il Titolo 4 – Disciplina del Tributo Comunale per i Servizi
Indivisibili (TASI) – del Regolamento per la Disciplina dell' Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ----- del 28/08/2014, così come segue: 

ART. 51
SOGGETTI PASSIVI
POST MODIFICA
1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o
superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo. In caso di
pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all' adempimento dell' unica
obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l' unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sulla stessa, quest' ultimo e l' occupante sono titolari di un' autonoma obbligazione tributaria. In tale
ipotesi l' occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del
diritto reale sull' immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti
reali sull' immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi
e una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale. 
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a
sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a
titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l' individuazione di tale fattispecie
si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l' immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è
dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.
Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data
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della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i
servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di
uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando
nei confronto di quest' ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i
locali e le aree in uso esclusivo.
6.Dal 1° gennaio 2015 è  ridotta al 33,33% la TASI dovuta dai cittadini italiani residenti all'estero,
già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, limitatamente  ad una unità immobiliare  posseduta
a  titolo  di  proprietà  o  usufrutto,  non  ceduta  in  locazione  o  in  comodato  (Art.  9-bis,  comma  2,
decreto legge n. 47/2014, conv. in legge n. 80/2014).

VISTO l' art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
-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  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 Ministero dell' Interno del 13/05/2015 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  115  del
20/05/2015, con  il quale  è  stato  prorogato  al 30  luglio  2015  il  termine  per  l' approvazione  del  bilancio  di
previsione  degli  enti  locali  per  l' esercizio  2015,  ai  sensi  dell' articolo  151,  comma  1,  ultimo  periodo,  del
D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO  l' art.  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la  competenza  del  Consiglio  Comunale
all' approvazione del presente atto; 
Richiamato  infine l'articolo 13, comma  15, del decreto  legge  6  dicembre  2011, n.  201, conv.  in  legge  n.
214/2011, il quale testualmente recita:
15. 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,  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.  Il mancato  invio  delle  predette  deliberazioni
nei  termini  previsti  dal  primo  periodo  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.  Con  decreto  del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto
con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di
attuazione,  anche  graduale,  delle  disposizioni  di  cui  ai  primi  due  periodi  del  presente  comma.  Il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  pubblica,  sul  proprio  sito  informatico,  le  deliberazioni
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in  Gazzetta  Ufficiale  previsto  dall'articolo
52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
VISTE:
· la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot.  n.  5343 in data  6 aprile  2012, con la  quale  è  stata
resa nota l'attivazione, a  decorrere  dal 16 aprile  2012, della  nuova procedura di trasmissione telematica  dei
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it;
· la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la  quale  sono
state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;
ACQUISITI  sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  del  1°  comma  dell'art.  49  del  D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, il parere  favorevole  di regolarità  tecnica  del Responsabile  del Servizio competente  ed il
parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;
VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma
1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
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VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 ( Ferrante, Baldacchini, Bianchini, Evangelista, D' Angelo)

DELIBERA

1)- Di approvare  le  modifiche al “Regolamento comunale  per la  disciplina  dell'  imposta  unica  comunale
(IUC)”  come allegato alla  presente  delibera  (all.  B) di cui costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  e  di
seguito riportate in estratto:

