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COMUNE DI VALLANZENGO  
PROVINCIA DI BIELLA 

 DELIBERAZIONE N. 11 

  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
         
Del giorno: ventinove aprile duemilasedici 
 
Adunanza: Straordinaria di Prima convocazione 
 
OGGETTO: Modifiche al vigente Regolamento per la di sciplina 
dell'Imposta Unica Comunale (IUC)           

 
L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di aprile alle ore 21:30 nella Sala delle 
adunanza Consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi 
convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale. 
Al presente punto risultano: 
 

 Presenti/Assenti 
1)  TRABBIA MICHELA - Presidente Sì 
2)  TONELLOTTO PIERGIORGIO - Vice Sindaco Sì 
3)  FOGLIA FEDERICA - Consigliere Sì 
4)  FOGLIA PIER ELIGIO - Consigliere Sì 
5)  PREVELATO SIMONA - Consigliere Sì 
6)  MAGLIONE STEFANIA - Consigliere Sì 
7)  ALBA GIAMPIERO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TRABBIA MICHELA nella sua qualità di 
Sindaco assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta da corso alla trattazione 
dell’argomento in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.11 DEL 29/04/2016 

 

OGGETTO: 

Modifiche al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(SELLA Dott.ssa Barbara )  
................................................................ 

  

PREMESSO CHE: 

- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014),  ha previsto 

l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC); 

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che 

si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 

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; 

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 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; 

- il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 

446/1997, relativo alla relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; 



 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25/08/2014   con la quale è stato 

approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC); 

TENUTO CONTO che la legge di stabilità 2016 approvata con legge n. 208/2015, ha introdotto una 

serie di modificazioni dell’imposta con particolare riferimento all’esclusione da imposizione TASI 

delle abitazioni principali del possessore ed utilizzatore, alla modifica del trattamento ai fini IMU 

gravante sull’abitazione concessa in comodato, e degli alloggi locati ai sensi della legge 431/1998, 

con conseguente necessità di uniformare il regolamento IUC; 

RITENUTO pertanto  necessario provvedere a modificare il vigente Regolamento IUC mediante il 

recepimento e la specificazione delle sopra richiamate disposizioni  legislative introdotte dalla Legge 

di Stabilità 2016; 

RITENUTO inoltre necessario provvedere a modificare il vigente Regolamento IUC nella componente 

servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI) in quanto il 

comune ha introdotto dall’anno in corso la disciplina della raccolta puntuale. 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 

della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione.”; 

- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno  del 01.03.2016 pubblicato in G.U. n. 55 del 07.03.2016, 

che ha disposto il rinvio al 30 aprile 2016 del termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione degli enti locali; 

- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle 

competenze del Consiglio Comunale; 

VISTO l’articolo 172 del Dlgs 267/2000 e s.m.i.; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 e s.m.i., i pareri favorevoli dei Responsabile del Servizio Finanziario; 

VISTO il parere del Revisore del Conto; 

CON voti favorevoli n.6; 

contrari n.1; Maglione Stefania; 

astenuti n.0; 

espressi in forma palese dagli aventi diritto; 



 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di approvare le modifiche del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), 

approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 8  del 25/08/2014 , contenute nell’allegato A) 

che costituisce parte integrante ed sostanziale del presente atto; 

 

3) di dare atto che la modifica del regolamento, approvato con il presente atto deliberativo, ha 

effetto dal 1° gennaio 2016 ; 

 

4) 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’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, nonché inviata per via 

telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98. 

 

Successivamente IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

VISTA l’urgenza di provvedere; 

 

CON voti favorevoli n.6; 

contrari n.1; Maglione Stefania 

astenuti n.0; 

espressi in forma palese dagli aventi diritto; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D. lgs 267/2000 e s.m.i. 



 
ALLEGATO A)  
Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica Comunale (IUC) C.C. 8 /2014  
Capitolo B – IMU  
 
ART. 1.B  Oggetto 

1. Il presente capitolo, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui 

all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, d’ora 

in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto 

compatibili. 

 
Nuova formulazione  
Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica Comunale (IUC)   
Capitolo B – IMU  
 
ART. 1.B  Oggetto  

1. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista 

dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall’art. 13, comma 13, del 

Decreto Legge 201/2011 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011 e disciplina 

l’applicazione dell'imposta municipale propria “sperimentale” d’ora in avanti denominata IMU, 

istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 

dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 così come 

modificato dalla Legge 24/12/2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 8/4/2013 modificato dalla Legge 

6/06/2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 modificato dalla Legge 18/07/2013 n. 85, dal 

D.L. n. 102 del 31/08/2013 modificato dalla Legge n. 124 del 29 ottobre 2013, dagli articoli 8 e 9 

del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 1 della Legge 28  dicembre 2015 n.208 assicurandone 

la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.  

2. L’imposta municipale propria sostituisce per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito 
delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari per i beni non 
locati e l’imposta comunale sugli immobili (ICI).  
 

