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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23  DEL  13.04.2015

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC).

L'anno duemilaquindici addì tredici del mese di aprile alle ore 20.15 nella sala consiliare "W. Tobagi", alla 
1^ convocazione di oggi,  partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

In seguito ad appello nominale, effettuato alle ore 20:28 risultano presenti i seguenti Consiglieri in carica 
compreso il Sindaco:

carica presenti assenticognome e nome
XGAIANI LORENZO Sindaco 1 

XRECANATI FRANCA Consigliere 2 

XZUCCOTTI CHIARA Consigliere 3 

XCERETTA LORIS Consigliere 4 

XGATTO GERARDO Consigliere 5 

XESPOSTI LORENZO Consigliere 6 

SETTE GIOVANNI Consigliere 7 X

XFERRANTE MANUELA Consigliere 8 

LAMANNA CATERINA Consigliere 9 X

XVARANO SILVIA Consigliere 10 

XPIZZAMIGLIO FILIPPO FRANCESCO Consigliere 11 

XGHISELLINI SERGIO Consigliere 12 

XLESMA VALERIA Consigliere 13 

XRISIMINI MARIO Consigliere 14 

XCORDINI IVAN Consigliere 15 

XFAIS MARCO GIOVANNI Consigliere 16 

XPALLOTTI BENEDETTO MARCELLO Consigliere 17 

 2 15

Sono altresì presenti i seguenti consiglieri entrati dopo l'appello: Lamanna Caterina. 
I presenti sono pertanto n.  16 

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti assessori:

 X
X

X
X
X

cognome e nomepresenti assenti presenti assenticognome e nome

   4     BANDERALI MARCO
   5     RECROSIO LORETTA

   1     ARDUINO LIDIA
   2     BONGIORNI GIORGIO
   3     ROVERSI MATTEO

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il consigliere avv. Lorenzo Esposti nella 
sua qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale Avv. Annachiara Affaitati.
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OGGETTO: 
MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZION E 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
 
 
 
Il Presidente alle ore 1,23 introduce l’argomento e si riporta interamente all’introduzione del 
Sindaco ed alla presentazione generale del documento di Bilancio di cui al punto n. 12 dell’ordine 
del giorno e dei provvedimenti iscritti ai punti dal n. 6 al n. 11 dell’ordine del giorno ad esso 
collegati tenuta dagli assessori Giorgio Bongiorni e Lidia Arduino e la successiva ampia 
discussione svoltasi all’inizio della discussione del punto n. 6 all’ordine del giorno. 

Quindi il Presidente, come precedentemente concordato, invita i consiglieri ad esprimere la propria 
dichiarazione di voto sul punto iscritto al punto n. 10: “Modifica del Regolamento comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”. 

I consiglieri Cordini Ivan del gruppo Lega Nord, Lesma Valeria del gruppo F.I., Fais Marco del 
gruppo Movimento 5 Stelle, Pizzamiglio Filippo Francesco del gruppo Lista Civica Lidia Arduino 
“Fare di più” e Recanati Franca del gruppo P.D. rendono le loro dichiarazioni di voto. 

Il Presidente sottopone, pertanto, all’approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di 
deliberazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’argomento iscritto al punto n. 10 dell’ordine del giorno della seduta odierna; 

Vista la suesposta relazione; 

Visto l’articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/1997 i quali stabiliscono che: “le province ed i 
comuni possono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio 
dell'anno successivo….”;  
 
Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’articolo 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 e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, é 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 
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dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di 
riferimento”; 
 
Visto D.M. 24 dicembre 2014 che ha differito al 31/03/2015 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2015; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 08/04/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), suddiviso in 4 
capitoli: 

A. Disposizioni generali (10 articoli); 
B. IMU (15 articoli); 
C. TASI (8 articoli); 
D. TARI (19 articoli); 

 
Vista la successiva modifica al regolamento IUC, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 
del 29/09/2014, che ha riguardato la parte B (IMU) e C (TASI); 
 
Considerato che il regolamento IUC è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze il 30/04/2014 e successivamente il 28/10/2014,  entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del D. Lgs. 446/1997; 

