
COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

COPIA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 Del 30- 04-16

--------------------------------------------------------------------
Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  DELLA IUC (IMPOSTA

UNICA COMUNALE). APPROVAZIONE.
--------------------------------------------------------------------
L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 15:30 si è riunito il Consiglio
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta
Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

CORVATTA TOMMASO CLAUDIO P IEZZI LIDIA P
Angelini Daniele Maria P MARIANI DAVID P
CARASSAI ERMANNO A MARINELLI ERMINIO A
CIARAPICA FABRIZIO A MARZETTI SERGIO P
COLUCCI ANTONIO A MOBILI MASSIMO A
CORALLINI GIOVANNI P MORRESI CLAUDIO A
COSTAMAGNA IVO P MORRESI GIORGIO A
DE VIVO LIVIO A PUCCI PIER PAOLO P
DOLCI MARCO P RACHIGLIA PAOLO P
EMILIOZZI MIRELLA P RIBICHINI GIOVANNI P
EMILI BELINDA P ROSSI PIER PAOLO P
FRANCO MIRELLA P RUTILI ROBERTA P
GISMONDI PIERO P

ne risultano presenti n.  17 e assenti n.   8.

Assume la presidenza il Signor COSTAMAGNA IVO in qualità di PRESIDENTE assistito dal
Segretario Comunale MARIOTTI PIERGIUSEPPE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori
nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile N Soggetta a controllo N



PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1^ comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere  Favorevole in

ordine alla regolarita' contabile

Non necessita l'attestazione di regolarità contabile
Data: 27-04-2016 Il responsabile dei servizi Finanziari

PASSARELLI MARCO

                                                                                  Firmato
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1^ comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere  Favorevole in

ordine alla regolarita' tecnica

Data: 28-04-2016 Il Responsabile del servizio
STEFONI STEFANO

                                                                                Firmato
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1^ comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere  Relazione in ordine

alla regolarita' tecnica

Favorevole per quanto di competenza
Data: 27-04-2016 Il Responsabile del servizio

PASSARELLI MARCO

                                                                                Firmato
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Sono presenti gli assessori: Silenzi Giulio,  Postacchini Gustavo, Cecchetti Cristiana.

Il Presidente propone di unificare la discussione dei tre argomenti all'ordine del giorno attinenti tutti
alle tariffe delle imposte comunali.

Il Consiglio approva.

Entrano i consiglieri  Colucci e Ciarapica;
Sindaco e consiglieri presenti: n. 19.

Illustra gli argomenti  l'Assessore al bilancio Giulio Silenzi;

Esce il consigliere Ciarapica;
Sindaco e consiglieri presenti: n. 18.

I consiglieri Pucci, Emiliozzi, Marzetti e Corallini, presentano un emendamento alla successiva
proposta n. 20,  come di seguito riportato:

""  ""
Emendamento alla proposta di delibera di Consiglio del 19/04/16 n. 20

I sottoscritti Pier Paolo Pucci, Mirella Emiliozzi, Sergio Marzetti e Giovanni Corallini, consiglieri
comunali rispettivamente delle liste Movimento 5 Stelle e Libera,

CHIEDONO
di emendare il punto 4 dividendo la categoria  A1 bis "fiere e impianti sportivi" con tariffa TARI 2016
€/mq. 0,47 in due categorie:
A1 bis "impianti sportivi" con tariffa TARI 2016 €/mq. 0,47
e
A1 ter "fiere e palazzetto dello sport" con tariffa TARI 2016 €/mq. 0,85.
""  ""

- Sentiti gli interventi  e le dichiarazioni di voto dei consiglieri intervenuti nel dibattito, come da
trascrizione riportata in atti;

- Esaminato il documento istruttorio predisposto dagli uffici e di seguito riportato:

""  ""
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge
di stabilità 2014) è stata istituita, con decorrenza 1 gennaio 2014, l'Imposta Comunale Unica (IUC)
basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro
natura e valore, l'altro correlato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO CHE la IUC è composta da:
- IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili
esclusa l'abitazione principale;
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile per i servizi indivisibili del Comune;
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- TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

