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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

ORIGINALE  N° 16 del 20/04/2016   

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE MODIFICHE. 

 

 

L'anno duemilasedici, addì  venti del mese di Aprile  alle ore 18:30, nella Sede Comunale, si è 

riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal 

vigente Regolamento comunale. 

Sessione  Ordinaria , Seduta Pubblica, di Prima convocazione.    

 

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri 

Comunali sotto indicati: 

 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 BONOMELLI MAURO X  8 BERTONI MARCO  X 

2 RINALDI PATRICK X  9 BAIGUINI LORENZO X  

3 BONADEI ANDREA X  10 BONALDI GIANPIETRO X  

4 CAPITANIO MARIA GRAZIA X  11 BETTOLI LUIGI X  

5 BAIGUINI FEDERICO  X 12 MARTINELLI GIAN PIETRO  X 

6 AZZARINI ERNESTO X  13 FIGAROLI ROMINA  X 

7 BOTTICCHIO VALENTINO 

VALTER 

X      

 

PRESENTI: 9                    ASSENTI: 4 

 

 

Assiste  il Segretario Comunale Dott. Giovanni Barberi Frandanisa il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco  Mauro Bonomelli,  

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al n.2 dell’ordine del 

giorno.  



OGGETTO: REGOLAMENTO  PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE MODIFICHE.    

 

Entra in aula alle ore 18.41 il consigliere Baiguini Federico risultano presenti alla seduta n. 10 

Consiglieri. 

 

Il Sindaco-Presidente, dà la parola all’assessore Bonadei il quale si sofferma sulle modifiche già 

viste in commissione regolamenti e che verranno apportate. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Udito l’assessore. 

 

Vista la proposta di deliberazione riportata in calce 

 

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i Pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili ai sensi dell’articolo 49, 1° 

comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Di dare atto che la votazione ha avuto il seguente esito: 

Consiglieri Presenti n. 10 

Consiglieri Votanti n.10 

Consiglieri Favorevoli n. 10 

Consiglieri Contrari  n. / 

Consiglieri astenuti n. / 

 

DELIBERA 

 
1. Di approvare la proposta di deliberazione N° 17 del  12/04/2016 riportata in calce alla 

presente. 

2. Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di  successiva e 

separata votazione, unanime e palese, che ha dato il seguente esito: 

 

Consiglieri Presenti n. 10 

Consiglieri Votanti n.10 

Consiglieri Favorevoli n. 10 

Consiglieri Contrari  n. _/___ 

Consiglieri astenuti n. _/___ 



Proposta di Deliberazione N° 17 del  12/04/2016  

 

 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; 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

approvato con propria deliberazione n. 16 del 21 maggio 2014, e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTI: 

 l’art. 52 del D.lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui i Comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’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; 

 le modifiche normative apportate con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 

2016); 

   

ATTESO che la Commissione Statuto e Regolamenti riunitasi in data 4 aprile u.s. ha provveduto 

all’analisi della proposta; 

 

REPUTATO alla luce di quanto suddetto di modificare il regolamento disciplinante l’Imposta 

Unica Comunale così come riformulato nel testo proposto che costituisce parte integrante e 

sostanziale dell’atto deliberativo; 

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; 

 

RICHIAMATI: 

 il Bilancio Pluriennale anno 2015/2017 – anno 2016 approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 42 del 30.06.2015 e successive modifiche;  

 il Decreto Ministero dell’Interno del 28.10.2015 di differimento del termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2016 al 31.03.2016, successivamente 

differito al 30/04/2016 con Decreto del 01/03/2016; 

 



ACQUISITO il parere favorevole, espresso in data 15 aprile 2016  dall’organo di revisione 

economico – finanziaria ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;  

RICHIAMATO il D. Lgv n. 267/2000;  

PROPONE 

1. Di approvare le modifiche, riportate in grassetto, apportate al “Regolamento comunale per 

l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” come da testo allegato alla presente delibera 

di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

2.  Di dare atto che il predetto regolamento, così come modificato, ha effetto dal 1° gennaio 2016 

l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001; 

3. Di dare atto altresì che la presente delibera e il regolamento in oggetto saranno trasmesse al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 

modalità previste dalla normativa vigente; 

4. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

  

 

 



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

 

 IL SINDACO 

Atto Firmato Digitalmente 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Atto Firmato Digitalmente 

 

 

 

 

     

 

 

          

     

      

 

 

     

 

 



  

  

  