Visto l’articolo 1, comma 649, della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014), il quale 
stabilisce che “nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di 
quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, al cui 
smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi  produttori. A condizione che ne 
dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente” ; 

Vista la risoluzione n. 2/DF dl 29/07/2014,che commenta il comma 649 sopra citato e stabilisce  che 
sono esenti da TARI i magazzini intermedi di produzione e i magazzini adibiti allo stoccaggio dei 
prodotti finiti, poiché produttivi di rifiuti speciali; 

Visto l’articolo 4.D del regolamento comunale per l’applicazione della IUC, comma 5, il quale 
stabilisce l’esclusione dalla tassazione per le superfici ove si formano , di regola, rifiuti speciali 
pericolosi non assimilati ai rifiuti urbani; 

Considerata la necessità, per maggiore chiarezza, di inserire tra i casi di esclusione citati, a titolo di 
esempio, anche i magazzini intermedi e i magazzini adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti ; 

Visto l’articolo 1, comma 659, della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l’anno 2014),  il quale 
stabilisce che, ai sensi dell’articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, il Comune può prevedere riduzioni 
tariffarie ed esenzioni, nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente; 
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d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora, per più di sei mesi l’anno, 
all’estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

Visto l’articolo 12.D del regolamento comunale per l’applicazione della IUC, comma 6, che 
prevede una riduzione del 30% della tariffa (parte fissa e parte variabile)  nei casi di “abitazioni per 
uso discontinuo”; 

Visto l’articolo 12.D del regolamento comunale per l’applicazione della IUC, comma 7, che 
prevede una riduzione del 70% della tariffa (parte fissa) una riduzione del 100%(parte variabile) nel 
caso di immobili “vuoti” ovvero immobili privi di mobili/suppellettili e di utenze  (gas, luce, 
acqua); 

Considerata la difficoltà di verificare le informazioni fornite dai contribuenti nella denuncia di uso 
discontinuo ovvero di immobile vuoto e controllare poi  tali posizioni e la possibilità di eludere il 
tributo dovuto; 

Considerato che gli immobili che non possono essere considerati vuoti , ma di fatto sono 
inutilizzati, vengono tassati con la tariffa domestica 1 occupante, in quanto “immobili a 
disposizione” 

Ritenuto opportuno e funzionale raggruppare in un’unica categoria gli immobili “non occupati”, 
distinguendo tra utenze domestiche e utenze non domestiche, prevedendo un’adeguata riduzione 
che tenga conto della mancata presenza di persone; 

Ritenuto quindi di dover modificare il  Regolamento comunale che disciplina l’Imposta Unica 
Comunale (IUC); 

Vista la proposta di modifica degli articoli 4.D. comma 5 (TARI – Esclusioni) e 12.D comma 6 e 
comma 7 (TARI – Riduzioni ed agevolazioni); 

Visto l’allegato parere dei Revisori, espresso in data 20.3.2015; 

Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto della 
seduta, depositato agli atti;  

Atteso che le Commissioni consiliari permanenti 1^ e 4^ hanno esaminato l’argomento nella seduta 
congiunta del  2 aprile 2015; 

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Funzionario Responsabile del 
Settore Tributi e Catasto ed alla  regolarità contabile del  Funzionario Responsabile del Settore 
Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000); 
 
Alle ore 1,24, con voti favorevoli n. 10 (Gaiani Lorenzo – Sindaco -, Recanati Franca, Zuccotti 
Chiara, Ceretta Loris, Gatto Gerardo, Esposti Lorenzo, Ferrante Emanuela, Lamanna Caterina e 
Varano Silvia del gruppo P.D., Pizzamiglio Filippo Francesco del gruppo Lista Civica Lidia 
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Arduino Fare di più), contrari n. 2 (Lesma Valeria e Risimini Mario del gruppo F.I.), astenuti n. 4 
(Ghisellini Sergio e Cordini Ivan del gruppo Lega Nord, Fais Marco e Pallotti Benedetto del gruppo 
Movimento 5  Stelle), resi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri votanti dei n. 16 Consiglieri 
presenti: 
 