IMU
ART. 12 
RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI 
POST MODIFICA
1. I terreni agricoli posseduti e  condotti da  coltivatori diretti o  da  imprenditori agricoli professionali di cui
all'art.  1 del Decreto Legislativo  29/03/2004, n.  99,  iscritti nella  previdenza  agricola,  purché  dai medesimi
posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta  limitatamente  alla  parte  di valore  eccedente  € 6.000 e  con le
seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell' imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2.  Nell' ipotesi in  cui  il  coltivatore  diretto  o  imprenditore  agricolo  professionale,  iscritto  nella  previdenza
agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente
al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell' anno in cui
sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L' agevolazione ha
natura  soggettiva  ed  è  applicata  per  intero  sull' imponibile  calcolato  in  riferimento  alla  corrispondente
porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo.
L' agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in
cui le persone fisiche, coltivatori diretti e  imprenditori agricoli professionali, iscritti nella  previdenza agricola,
abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o
in  comodato  il terreno  di  cui  mantengono  il  possesso  ma  che,  in  qualità  di  soci,  continuano  a  coltivare
direttamente.
3.  Come  previsto  dal  comma  n.  1  del  D.L.  n.  4/2015,a  decorrere  dall'anno  2015,  l'esenzione
dall'imposta municipale  propria (IMU) prevista dalla lettera h)  del  comma 1  dell'  articolo  7  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica: 
a)  ai  terreni  agricoli,  nonché  a  quelli  non  coltivati,  ubicati  nei  comuni  classificati  totalmente
montani  di  cui  all'e lenco  dei  comuni  italiani  predisposto  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
(ISTAT); 
a  bis)  A  decorrere  dall'anno  2015,  dall'imposta  dovuta  per i  terreni  ubicati  nei  Comuni  di  cui
all'allegato  0A,  posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli
professionali, di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola,  determinata
ai sensi dell'art.13,  comma 8  bis,  del  D.L.  201/2011,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  Legge
214/2011, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00. 
Nell'ipotesi in cui nell'allegato  0A in  corrispondenza  dell'indicazione  del  Comune,  sia  riportata
l'annotazione  “parzialmente  delimitato  –  PD”,  la  detrazione  spetta  unicamente  per le  zone  del
territorio  comunale  individuate  ai  sensi  della  Circolare  del  Ministero  delle  Finanze  n.  9  del
14/06/1993 pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla G.U. n. 141 del 18/06/1993. 
b) ai terreni agricoli,  nonché  a quelli  non  coltivati,  posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti  e
dagli  imprenditori  agricoli  professionali  di  cui  all'  articolo  1  del  decreto  legislativo  29  marzo
2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente  montani
di cui allo stesso e lenco ISTAT; 
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4. L'esenzione  si applica anche  ai terreni di cui  al  comma 3  lettera  b),  nel  caso  di  concessione
degli stessi in comodato  o  in affitto  a coltivatori diretti e  a imprenditori  agricoli  professionali  di
cui all' articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. 
5. I criteri di cui ai commi 3 e  4 si applicano anche all'anno di imposta 2014. 
ART 15
FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
POST MODIFICA
1.  Si  considera  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale,  con  conseguente  applicazione  dell'aliquota
ridotta  e  della  detrazione  previste  per  tale  tipologia  di  immobili,  l'unità  immobiliare  posseduta  a  titolo  di
proprietà  o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la  residenza in istituti di ricovero  o  sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti
locata.
2. Al fine di fruire della suddetta agevolazione il contribuente, su specifico modello predisposto dal
Servizio  Tributi,  deve  obbligatoriamente  presentare  comunicazione  al  Comune  entro  il  termine  ordinario
previsto per la presentazione delle dichiarazioni di variazioni ai fini IMU.
2.bis  E'  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  una  ed  una  sola  unità
immobiliare  posseduta  dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  e  iscritti
all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero  (AIRE),  già  pensionati  nei  rispettivi  Paesi  di
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione  che  non risulti locata o  data in
comodato d'uso;
3.Si considerano  abitazione  principale  ai  fini  della  sola  detrazione  di  euro  200,00  e  non  anche  dell'
aliquota ridotta per abitazione principale: 
a) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia
residenziale  pubblica,  comunque  denominati,  aventi  le  stesse  finalità  degli  IACP,  istituiti  in  attuazione
dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

********************************************************************************
TARI

ART. 26 BIS
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO
1.La tariffa dovuta dalle  utenze non domestiche  è  ridotta nella parte  variabile  in proporzione  alle
quantità  di  rifiuti  assimilati  che  il  produttore  dimostri  di  aver  avviato  al  riciclo  nell'anno  di
riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che  ha effettuato
l'attività  di  riciclo,  purchè  il  quantitativo  dei  suddetti  rifiuti  rappresenti  almeno  il  50%  della
produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente  KD della categoria tariffaria
di appartenenza e  la superficie  assoggettata al tributo.
2.Per riciclo  s'intende,  ai  sensi  dell'art.  183,  comma 1  lett.u),  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n.152  “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
ritrattamento  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 del tributo di cui al punto  1  si applica nella parte  variabile  a consuntivo, di regola
mediante compensazione alla prima scadenza utile  con la seguente gradualità:
-riduzione  tariffa variabile  del 20% per produzione  di rifiuti assimilati avviati al riciclo  maggiore
del 30% e fino al 40% della produzione totale  annua del rifiuto;
 -riduzione tariffa variabile  del 30% per produzione  di rifiuti assimilati avviati al riciclo  maggiore
del 40% e fino al 60% della produzione totale  annua del rifiuto; 
-riduzione  tariffa variabile  del 40% per produzione  di rifiuti assimilati avviati al riciclo  maggiore
del 60% della produzione totale  annua del rifiuto; 
4.Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle  utenze non domestiche sono  tenuti
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a  presentare,  a  pena  di  decadenza,  entro  il  31  gennaio  dell'anno  successivo  apposita
dichiarazione  attestante  la  quantità  di  rifiuti  avviati  al  recupero  nel  corso  dell'anno  solare
precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti
assimilati  agli  urbani  prodotti  dall'unità  locale .  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
recuperati,  debitamente  controfirmati dal responsabile  dell'impianto  di destinazione, o  adeguata
documentazione  comprovante  la  quantità  dei  rifiuti  assimilati  avviati  al  recupero,  in  conformità
delle  normative vigenti. 
5.E'  facoltà  del  Comune,  comunque,  richiedere  ai  predetti  soggetti  copia  del  modello  unico  di
denuncia  (MUD)  per  l'anno  di  riferimento  o  altra  documentazione  equivalente .  Qualora  si
dovessero  rilevare  delle  difformità  tra  quanto  dichiarato  e  quanto  risultante  nel  MUD/altra
documentazione, tali da comportare  una minore  riduzione  spettante,  si provvederà a recuperare
la quota di riduzione indebitamente applicata. 
ART. 27
ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO
SERVIZIO
POST MODIFICA
1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI
non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, ossia
esclusiva, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a
proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l' avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente.
2. Per usufruire dell' esclusione prevista dal comma precedente, gli interessati devono:
a) indicare  nella  denuncia  originaria  o  di variazione  il ramo di attività  e  la  sua  classificazione  (industriale,
artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti
o sostanze, indicandone l' uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali,
pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) comunicare  entro il mese di gennaio dell' anno successivo a  quello di riferimento, compatibilmente  con  i
termini di presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione
di cui al successivo e relativo articolo del presente regolamento, i quantitativi di rifiuti prodotti
nell' anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso
imprese a ciò abilitate.
Si precisa che la mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano
l' esenzione dalla tariffa comporta l' inversione dell' onere della prova a carico dell' utente.
L' esenzione di cui al presente comma non ha effetto fin quando non viene presentata la relativa
dichiarazione.
3. Nell' ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti
speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati,
l' individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all' intera superficie su cui
l' attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITA' % di riduzione superficie  della superficie
promiscua