VISTO CHE con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 30/7/2014 è stato approvato il
Regolamento comunale per la disciplina della IUC, Imposta Unica Comunale;

CONSIDERATO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30/7/2015 sono state apportate
modifiche al suddetto Regolamento che hanno interessato l'art. 58, relativo alla disciplina delle
modalità di pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VALUTATO, di concerto con il Servizio Ambiente, opportuno, integrare l'elenco delle Classi di
attività e i relativi quantitativi medi ponderati e coefficienti di produttività di cui all'art. 44 del
Regolamento in relazione ad alcune nuove tipologie di locali e aree che per la loro specificità e
rilevanza meritano opportuna considerazione e al fine di tenere nella docuta considerazione alcuni
recenti orientamenti giurisprudenziali (Tar Lecce sentenza n. 426/2016 e Cassazione sentenza n.
16972/2015) relativi alle attività di carattere alberghiero-ricettivo;

VALUTATA l'opportunità di individuare le seguenti due nuove classi di attività da aggiungere a quelle
già previste dall'art. 44, comma 2, del Regolamento IUC:

- A.1 BIS: Locali ed aree destinate a fiere e impianti sportivi pubblici in concessione con utilizzo
intermittente o discontinuo in corso d'anno (giorni effettivi di attività inferiori a 100 giornate anno,
senza applicazione della riduzione per la stagionalità)  (da inserire dopo la classe A.1 e prima della
classe A.2)

- C.4 BIS Locali ed aree ad uso di Bed and Breakfast, affittacamere e similari diversi dagli esercizi
alberghieri di cui alla classe C.4 (da inserire dopo la classe C.4 e prima della classe D.1)

CONSIDERATO che il Servizio Ambiente ha indicato i quantitivi medi ponderati e i relativi
coefficienti di produttività delle due nuove classi, come sopra individuate, rispettivamente nei seguenti
valori:

CAT.                  QUANTITATIVI MEDI PONDERATI      COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA'

classe A.1 BIS                               3,50                                                                     0.25

classe C.4 BIS                             16,10                                                                     1.15

RITENUTO che per le classi C.4 e C.4 BIS i quantitativi medi ponderati e il relativo coefficiente di
produttività siano ragionevoli in relazione alla maggior capacità produttiva di rifiuti rispetto ad una
utenza domestica considerato che nel primo caso si ha uno svolgimento professionale dell'attività e nel
secondo un'attività occasionale che comportano una percentuale media di presenze rispetto ad unità di
supericie maggiore rispetto a quella tipica di un'utenza esclusivamente domestica;

RITENUTO inoltre di dover apportare una modifica al comma 1 lettera a) dell'art. 38 del Regolamento
prevedendo che al primo alinea riferito alle utenze domestiche sia corretto l'errato riferimento "all'art.
8 comma 2 del presente regolamento" sostituituendolo con il riferimento "all'art. 40 comma 4 del
presente regolamento";

RITENUTO altresì di modificare l'art. 52 comma 3 del Regolamento aggiungendo al comma 3 il
seguente capoverso "Per l’anno 2016 e successivi l’agevolazione indicata nei precedenti commi sarà
calcolata preventivamente sulla base dei rifiuti autonomamente smaltiti l’anno precedente e pertanto la
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riduzione spettante sarà già computata sugli avvisi di pagamento che saranno emessi nel corso
dell’anno. Nel caso di nuova attività, solo per il primo anno di applicazione della riduzione, vale
quanto stabilito nel primo periodo del presente comma.";

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art.
52 del D.Lgs. n. 446/1997, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definzione delle fattispecie imponibili, dei
soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001 il quale dispone che: "Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO che con Decreto del Ministro dell'Interno dell'1 marzo 2016 è stato disposto il differimento al
30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli
enti locali, (GU n.55 del 7/3/2016) in deroga a quanto previsto dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;

