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COPIA 
  

 

COMUNE DI CAPODRISE  
Provincia di Caserta  

  
  
 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

  
n. 69 del 20/05/2016  

  
  

OGGETTO: ADEGUAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE 
DELLA IUC ALLE NOVITA' LEGISLATIVE  
  
 L’anno duemilasedici il giorno venti del mese di maggio alle ore 13,50 nella sala comunale è 

presente il Commissario Straordinario dott.ssa Maria Luisa Fappiano, che con l’assistenza del 

Segretario Comunale dr.ssa Laudando Giovanna, procede all’esame della seguente proposta di 

deliberazione elaborata dal Responsabile dell’Area Dott. Mario Volpe , avente ad oggetto: 

ADEGUAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA IUC 
ALLE NOVITA' LEGISLATIVE  
  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Nominato con D.P.R. del 17/04/2015 

Con i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 del D.LGS.267/2000 

Vista l’allegata proposta deliberativa; 

Visto i  pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis D. Lg. Vo n. 267/2000 inseriti nella 

predetta proposta; 

DELIBERA  

DI APPROVARE, così come approva, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto, e per l’effetto: 

  
  
1. DI APPROVARE le modifiche sopraesposte al “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Unica Comunale propria (IUC)” per adeguarlo alle novità legislative;  
2. DI ADOTTARE il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale propria 
(IUC)” allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale 
(documento allegato sub. A);  
3. DI DARE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016;  
4. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera 
e del regolamento in oggetto, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;  
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5. DI DELEGARE il personale dell’area amministrativa a pubblicare il presente regolamento sul 
sito internet istituzionale nelle sezioni obbligatorie per legge e nell’apposita sezione dedicata ai 
regolamenti comunali.  
 6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000 visto il carattere d’urgenza della deliberazione in essa contenuta.” 
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità istruttoria, 
tecnica e contabile;  
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                                                Area TRIBUTI-COMMERCIO-IGIENE 

                                 IL   RESPONSABILE DELL’AREA: dott.MARIO VOLPE. 
                Proposta di deliberazione al Commissario Straordinario n. 57 del 229.4.2016 . 
OGGETTO :ADEGUAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA 
IUC ALLE NOVITA’ LEGISLATIVE.  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
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;  
VISTO l’art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC 
lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;  
VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016;  
VISTO in particolare che con la legge di stabilità 2016 in materia di IUC sono state introdotte 
importanti novità nell’applicazione dei tributi locali:  

1) Abolizione della TASI per le abitazioni principali escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A1/, A/8 E A/9; (art. 1, c. 14, L. 208/2015); 

2) La  previsione per i “beni merce”  della facoltà per i Comuni  di modificare l’aliquota base 
dello 0,1% in aumento sino allo 0,25% o in diminuzione sino all’azzeramento (art. 1, c. 14, 
L. 208/2015); 

3) una riduzione del 25% della TASI per le unità immobiliari locate a canone concordato a 
sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (art. 1, c. 54, L. 208/2015); 

4) Esenzione dall’IMU per i terreni agricoli nei comuni di collina o di montagna e quelli 
posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti alla 
previdenza agricola; 

5) Riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari, diverse da 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato (registrato) 
a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale, (a 
condizione che il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a 
propria abitazione principale, e risieda e dimori nel Comune ove è situato l’immobile 
concesso in comodato) (art. 1, c. 10, legge 208/2015); 

6) Speciale disciplina per i fabbricati c.d. “imbullonati” 
7) la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali che 

dispongano aumenti dei tributi locali (compresa pertanto la TASI) rispetto ai livelli stabiliti 
per l’anno 2015, ferma, comunque, la possibilità per i Comuni di mantenere, con espressa 
deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione TASI prevista nell’art. 1, c. 677, 
legge 147/2013, nella stessa misura stabilita per il 2015 (art. 1 c. 26, L. 208/2015). 

CONSIDERATO, pertanto, che al fine di aggiornare la disciplina delle imposte IMU TASI e TARI 
alla normativa ed ai chiarimenti ministeriali vigenti, si rende necessaria una revisione del 
regolamento comunale per l’applicazione della IUC approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 36 del 22.07.2014;  
CONSIDERATA nello stesso modo la necessità di adeguare alcuni articoli del regolamento al fine 
di introdurre una maggiore semplificazione dei procedimenti amministrativi a favore dei 
contribuenti.  
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VISTO 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 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;  
VISTO l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: - il termine per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione; - i regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento;  
VISTO il Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16, coordinato con la Legge di conversione 2 maggio 
2014, n. 68, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a 
garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche» » Decreto Legge n. 16/2014 
(GU Serie Generale n.54 del 6-3-2014)  
VISTO il DM 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015 
mediante il quale il Ministero dell’Interno dispone il rinvio dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 
del termine per l’approvazione del bilancio di previsione di province, comuni e città metropolitane 
per l’anno 2016.  
VISTA che la decisione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che nella seduta del 18 
febbraio 2016, ha espresso parere favorevole sul differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del 
termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2016 da parte degli enti locali, previsto dall’art. 
151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).  
VISTO il Decreto 1 marzo 2016 – Ministero dell’intero avente per oggetto Ulteriore differimento 
dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 
2016 da parte degli Enti Locali (GU Serie Generale n.55 del 7-3-2016)  
VISTO il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) attualmente vigente,  
CONSIDERATO che occorre adeguare lo stesso alla normativa vigente introdotta dall’art. 1 della 
Legge 28 dicembre 2015 n°208 (Legge Stabilità 2016) ed alle esigenze territoriali di questo comune 
apportando le seguenti modifiche e integrazioni: 
VISTO il TITOLO 2 - DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 
-) Art. 6 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO 
Inserimento al comma 2, lett. a) come segue: 
“ivi incluse con decorrenza dal 01/01/2016 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in 
deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;” 
 