Frantoi     60%

Autocarrozzerie  40%

Pescherie  e  macellerie 50%
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Acconciatori ed estetisti 30%

Lavanderie  a secco 35%

Autofficine e lettrauto                                           
       

30%

Industrie 30%

Attività  artigianali  manifatturiere  nelle  quali
siano  presenti  superfici  adibite  a  verniciature
e/o  lavorazione  superficiale  di  metalli  e  non
(falegnamerie , carpenterie  e  simili)

30%

Tipografie ,  stamperie ,  serigrafie ,  incisioni
vetrerie  artistiche

                               25%

Laboratori  analisi,  radiologici,  fotografici,
ambulatori medici, dentistici, odontoiatrici          
         

                               15%

Produzione  di  allestimenti  o  insegne,
distributori  carburante,  autolavaggi,
autorimessaggi      

40%

ART. 29
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO
POST MODIFICA
1.  Il  tributo  è  corrisposto  in  base  a  tariffa  commisurata  ad  anno  solare,  cui  corrisponde  un' autonoma
obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R.
27/04/1999, n. 158 e dell' art. 31 e ss. del presente regolamento.
3.  Le  tariffe  della  TARI  sono  approvate  annualmente  dal Consiglio  comunale  entro  il termine  fissato  da
norme  statali  per  l' approvazione  del  bilancio  di  previsione,  in  conformità  al  piano  finanziario  di  cui  al
successivo art. 31. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le
tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena
indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione
nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell' art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe
del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall' art. 193 del Decreto Legislativo
267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
5.A partire  dall'anno 2015 il tributo è  ridotto nella misura di due  terzi sull'unità immobiliare  così
come  definita  dal  comma  1  dell'art.  9  bis  del  D.L.  28  marzo  2014  n.47  convertito  con
modificazioni dalla legge  23  maggio  2014  n. 80  per i cittadini residenti all'estero,  già  pensionati
nei rispettivi paesi di residenza.

*******************************************************************************
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*
TASI

ART. 51
SOGGETTI PASSIVI
POST MODIFICA
1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o
superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo. In caso di
pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all' adempimento dell' unica
obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l' unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sulla stessa, quest' ultimo e l' occupante sono titolari di un' autonoma obbligazione tributaria. In tale
ipotesi l' occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del
diritto reale sull' immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti
reali sull' immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi
e una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale. 
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a
sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a
titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l' individuazione di tale fattispecie
si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l' immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è
dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.
Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data
della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i
servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di
uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando
nei confronto di quest' ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i
locali e le aree in uso esclusivo.
6.Dal 1° gennaio 2015 è  ridotta al 33,33% la TASI dovuta dai cittadini italiani residenti all'estero,
già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, limitatamente  ad una unità immobiliare  posseduta
a  titolo  di  proprietà  o  usufrutto,  non  ceduta  in  locazione  o  in  comodato  (Art.  9-bis,  comma  2,
decreto legge n. 47/2014, conv. in legge n. 80/2014).

********************************************************************************

2)- Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2015.
3)-  Di  delegare  il  Responsabile  del  Servizio  Tributi  a  trasmettere  copia  della  presente  delibera  e  del
regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e  delle  Finanze, Dipartimento delle  finanze, nei termini e
con le modalità previste dalla normativa vigente.
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In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere   FAVOREVOLE

(Art.49 - comma 1 - TUEL - DLGS n.267/2000)

data 30/07/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ANTONELLA CICORIA

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere   FAVOREVOLE

data 30/07/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ANTONELLA CICORIA

Il Segratario GeneraleIl Presidente 

Avv. FRANCESCA VECCHIDott.ssaVELLANTE GABRIELE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

- Reg. Pubb. N.

- La presente pubblicazione e' pubblicata, in data odierna,per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009

n. 69

Penne li' ............... Il Segratario Generale

FRANCESCA VECCHIDott.ssa

diventa esecutiva, trascorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134

La presente deliberazione

comma 3, del D.Lgs. n. 26772000.

e' divenuta immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
n. 26772000.

Il Segratario Generale

FRANCESCA VECCHIDott.ssa
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