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, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2,
del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla legge n.
212/2000 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni
della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, "Su ogni proposta di deliberazione
sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere,
in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella
deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario
dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono
darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione" sono stati richiesti e formalmente acquisiti
agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, comma 1, lettera b), punto 7) come sostituita dall'art. 3, 
comma 1, lett. o), n. 1), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 
dicembre 2012, n. 213 che prevede l'espressione del aprere del Collegio dei Revisori dei Conti in
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ordine alle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di
applicazione dei tributi locali;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 29/04/2016;

VISTO il verbale della Commissione Consiliare Bilancio del 28/04/2016;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di aggiornare l'art. 44 del Regolamento Comunale della IUC approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 51 del 30/7/2014 e s.m.i., secondo il testo di seguito indicato:

Articolo 44
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per utenze domestiche e non domestiche.
2. L’articolazione delle tariffe di cui al precedente punto è basata sulla suddivisione delle attività con
omogenea potenzialità di produzione di rifiuti secondo la seguente classificazione:
CLASSI DI ATTIVITA'
A.1: Locali ed aree di musei, archivi, biblioteche, pinacoteche, cineteche senza commercializzazione,
esposizione permanente di oggetti d'arte senza commercializzazione;
A.1 BIS: Locali ed aree destinate a fiere e impianti sportivi pubblici in concessione con utilizzo
intermittente o discontinuo in corso d'anno (giorni effettivi di attività inferiori a 100 giornate anno,
senza applicazione della riduzione per la stagionalità);
A.2: Locali ed aree adibiti a sale teatrali e cinematografiche;
A.3: Locali ed aree adibiti a scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, scuole di formazione
professionale in via esclusiva, palestre, asili nido;
A.4: Locali ed aree adibiti ad attività di istituzioni culturali, politiche, religiose, sindacali di
associazioni e ordini professionali, sedi di associazioni di volontariato escluso il luogo di esercizio
dell'attività;
A.5: Locali ed aree adibiti in via esclusiva ed autonoma a magazzini e depositi, distaccati fisicamente e
non comunicanti con locali ed aree adibite ad attività industriali e/o commerciali, senza esercizio di
attività di commercializzazione;
A.6: Locali ed aree adibiti, autonomamente e/o nel contesto di altre attività, ad autorimesse, parcheggi;
A.7: Locali ed aree adibiti a magazzini doganali, depositi di macchine e materiale militare;
B.1: Complessi commerciali all'ingrosso, comprese le superfici espositive, di beni alimentari o
deperibili;
B.2: Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, sale di esposizione degli esercizi
commerciali;
B.3: Autoconcessionari;
B.4: Aree coperte ricreativo - turistiche quali stabilimenti balneari;
B.4 BIS: Aree scoperte ricreativo - turistiche quali stabilimenti balneari;
B.4.TER: Superfici scoperte e non attrezzate degli stabilimenti balneari a utilizzazione non intensiva: si
intendono tali le aree appositamente delimitate nell'atto di concessione con specifici vincoli di non
utilizzazione per la installazione delle attrezzature mobili di spiaggia e di non delimitazione per spazio
giochi o altra diversa utile destinazione per il concessionario;
B.5: Aree coperte di campeggi;
B.5 BIS: Aree scoperte di campeggi;
C.1: Locali ad uso abitativo per nuclei famigliari;
C.2: Locali ed aree ad uso abitativo di collettività e convivenze, istituti e case di riposo e di ricovero
socio-assistenziale, istituti religiosi, caserme, istituti carcerari;
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C.3: Locali ed aree ad uso degli esercizi alberghieri con servizio di ristorazione;
C.4: Locali ed aree ad uso degli esercizi alberghieri senza servizio di ristorazione;
C.4 BIS: Locali ed aree ad uso di Bed and Breakfast, affittacamere e similari diversi dagli esercizi
alberghieri di cui alla classe C.4;
D.1: Locali ed aree adibiti ad ambulatori e poliambulatori non annessi ad ospedali e case di cura, studi
medici e veterinari, locali per toletta animali, laboratori di analisi chimiche e cliniche, studi
fisioterapici, stabilimenti termali, saloni di bellezza, barbieri, parrucchieri, saune;
D.2: Locali ed aree adibiti a studi professionali, di grafica, di progettazione e simili, di radio e
televisione, a banche, a servizi finanziari, ad assicurazioni, ad agenzie di servizi, a sale da gioco, a
ricevitorie del totocalcio, totip, lotto se di uso esclusivo;
D.3: Locali ed aree adibiti a circoli sportivi e ricreativi con annesso servizio di ristorazione o
somministrazione di alimenti e bevande;
D.4: Locali ed aree adibiti a circoli sportivi e ricreativi senza servizio di ristorazione o
somministrazione di alimenti e bevande o con tale servizio svolto da altri e sottoposto ad autonoma
tassazione;
D.5: Locali ed aree adibite ad attività terziarie e direzionali non ricompresse nelle precedenti categorie;
E.1: Locali ed aree adibiti a laboratorio o bottega di produzione artigiana senza vendita al dettagliodei
prodotti;
E.2: Locali ed aree adibiti a laboratorio o bottega di produzione artigiana con vendita al dettaglio dei
prodotti;
E.3: Locali ed aree adibiti a stabilimenti industriali;
E.4: Locali adibiti al commercio al dettaglio di beni non alimentari o non deperibili;
E.5: Aree adibite al commercio al dettaglio di beni non alimentari o non deperibili;
F.1: Locali ed aree adibiti a ristoranti, trattorie, tavole calde, mense, fast-foods, rosticcerie;
F.2: Locali ed aree adibiti a pizzerie, paninoteche, gelaterie, pasticcerie, caffè , bar, osterie, birrerie,
pubs, sale da gioco, discoteche, sale da ballo in cui si somministrano alimenti e bevande;
F.3: Locali adibiti alla vendita al dettaglio di frutta e verdura, fiori, uova, pesce, a supermercati di
generi alimentari;
F.4: Aree adibite alla vendita al dettaglio di frutta e verdura, fiori, uova, pesce, a supermercati di generi
alimentari;
F.5: Locali adibiti alla vendita al dettaglio di generi alimentari o deperibili diversi da quelli della
categoria F.3;
F.6: Aree adibite alla vendita al dettaglio di generi alimentari o deperibili diversi da quelli della
categoria F.4;
3. Per ciascuna delle suddette categorie si intendono ricompresi anche tutti gli annessi (es. depositi,
uffici, servizi). Le attività non espressamente indicate vengono assimilate alla categoria recante voci
d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa alla produzione di rifiuti solidi urbani.
4. Alle classi di attività di cui al precedente comma sono assegnati i coefficienti di produttività di
seguito riportati:

CAT.      QUANTITATIVI MEDI PONDERATI      COEFFICI ENTI DI PRODUTTIVITA'
A1                                           6,02                                                                          0.43
A1 BIS                                    3,50                                                                          0.25
A2                                           8,40                                                                          0.60
A3                                           9,52                                                                          0.68
A4                                         10,78                                                                          0.77
A5                                         25,76                                                                          1.84
A6                                         18,06                                                                         1.29
A7                                         12,04                                                                         0.86
B1                                          61,46                                                                        4.39
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B2                                          41,72                                                                        2.98
B3                                          12,32                                                                        0.88
B4                                          24,50                                                                        1.75
B4 BIS                                   7,42                                                                          0.53
B4 TER                                  3,71                                                                          0,27
B5                                          24,50                                                                        1.75
B5 BIS                                     3,71                                                                        0.27
C1                                          14,00                                                                        1
C2                                          18,42                                                                        1.316
C3                                          30,10                                                                        2.15
C4                                          18,06                                                                        1.29
C4 BIS                                   16,10                                                                        1.15
D1                                          24,50                                                                        1.75
D2                                          33,18                                                                        2.37
D3                                          54,04                                                                        3.86
D4                                          42,00                                                                        3.00
D5                                          35,98                                                                        2.57
E1                                           24,50                                                                        1.75
E2                                           29,96                                                                        2.14
E3                                           29,96                                                                        2.14
E4                                           42,98                                                                        3.07
E5                                           54,04                                                                        3.86
F1                                           73,62                                                                        5.26
F2                                           67,62                                                                        4.83
F3                                           85,96                                                                        6.14
F4                                           90,02                                                                        6.43
F5                                           73,64                                                                        5.26
F6                                           77,98                                                                        5.57