D E L I B E R A 

1. di approvare le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e trascritte; 

2. di approvare le modifiche al Regolamento IUC, come indicato nell’allegato prospetto, 

3. di dare atto che le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2015; 

4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
-------------------------- 
 
Successivamente: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267  e valutata l’urgenza di provvedere; 
 
Alle ore 1,24, con voti favorevoli n. 10 (Gaiani Lorenzo – Sindaco -, Recanati Franca, Zuccotti 
Chiara, Ceretta Loris, Gatto Gerardo, Esposti Lorenzo, Ferrante Emanuela, Lamanna Caterina e 
Varano Silvia del gruppo P.D., Pizzamiglio Filippo Francesco del gruppo Lista Civica Lidia 
Arduino Fare di più), contrari n. 2 (Lesma Valeria e Risimini Mario del gruppo F.I.), astenuti n. 4 
(Ghisellini Sergio e Cordini Ivan del gruppo Lega Nord, Fais Marco e Pallotti Benedetto del gruppo 
Movimento 5  Stelle), resi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri votanti dei n. 16 Consiglieri 
presenti: 

DELIBERA 
 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to avv. Lorenzo Esposti F.to avv. Annachiara Affaitati

PUBBLICAZIONE - INVIO

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi con contestuale:

invio al Prefetto ai sensi dell’art.135 - comma 2 - del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n.267/2000).[  ]

Cusano Milanino, 15/05/2015
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to avv. Annachiara Affaitati

Cusano Milanino, 

avv. Annachiara Affaitati

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, 

IL SEGRETARIO GENERALE

avv. Annachiara Affaitati
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MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

OGGETTO:

La sottoscritta in qualità di Funzionario Responsabile Settore Tributi e Catasto, visto il 
disposto dell'art.49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime 
parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in 
oggetto indicata.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI 
E CATASTO

Lì, 08/04/2015

F.to dott.ssa Paola Bruzzone

La sottoscritta FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, visto il 
disposto dell'art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime 
parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della proposta di deliberazione in 
oggetto indicata.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZIARIO

Lì, 08/04/2015

F.to dott.ssa Mara Angelon

Comune di Cusano Milanino - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI)
Tel.  02  61 903 1 - Fax 02 61 97 271 - P.I. 00986310969 - C.F. 83005680158





ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 23 DEL 
13/04/2015 
 

 

Modifica Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 08/04/2014 e modificato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/09/2014 in vigore dal 1° gennaio 2014. 
 
 

Versione vigente Proposta di modifica 
Articolo 4.D- TARI 

Esclusioni 

Comma 5 

Nella determinazione della superficie 
soggetta non si tiene conto di quella parte di 
essa ove, per specifiche caratteristiche 
strutturali e per destinazione, si formano, di 
regola, rifiuti speciali pericolosi, non 
assimilati agli urbani, allo smaltimento dei 
quali sono tenuti a provvedere a proprie 
spese i produttori stessi in base alle norme 
vigenti. A titolo esemplificativo sono 
considerati quindi escluse dalla tariffa: 

a. le superfici di insediamenti industriali 
ed artigianali ove si svolgono le 
lavorazioni vere e proprie, 
limitatamente alle porzioni di essi 
sulle quali le lavorazioni comportano 
la produzione di rifiuti pericolosi non 
assimilabili agli urbani e soltanto per 
la parte occupata dagli impianti, 

b. macchinari e attrezzature che 
caratterizzano tali lavorazioni; di 
contro sono soggette a tariffa le 
superfici ove si svolgono lavorazioni 
con produzione di rifiuti speciali 
assimilati agli urbani; in ogni caso 
sono soggette alla tariffa le superfici 
adibite ad uffici, abitazioni, mense, 
spogliatoi, servizi in genere, 
magazzini e depositi (anche se adibiti 
allo stoccaggio di materie prime, 
semilavorati e prodotti finiti) e locali 
accessori in genere, ancorché dette 
superfici si trovino all’interno degli 
stessi locali ove si svolgono le 
lavorazioni industriali ed artigianali; 

c. le superfici di insediamenti 
commerciali e di servizi limitatamente 
alle porzioni di essi sulle quali si 
generano rifiuti pericolosi non 
assimilabili agli urbani e soltanto per 