 
ART. 6.B Agevolazioni 

1. Ai sensi dell’Art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione 

principale un’unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7: 

a) unità immobiliari e le relative pertinenze possedute 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; 

b) unità immobiliari e le relative pertinenze escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, 

A/8 e A/9, concesse in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in 

linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale, ai quali verrà applicata 

entro il 



30/06 dell’anno successivo, previa autocertificazione, una aliquota ridotta, determinata con 

apposita delibera consiliare. 

2. La sola detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 

case popolari. 

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, 

entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all’anno interessato. 

 
 
 
Nuova formulazione  
 

ART. 6.B Agevolazioni  

1. Il Comune, entro i limiti minimi e massimi previsti dalla normativa vigente, può prevedere, una 
o più aliquote agevolate, anche differenziate per:  
a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che le stesse non  risultino locate;  
b) a partire dall’anno 2015 è considerata 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.  
2. La sola detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 

popolari. 

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, 

entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all’anno interessato. 

 

VENGONO INTRODOTTI I SEGUENTI NUOVI ARTICOLI 
 
ART. 6.B bis – Canoni concordati  
I proprietari delle unità immobiliari locate a soggetti che le utilizzino come abitazioni principali 
alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e 
quelle dei conduttori (canone inferiore o uguale a quello concordato), ai sensi della Legge 9 
dicembre 1998 n. 431, versano l’imposta municipale propria (IMU) nella misura del 75% 
dell’importo dovuto applicando l’aliquota ordinaria (8,00 per mille).  
 
ART. 6.B ter – Usi gratuiti  
La base imponibile dell’imposta municipale propria è ridotta nella misura del 50% per le unità 
immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, concesse in 
comodato d’uso (registrato) a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio e 
viceversa) che le utilizzano come propria abitazione di residenza, a condizione che il comodante:  
- risieda e dimori abitualmente nel comune di Vallanzengo;  
- non possegga altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza nello 
stesso comune di Vallanzengo, non classificata in A/1,A/8,A/9. 
- presenti la dichiarazione di cui all’art. 4.A del presente regolamento.  



ALLEGATO A)  
Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica Comunale (IUC) C.C.   8/2014  
Capitolo C – TASI  
 
Art. 1.C Oggetto 

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio 

indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, dell’Imposta Unica Comunale “IUC” in attuazione dell’Art. 1 

commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014) e smi. 

 
Nuova formulazione  
Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica Comunale (IUC)   
Capitolo C – TASI  
 
Art. 1. C Oggetto  
1. La presente sezione del Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista 
dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la 
componente “TASI” diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, dell’imposta 
unica comunale (IUC), prevista dall’art. 1 (commi dal 639 al 705) della Legge n. 147 del 
27/12/2013, come modificata dal D.L. n. 16/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 
2/05/2014 n. 68, e dall’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, in particolare stabilendo 
condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.  
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.  
 
 
ART. 2.C Presupposto del tributo 

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 

compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree 

edificabili, a qualsiasi uso adibiti. 

 
Nuova formulazione  
 
Art. 2. C Presupposto del tributo   
Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati 
e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, 
come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  
 
 
ART.6 C Detrazioni – riduzioni - esenzioni 

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al 

precedente Art. 5, il comune può stabilire l’applicazione di detrazioni, ai sensi della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e ss.mm., nei seguenti casi: 

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA : 

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 



abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano 

stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 

comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo 

familiare si applicano per un solo immobile. 

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 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. 

B) PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL’UNITÀ 

IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE 

b1) Per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore  

C) PER AIRE (cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero “AIRE”) 

c1) per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad 

abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la 

stessa non risulti locata; 

2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al 

precedente Art. 5, il comune può stabilire l’applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del 

comma 679 Art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) smi, nei seguenti casi: 

a) abitazioni con unico occupante; 

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

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 

ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, 

all'estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l’importo che può essere portato in detrazione 

dall’imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 

1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà del 

consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere 

detrazioni, riduzioni o esenzioni. 

4. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 679 e 731 dell’Art.1 della Legge n.147 del 

27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti punti 1- 2, 

oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, 

riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle 

detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di 

riferimento. 

 



 
Nuova formulazione  
 
Art. 6. C Detrazioni  
1. L’intero comma 1 è Abrogato.  
2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al 

precedente Art. 5, il comune può stabilire l’applicazione di riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 

679 Art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) smi, nei seguenti casi: 

a) abitazioni con unico occupante; 

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

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 

ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, 

all'estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente le eventuali riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, 

restando nella facoltà del consiglio comunale stesso prevedere o meno riduzioni o esenzioni. 

4. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 679 e 731 dell’Art.1 della Legge n.147 del 

27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui al precedente punto 2, 

oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle riduzioni ed 

esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle riduzioni ed 

esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento. 

 
 
ALLEGATO A)  
Regolamento per la disciplina dell’Imposta unica Comunale (IUC) C.C.   8/2014  
Capitolo D – TARI 
 
Art. 14. D Determinazione della tariffa 
 

1.   Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde 

un'autonoma obbligazione tributaria. 