3) Di apportare una modifica al comma 1, lettera a), dell'art. 38 del Regolamento prevedendo che al
primo alinea riferito alle utenze domestiche sia corretto l'errato riferimento "all'art. 8 comma 2 del
presente regolamento" sostituituendolo con il riferimento "all'art. 40 comma 4 del presente
regolamento".

4) Di modificare l'art. 52, comma 3, del Regolamento aggiungendo al comma 3 il seguente capoverso
"Per l’anno 2016 e successivi l’agevolazione indicata nei precedenti commi sarà calcolata
preventivamente sulla base dei rifiuti autonomamente smaltiti l’anno precedente e pertanto la
riduzione spettante sarà già computata sugli avvisi di pagamento che saranno emessi nel corso
dell’anno. Nel caso di nuova attività, solo per il primo anno di applicazione della riduzione, vale
quanto stabilito nel primo periodo del presente comma.".

5) Di approvare, a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel testo complessivo che risulta allegato al presente atto.

6) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 gennaio
2016.

7) Di inviare la presente deliberazione regolamentare relativa all'imposta unica comunale (IUC) al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52,
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comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.  ""  ""

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Terminata l'illustrazione degli argomenti fatta dall'Assessore al Bilancio;

- Ascoltati gli interventi dei diversi consiglieri, come da trascrizione conservata agli atti;

- Tenuto conto dell'esito della votazione riferita al punto n. 1 all'ordine del giorno ("Modifica del
regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale). Approvazione"), come disposta dal
Presidente, da cui risulta:

votanti: n. 18
voti favorevoli: n. 16
voti contrari: n. 2

- Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto legislativo n.
267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità
contabile del presente provvedimento;

- Visto, altresì, il parere favorevole del Dirigente del Settore V, in ordine alla regolarità tecnica ex art.
49, c. 1° del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di aggiornare l'art. 44 del Regolamento Comunale della IUC approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 51 del 30/7/2014 e s.m.i., secondo il testo di seguito indicato:

Articolo 44
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per utenze domestiche e non domestiche.
2. L’articolazione delle tariffe di cui al precedente punto è basata sulla suddivisione delle attività con
omogenea potenzialità di produzione di rifiuti secondo la seguente classificazione:
CLASSI DI ATTIVITA'
A.1: Locali ed aree di musei, archivi, biblioteche, pinacoteche, cineteche senza commercializzazione,
esposizione permanente di oggetti d'arte senza commercializzazione;
A.1 BIS: Locali ed aree destinate a fiere e impianti sportivi pubblici in concessione con utilizzo
intermittente o discontinuo in corso d'anno (giorni effettivi di attività inferiori a 100 giornate anno,
senza applicazione della riduzione per la stagionalità);
A.2: Locali ed aree adibiti a sale teatrali e cinematografiche;
A.3: Locali ed aree adibiti a scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, scuole di formazione
professionale in via esclusiva, palestre, asili nido;
A.4: Locali ed aree adibiti ad attività di istituzioni culturali, politiche, religiose, sindacali di
associazioni e ordini professionali, sedi di associazioni di volontariato escluso il luogo di esercizio
dell'attività;
A.5: Locali ed aree adibiti in via esclusiva ed autonoma a magazzini e depositi, distaccati fisicamente e
non comunicanti con locali ed aree adibite ad attività industriali e/o commerciali, senza esercizio di
attività di commercializzazione;
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A.6: Locali ed aree adibiti, autonomamente e/o nel contesto di altre attività, ad autorimesse, parcheggi;
A.7: Locali ed aree adibiti a magazzini doganali, depositi di macchine e materiale militare;
B.1: Complessi commerciali all'ingrosso, comprese le superfici espositive, di beni alimentari o
deperibili;
B.2: Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, sale di esposizione degli esercizi
commerciali;
B.3: Autoconcessionari;
B.4: Aree coperte ricreativo - turistiche quali stabilimenti balneari;
B.4 BIS: Aree scoperte ricreativo - turistiche quali stabilimenti balneari;
B.4.TER: Superfici scoperte e non attrezzate degli stabilimenti balneari a utilizzazione non intensiva: si
intendono tali le aree appositamente delimitate nell'atto di concessione con specifici vincoli di non
utilizzazione per la installazione delle attrezzature mobili di spiaggia e di non delimitazione per spazio
giochi o altra diversa utile destinazione per il concessionario;
B.5: Aree coperte di campeggi;
B.5 BIS: Aree scoperte di campeggi;
C.1: Locali ad uso abitativo per nuclei famigliari;
C.2: Locali ed aree ad uso abitativo di collettività e convivenze, istituti e case di riposo e di ricovero
socio-assistenziale, istituti religiosi, caserme, istituti carcerari;
C.3: Locali ed aree ad uso degli esercizi alberghieri con servizio di ristorazione;
C.4: Locali ed aree ad uso degli esercizi alberghieri senza servizio di ristorazione;
C.4 BIS: Locali ed aree ad uso di Bed and Breakfast, affittacamere e similari diversi dagli esercizi
alberghieri di cui alla classe C.4;
D.1: Locali ed aree adibiti ad ambulatori e poliambulatori non annessi ad ospedali e case di cura, studi
medici e veterinari, locali per toletta animali, laboratori di analisi chimiche e cliniche, studi
fisioterapici, stabilimenti termali, saloni di bellezza, barbieri, parrucchieri, saune;
D.2: Locali ed aree adibiti a studi professionali, di grafica, di progettazione e simili, di radio e
televisione, a banche, a servizi finanziari, ad assicurazioni, ad agenzie di servizi, a sale da gioco, a
ricevitorie del totocalcio, totip, lotto se di uso esclusivo;
D.3: Locali ed aree adibiti a circoli sportivi e ricreativi con annesso servizio di ristorazione o
somministrazione di alimenti e bevande;
D.4: Locali ed aree adibiti a circoli sportivi e ricreativi senza servizio di ristorazione o
somministrazione di alimenti e bevande o con tale servizio svolto da altri e sottoposto ad autonoma
tassazione;
D.5: Locali ed aree adibite ad attività terziarie e direzionali non ricompresse nelle precedenti categorie;
E.1: Locali ed aree adibiti a laboratorio o bottega di produzione artigiana senza vendita al dettagliodei
prodotti;
E.2: Locali ed aree adibiti a laboratorio o bottega di produzione artigiana con vendita al dettaglio dei
prodotti;
E.3: Locali ed aree adibiti a stabilimenti industriali;
E.4: Locali adibiti al commercio al dettaglio di beni non alimentari o non deperibili;
E.5: Aree adibite al commercio al dettaglio di beni non alimentari o non deperibili;
F.1: Locali ed aree adibiti a ristoranti, trattorie, tavole calde, mense, fast-foods, rosticcerie;
F.2: Locali ed aree adibiti a pizzerie, paninoteche, gelaterie, pasticcerie, caffè , bar, osterie, birrerie,
pubs, sale da gioco, discoteche, sale da ballo in cui si somministrano alimenti e bevande;
F.3: Locali adibiti alla vendita al dettaglio di frutta e verdura, fiori, uova, pesce, a supermercati di
generi alimentari;
F.4: Aree adibite alla vendita al dettaglio di frutta e verdura, fiori, uova, pesce, a supermercati di generi
alimentari;
F.5: Locali adibiti alla vendita al dettaglio di generi alimentari o deperibili diversi da quelli della
categoria F.3;
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F.6: Aree adibite alla vendita al dettaglio di generi alimentari o deperibili diversi da quelli della
categoria F.4;
3. Per ciascuna delle suddette categorie si intendono ricompresi anche tutti gli annessi (es. depositi,
uffici, servizi). Le attività non espressamente indicate vengono assimilate alla categoria recante voci
d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa alla produzione di rifiuti solidi urbani.
4. Alle classi di attività di cui al precedente comma sono assegnati i coefficienti di produttività di
seguito riportati:

CAT.      QUANTITATIVI MEDI PONDERATI      COEFFICI ENTI DI PRODUTTIVITA'
A1                                           6,02                                                                          0.43
A1 BIS                                    3,50                                                                          0.25
A2                                           8,40                                                                          0.60
A3                                           9,52                                                                          0.68
A4                                         10,78                                                                          0.77
A5                                         25,76                                                                          1.84
A6                                         18,06                                                                         1.29
A7                                         12,04                                                                         0.86
B1                                          61,46                                                                        4.39
B2                                          41,72                                                                        2.98
B3                                          12,32                                                                        0.88
B4                                          24,50                                                                        1.75
B4 BIS                                   7,42                                                                          0.53
B4 TER                                  3,71                                                                          0,27
B5                                          24,50                                                                        1.75
B5 BIS                                     3,71                                                                        0.27
C1                                          14,00                                                                        1
C2                                          18,42                                                                        1.316
C3                                          30,10                                                                        2.15
C4                                          18,06                                                                        1.29
C4 BIS                                   16,10                                                                        1.15
D1                                          24,50                                                                        1.75
D2                                          33,18                                                                        2.37
D3                                          54,04                                                                        3.86
D4                                          42,00                                                                        3.00
D5                                          35,98                                                                        2.57
E1                                           24,50                                                                        1.75
E2                                           29,96                                                                        2.14
E3                                           29,96                                                                        2.14
E4                                           42,98                                                                        3.07
E5                                           54,04                                                                        3.86
F1                                           73,62                                                                        5.26
F2                                           67,62                                                                        4.83
F3                                           85,96                                                                        6.14
F4                                           90,02                                                                        6.43
F5                                           73,64                                                                        5.26
F6                                           77,98                                                                        5.57

3) Di apportare una modifica al comma 1, lettera a), dell'art. 38 del Regolamento prevedendo che al
primo alinea riferito alle utenze domestiche sia corretto l'errato riferimento "all'art. 8 comma 2 del

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 30-04-2016  -  Pag. 11  -  Comune di CIVITANOVA MARCHE



presente regolamento" sostituituendolo con il riferimento "all'art. 40 comma 4 del presente
regolamento".

4) Di modificare l'art. 52, comma 3, del Regolamento aggiungendo al comma 3 il seguente capoverso
"Per l’anno 2016 e successivi l’agevolazione indicata nei precedenti commi sarà calcolata
preventivamente sulla base dei rifiuti autonomamente smaltiti l’anno precedente e pertanto la
riduzione spettante sarà già computata sugli avvisi di pagamento che saranno emessi nel corso
dell’anno. Nel caso di nuova attività, solo per il primo anno di applicazione della riduzione, vale
quanto stabilito nel primo periodo del presente comma.".

5) Di approvare, a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel testo complessivo che risulta allegato al presente atto.

6) Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 gennaio
2016.

7) Di inviare la presente deliberazione regolamentare relativa all'imposta unica comunale (IUC) al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52,
comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

8) Di dare atto che compete al Dirigente del Settore IV  l'attuazione del presente provvedimento.

La trascrizione  integrale della discussione riferita al presente punto all'o.d.g. è conservata in atti.
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Il Presidente
f.to COSTAMAGNA IVO

Segretario Comunale
f.to MARIOTTI PIERGIUSEPPE

====================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Pretorio dal  05-05-16  per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del
D.Lgs. n.267/2000.

Civitanova Marche, li 05-05-16

Segretario Comunale
f.to MARIOTTI PIERGIUSEPPE
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