Articolo 4.D- TARI 
Esclusioni 

Comma 5 

Nella determinazione della superficie 
soggetta non si tiene conto di quella parte 
di essa ove, per specifiche caratteristiche 
strutturali e per destinazione, si formano, 
di regola, rifiuti speciali pericolosi, non 
assimilati agli urbani, allo smaltimento 
dei quali sono tenuti a provvedere a 
proprie spese i produttori stessi in base 
alle norme vigenti. A titolo 
esemplificativo sono considerati quindi 
escluse dalla tariffa: 

a. le superfici di insediamenti 
industriali ed artigianali ove si 
svolgono le lavorazioni vere e 
proprie, limitatamente alle 
porzioni di essi sulle quali le 
lavorazioni comportano la 
produzione di rifiuti pericolosi 
non assimilabili agli urbani e 
soltanto per la parte occupata 
dagli impianti, 

b. macchinari e attrezzature che 
caratterizzano tali lavorazioni 
nonché magazzini e depositi 
(adibiti allo stoccaggio di 
materie prime, semilavorati e 
prodotti finiti) ; di contro sono 
soggette a tariffa le superfici ove 
si svolgono lavorazioni con 
produzione di rifiuti speciali 
assimilati agli urbani; in ogni caso 
sono soggette alla tariffa le 
superfici adibite ad uffici, 
abitazioni, mense, spogliatoi, 
servizi in genere, magazzini e 
depositi (anche se adibiti allo 
stoccaggio di materie prime, 
semilavorati e prodotti finiti) e 
locali accessori in genere, 
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la parte occupata dagli impianti, 
macchinari e attrezzature che 
caratterizzano tali produzioni di 
rifiuti; 

d. le superfici dei locali ed aree adibiti 
all’esercizio dell’impresa agricola sul 
fondo e relative pertinenze; sono 
viceversa soggette a alla tariffa le 
superfici delle abitazioni, nonché dei 
locali e delle aree che non sono di 
stretta pertinenza dell’impresa 
agricola, ancorché ubicati sul fondo 
agricolo, sono in ogni caso esclusi 
totalmente da tariffa le superfici dei 
fondi agricoli; 

e. le superfici delle strutture sanitarie 
pubbliche e private adibite a: sale 
operatorie, stanze di medicazione ed 
ambulatori medici, laboratori di 
analisi, di ricerca, di radiologia, di 
radioterapia, di riabilitazione e simili, 
reparti e sale degenza, ma solo quelle 
che ospitano pazienti affetti da 
malattie infettive. Sono viceversa 
soggetti alla tariffa le superfici delle 
strutture sanitarie adibite a: uffici, 
magazzini e locali uso deposito, 
cucine e locali di ristorazione, sale di 
degenza che non ospitano pazienti 
con malattie infettive, eventuali 
abitazioni, vani accessori ai predetti 
locali. 

 

ancorché dette superfici si trovino 
all’interno degli stessi locali ove 
si svolgono le lavorazioni 
industriali ed artigianali; 

c. le superfici di insediamenti 
commerciali e di servizi 
limitatamente alle porzioni di essi 
sulle quali si generano rifiuti 
pericolosi non assimilabili agli 
urbani e soltanto per la parte 
occupata dagli impianti, 
macchinari e attrezzature che 
caratterizzano tali produzioni di 
rifiuti; 

d. le superfici dei locali ed aree 
adibiti all’esercizio dell’impresa 
agricola sul fondo e relative 
pertinenze; sono viceversa 
soggette a alla tariffa le superfici 
delle abitazioni, nonché dei locali 
e delle aree che non sono di stretta 
pertinenza dell’impresa agricola, 
ancorché ubicati sul fondo 
agricolo, sono in ogni caso esclusi 
totalmente da tariffa le superfici 
dei fondi agricoli; 