CAPO I - L’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 

Articolo 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE 

Articolo 2: SOGGETTO ATTIVO 

Articolo 3: DELIBERAZIONE TARIFFE 

Articolo 4: FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Articolo 5: ACCERTAMENTO 

Articolo 6: RISCOSSIONE COATTIVA 

1. Le somme liquidate dal Comune per tariffa, sanzioni ed interessi, ove non versate con le modalità indicate 

all’art. 34, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, salvo che sia stato 

emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante ruolo, secondo le 

disposizioni di cui ai D.lgs. 46/1999 e 112/1999 e s.m.i., ovvero mediante le diverse forme previste 

dall’ordinamento vigente. sono riscosse coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 

aprile 1910 n. 639, ovvero mediante le diverse forme previste dall’ordinamento vigente. Il titolo esecutivo per 

la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno 

successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.   

 

Articolo 7: IMPORTI MINIMI 

Articolo 8: SANZIONI ED INTERESSI  

Articolo 9: RIMBORSI 

Articolo 10: CONTENZIOSO 
1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive 

modificazioni. 

2. Sono altresì applicati, l’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 

218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme. 

3. Ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come rimodulato dall’art. 9 del D.Lgs 156/2015, dal 1° gennaio 

2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un 

reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. 

Articolo 11: DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO 

Articolo 12: RINVIO 

 

CAPO II - L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 

Articolo 13: PRESUPPOSTO IMPOSITIVO 

Articolo 14: DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI 

Articolo 15: SOGGETTI PASSIVI 

Articolo 16: BASE IMPONIBILE 
1. La base imponibile dell’imposta *…+ 

a) Per i fabbricati iscritti in catasto *…+ 

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, *…+ 

3. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del 

presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale 

risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135. 



4. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75. 
5. Per le aree fabbricabili *…+ 

6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 
a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo *…+ 

c.  Dal 2016 per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8, A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le 

utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti: 

- Il comodante deve risiedere nello stesso comune; 

- Il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione 

di residenza (nello stesso comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9; 

- Il contratto di comodato deve essere registrato. 

Ai fini della riduzione, per unità immobiliare s’intende l’unità abitativa incluse le “pertinenze dell’abitazione 

principale” classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 

all’unità ad uso abitativo. 

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante 

l’ordinaria dichiarazione IMU. 

Articolo 17: RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI 

Articolo 18: DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELL’IMPOSTA 

Articolo 19: DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE NON ESENTE 

Articolo 20: ASSIMILAZIONI  

Articolo 21: ESENZIONI 
1. Sono esenti dall’imposta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: 

a. gli immobili posseduti dallo Stato *…+ 

b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 

c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali *…+  

d. i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto *…+ 

e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede *…+ 

f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri *…+ 

g. i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, in quanto il Comune di Costa Volpino è classificato 

totalmente montano di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica 

(ISTAT). Ai sensi del D.L. n. 4 del 24 gennaio 2015 l’esenzione i applica per gli anni 2014 e 2015. 

I terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, in quanto il Comune di Costa Volpino è classificato totalmente 

montano secondo il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993. 

h. gli immobili utilizzati *…+. 

i. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista *…+  

j. i fabbricati rurali ad uso strumentale *…+ 

k. gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS *…+ 

l. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all’articolo 11 del presente regolamento, ad eccezione di 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

m. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dal 2016 l’esenzione è estesa anche agli immobili 

delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinati a studenti universitari soci assegnatari, a 

prescindere dal requisito della residenza anagrafica; 
n. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali *…+ 

o. le case coniugali assegnate al coniuge, *…+ 

p. gli immobili, *…+ 



q. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, *…+ 

Articolo 22: QUOTA RISERVATA ALLO STATO 

Articolo 23: VERSAMENTI 

Articolo 24: DICHIARAZIONE 

Articolo 25: NORMA TRANSITORIA 

 

CAPO III – IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
 

Articolo 26: PRESUPPOSTO IMPOSITIVO 

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione 

principale, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale (dal 

01/01/2016), come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), escluse quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8, A/9. 

Articolo 27: DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI 

Articolo 28: SOGGETTI PASSIVI 
1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 26 del presente 

regolamento.  

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 

3. Non è da considerarsi obbligato solidale il contitolare della abitazione principale che non abbia ivi la residenza e l’abitazione 

principale, e sia assoggettato all’IMU come altro fabbricato. 