 

2.  La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni 

contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

 

3.    La  tariffa  è  determinata  sulla  base  del  Piano  Finanziario  con  specifica  deliberazione  del 

Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione 

relativo alla stessa annualità. 

 



4.   La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 

termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la 

delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente. 

 

5.  In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’Art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del 

tributo, possono essere modificate entro il termine stabilito dall’Art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove 

necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio. 

 
Nuova formulazione  
 
Art. 14. D Determinazione della tariffa 
 

1.   Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata annualmente, cui corrisponde 

un'autonoma obbligazione tributaria. 

 

2.  La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni 

contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

 

3.    La  tariffa  è  determinata  sulla  base  del  Piano  Finanziario  con  specifica  deliberazione  del 

Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione 

relativo alla stessa annualità. 

 

4.   La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 

termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la 

delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente. 

 

5.  In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’Art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del 

tributo, possono essere modificate entro il termine stabilito dall’Art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove 

necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio. 

 

Art. 17. D Tariffa per le utenze domestiche 

 

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie 

dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie 

parametrate al  numero  degli  occupanti,  secondo  le  previsioni  di  cui  al  punto  4.1,  all.1,  del  

Decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

 

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al 

numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente 



della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

 

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera 

tariffaria. 

 
Nuova formulazione 
 

Art. 17. D Tariffa per le utenze domestiche 

 

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie 

dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie 

parametrate al  numero  degli  occupanti,  secondo  le  previsioni  di  cui  al  punto  4.1,  all.1,  del  

Decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

 

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al 

numero di conferimenti registrati durante l’anno; verranno considerati e addebitati d’ufficio un 

quantitativo minimo di conferimenti quantificato in relazione al numero di componenti del nucleo 

familiare come visibile nella tabella sottostante: 

NR. COMPONENTI NR. CONFERIMENTI/ANNO 

1 24 

2 30 

3 36 

4 42 

 5+ 50 

 

 

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria. 
 

 

Art. 19. D Tariffa per le utenze non domestiche 

 

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla 

superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, 

calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 

4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

 

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla 



superficie  imponibile  le  tariffe  per  unità  di  superficie  riferite  alla  tipologia  di  attività  svolta, 

calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 

4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 

158. 

 

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività 

contestualmente all’adozione della delibera tariffaria. 

 
 
Nuova formulazione 
 
Art. 19. D Tariffa per le utenze non domestiche 

 

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla 

superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, 

calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 

4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata dal numero di 

conferimenti registrati durante l’anno; verranno considerati e addebitati d’ufficio un quantitativo 

minimo di conferimenti quantificato come segue: 

 

 

Categoria 

 

Conferimenti Minimi 

101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 20 
102-Campeggi, distributori carburanti 20 
103-Stabilimenti balneari 20 
104-Esposizioni, autosaloni 20 
105-Alberghi con ristorante 20 
106-Alberghi senza ristorante 20 
107-Case di cura e riposo 20 
108-Uffici, agenzie, studi professionali 20 
109-Banche ed istituti di credito 20 
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 
20 

111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 20 
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere) 
20 

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 20 
114-Attività industriali con capannoni di produzione 20 
115-Attività artigianali di produzione beni specifici 20 
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 20 
117-Bar, caffè, pasticceria 65 
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
20 

119-Plurilicenze alimentari e/o miste 40 
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 20 
121-Discoteche, night club 20 



 

 

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente 

all’adozione della delibera tariffaria. 

 

 

Art. 24. D Riduzioni per le utenze domestiche 

 

1. Alle utenze  domestiche che  abbiano  avviato  il  compostaggio  dei propri  scarti organici ai fini 

dell’utilizzo  in sito del materiale  prodotto  si applica  una riduzione  del 20 per  cento della  tariffa 

variabile a  partire  dall’anno  successivo alla  presentazione  di  apposita  istanza  attestante  di aver 

attivato il compostaggio domestico in modo  continuativo nell’anno di riferimento e corredata  dalla 

documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore. 

 

2. Le  riduzioni  di cui al  presente  articolo cessano  di operare  alla data  in  cui ne vengono meno le 

condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 
 
Nuova Formulazione 
 
L’Articolo 24.D viene abrogato 
 
 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Michela Trabbia 

 
 
 

IL SEGRETARIO 
F.to  D’Agostino Dott.ssa Maria Antonietta  

 
 

 
 
N. 156 Reg. Pubbl. 
 
Si certifica che questa deliberazione viene pubblicata in copia nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal 11-mag-2016  al 26-mag-2016.  
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 11-mag-2016 IL MESSO COMUNALE 

 
ZEGNA MARCO 

 
 
 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Municipale lì,11-mag-2016 IL SEGRETARIO 

 
                                                                                        F.to D’Agostino Dott.ssa Maria Antonietta  

 
 
 