e. le superfici delle strutture sanitarie 
pubbliche e private adibite a: sale 
operatorie, stanze di medicazione 
ed ambulatori medici, laboratori 
di analisi, di ricerca, di radiologia, 
di radioterapia, di riabilitazione e 
simili, reparti e sale degenza, ma 
solo quelle che ospitano pazienti 
affetti da malattie infettive. Sono 
viceversa soggetti alla tariffa le 
superfici delle strutture sanitarie 
adibite a: uffici, magazzini e locali 
uso deposito, cucine e locali di 
ristorazione, sale di degenza che 
non ospitano pazienti con malattie 
infettive, eventuali abitazioni, 
vani accessori ai predetti locali. 

 
Articolo 12.D - TARI 

Riduzioni ed agevolazioni 

Comma 6 

Il Comune concede una riduzione pari al 

Articolo 12.D - TARI 
Riduzioni ed agevolazioni  

Comma 6 

Il Comune concede una riduzione pari al 
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30% della tariffa (fissa e variabile) per i 
seguenti casi: 

a. abitazioni tenute a disposizione per uso 
stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo non superiore a sei mesi 
all’anno, a condizione che tale 
destinazione sia specificata nella 
denuncia originaria, dichiarando altresì 
espressamente di non voler cedere 
l’alloggio in locazione o in comodato; 

b. contribuenti (singolo occupante oppure 
l’intero nucleo familiare) che trovandosi 
nelle condizioni di cui al punto a) 
precedente, risiedano o abbiano dimora 
abituale per più di sei mesi all’anno in 
località fuori dal territorio nazionale; 

c. locali ed aree scoperte operative di utenze 
non domestiche, destinate ad uso 
stagionale, ma ricorrente, risultante da 
licenza o autorizzazione rilasciata dai 
competenti organi per l’esercizio 
dell’attività. 

 
 

30% della tariffa (fissa e variabile) per i 
seguenti casi: 

a. abitazioni tenute a disposizione per 
uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo non superiore a sei mesi 
all’anno, a condizione che tale 
destinazione sia specificata nella 
denuncia originaria, dichiarando 
altresì espressamente di non voler 
cedere l’alloggio in locazione o in 
comodato; 

a. contribuenti (singolo occupante 
oppure l’intero nucleo familiare) che 
trovandosi nelle condizioni di cui al 
punto a) precedente, risiedano o 
abbiano dimora abituale per più di sei 
mesi all’anno in località fuori dal 
territorio nazionale; 

b. locali ed aree scoperte operative di 
utenze non domestiche, destinate ad 
uso stagionale, ma ricorrente, 
risultante da licenza o autorizzazione 
rilasciata dai competenti organi per 
l’esercizio dell’attività. 

 
Articolo 12.D - TARI 

Riduzioni ed agevolazioni 

Comma 7 

Il Comune concede una riduzione pari al 
100% della parte variabile della tariffa e del 
70% della parte fissa della tariffa per gli 
immobili vuoti, ovvero immobili privi di 
mobili/suppellettili e utenze (gas, luce, 
acqua). La tariffa di riferimento per le 
abitazioni e i box di pertinenza è la tariffa 
relativa alle utenze domestiche con 1 
occupante. Per le utenze non domestiche la 
tariffa di riferimento è la tariffa relativa ai 
magazzini e depositi senza vendita diretta.    

 

Articolo 12.D - TARI 
Riduzioni ed agevolazioni 

Comma 7 

Il Comune concede una riduzione pari al 
100% della parte variabile della tariffa e del 
30% della parte fissa della tariffa per gli 
immobili vuoti, ovvero immobili privi di 
mobili/suppellettili e utenze (gas, luce, 
acqua) e per gli immobili di fatto non 
utilizzati, ma arredati e/o con utenze 
allacciate (immobili a disposizione). La 
tariffa di riferimento per le abitazioni e i box 
di pertinenza è la tariffa relativa alle utenze 
domestiche con 1 occupante. Per le utenze 
non domestiche la tariffa di riferimento è la 
tariffa relativa ai magazzini e depositi senza 
vendita diretta.    

 
 
 