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità 

immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante 

versa la TASI nella misura del 30% dell’ammontare complessivo della TASI, secondo le aliquote deliberate 

dal Comune. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in 

cui l’unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la Tasi nella percentuale del 70% come 

stabilita nel regolamento vigente nel 2015; 
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto 

dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.  

6. In caso di locazione finanziaria, *…+  

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali *…+  

 

Articolo 29: BASE IMPONIBILE 

Articolo 30: DETERMINAZIONE DELL’ALIQUOTA E DELL’IMPOSTA 
1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille. 

2. Il comune,*…+ 

3. La somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare *…+ 

4. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille. *…+ 

5. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 

modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’aliquota base. Per i 

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 

non siano locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1%. Il Comune può modificare l’aliquota, in aumento, sino allo 

0,25% o, in diminuzione, fino all’azzeramento (dal 01/01/2016). 
6. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi indivisibili individuati *…+ 

7. A partire dall’anno 2015 è considerata abitazione principale *…+ 

8. Dall’anno 2015 alle unità abitative di proprietà dell’ALER e di proprietà comunale (alloggi sociali) *…+ 



Articolo 31: INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI 

Articolo 32: ESENZIONI 

Articolo 33: VERSAMENTI 

Articolo 34: DICHIARAZIONE 

CAPO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
 

Articolo 35: PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

Articolo 36: GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 

Articolo 37: SOGGETTI PASSIVI 

Articolo 38: ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI 
1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la 

comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono 

stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo: 

a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di 

fornitura dei servizi pubblici a rete (erogazione idrica, elettrica, gas, calore, telefonica, dati); l’esclusione non si 

applica a box, cantine e solai che non siano pertinenziali ad utenza domestica. 

b. le unità immobiliari adibite a civile abitazione non di residenza e le attività 

commerciali/artigianali/industriali per le quali sia comprovato l'assoluto inutilizzo delle utenze attive o un 

consumo massimo annuo di Kw 250 per utenza elettrica domestica, di Kw 2.500 per utenza elettrica di 

attività commerciali/artigianali/industriali e di Mc 20 per utenza idrica; l’esclusione non si applica a box, 

cantine e solai che non siano pertinenziali ad utenza domestica o non domestica. Il contribuente dovrà 

auto-certificare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sussistenza del requisito di cui sopra e dovrà produrre 

la documentazione giustificativa entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo, pena la 

decadenza dal beneficio; per le attività commerciali/artigianali/industriali, gli eventuali consumi devono 

essere motivati da esigenze di mantenimento in efficienza degli impianti e sicurezza dell’utenza; 
c.  l’unità immobiliare che non risulti locata *…+ 

d. le unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili *…+ 

e. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, *…+ 

f. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro […+ 

g. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; 

h. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; 

i. per gli impianti di distribuzione dei carburanti *…+ 

2. Le circostanze *…+ 

3. Nel caso in cui sia comprovato *…+ 

 

Articolo 39: ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI 

Articolo 40: SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI 

Articolo 41: COSTO DI GESTIONE 

Articolo 42: DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA 

Articolo 43: PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

Articolo 44: TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE 

Articolo 45: OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE 
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli 

occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente 

nei limiti previsti dal presente regolamento. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo 

familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la 

famiglia. 

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di 

volontariato, attività di studio o lavorativa prestate all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, 

comunità di recupero, centri socio –educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non 

viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. 



3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti o tenute a disposizione dai residenti (seconde case), per gli alloggi dei 

cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non 

residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, si tiene conto della seguente tabella di 

deduzione presuntiva: 
 

Tabella di deduzione presuntiva del parametro numero componenti il nucleo familiare dal parametro superficie abitazione 
(parametri minimi dedotti dal D.M. 5 luglio 1975) 

Superficie abitazione in mq Nr. Componenti il nucleo familiare 

da 28 a 37 1 

da 38 a 41  2 

da 42 a 55 3 

da 56 a 70 4 

da 71 a 80 5 

   da 81 e oltre 6 

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento,  il dato superiore emergente 

dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza; si considera valida la dichiarazione dell’utente che, pur 

senza cambio di residenza, abbia una dimora per un periodo massimo di 12 mesi, o superiore se giustificabile 

e documentabile da motivi di studio o di lavoro.  

4. Qualora condotte da persona fisica *…+ 

5. Per le unità abitative, *…+ 

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari *…+ 

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante *…+ 