-) Articolo 7 – DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E 
ABITAZIONE PRINCIPALE 
Inserimento commi 5 e 6 come segue: 
5. Due o più unità immobiliari, censite singolarmente al catasto, occupate ad uso abitazione dal contribuente, possono 
usufruire della detrazione per abitazione principale a condizione che venga comprovato che è stata presentata 
all’Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime.  
6. Nel caso in cui al comma precedente, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui 
risulta essere stata presentata richiesta di variazione. 
 
-) Articolo 8 – SOGGETTI PASSIVI 
Inserimento art. 2 come segue: 
2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all’articolo 69, comma 1, 
lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell’imposta è effettuato da chi amministra il bene. 
 
 -) Articolo 9 – BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI 
Soppressione al comma 4 come segue: 
 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. 
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-) Articolo 11 – BASE IMPONIBILE PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO, I FABBRICATI DI 
INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI 
Modifica comma 1, lett. a) come segue: 
a) con decorrenza dal 01/01/2016, per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo 
immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato 
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso 
in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle 
unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della 
presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui 
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
 
-) Articolo 12 – RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI  
Soppressione 
 
-) Articolo 15 – FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE 
Sostituzione con il seguente comma 1 come segue: 
1. A  partire  dall'anno  2015  e'  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola  unita'  
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel  territorio  dello Stato e iscritti all'Anagrafe  degli  italiani  
residenti  all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,  a  titolo di proprieta' o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non  risulti locata o data in comodato d'uso.  
 
-) Articolo 15BIS - RIDUZIONE PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE CON CONTRATTI A 
CANONE CONCORDATO.  
1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, a decorrere dal 2016, 
l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento. 
 
-) Articolo 18 – VERSAMENTI 
Inserimento al comma 5 come segue: 
“L’importo minimo è riferito all’imposta annuale, relativa a tutti gli immobili posseduti.” 
 
VISTO il TITOLO 3 - DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
- ) Articolo 24- LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO  
Inserimento al comma 1, lett. a) come segue: 
“-le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovvisti di contratti attivi di fornitura 
dei servizi pubblici a rete; 
- le superfici destinate esclusivamente all’esercizio dell’attività sportiva (palestre, campi da gioco, piscine ecc.), ferma 
restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti 
di ristoro, gradinate e simili; 
- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine  elettriche, celle 
frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; 
- le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento 
conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo che va dalla data inizio dei lavori fino alla data di 
inizio dell’occupazione; 
- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; 
- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; 
- i locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi nei quali si svolgono funzioni religiose; sono viceversa, 
tassabili eventuali locali annessi, adibiti ad abitazione e/o usi diversi dall’espletamento di funzioni e riti religiosi; 
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o 
escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree 
visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dell’area di servizio e dal lavaggio;” 
 
VISTO IL TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) 
- ) Articolo 48- PRESUPPOSTO E FINALITA’ 
Modificato comma 1 come segue: 
1. Il presupposto impositivo del tributo comunale per i servizi indivisibili  e' 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. 
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-) Articolo 50- IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO 
Modificato comma 1 come segue: 
1. Sono soggetti al tributo comunale per i servizi indivisibili tutti i fabbricati e le aree edificabili, posseduti o detenuti 
a qualsiasi titolo, ad eccezione 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. 
 
Modificato comma 3 come segue: 
“Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore o l’utilizzatore dimora abitualmente e risiede anagraficamente 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, si 
considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati 
abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le 
agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione 
o altro elemento di prova idonei a dimostrare l’effettività dell’esigenza del mantenimento di dimore e residenze 
separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. 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.”  
 
-) Art. 53 ALIQUOTE DEL TRIBUTO 
Aggiunta comma 6bis come segue: 
“Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta all’1 per mille. Il comune può modificare la suddetta aliquota, in 
aumento, sino allo 2,5 per mille  o, in diminuzione, fino all' azzeramento.” 
 
-) Art. 54 DETRAZIONI RIDUZIONI ED ESENZIONI 
Aggiunta comma 2 come segue: 
1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata 
applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento. 
 
ALLEGATO 2 
Aggiunta allegato 2 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI A QUELLI URBANI 
come segue: 

Articolo 1 
Gestione e classificazione dei rifiuti 

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti 
urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero 
territorio comunale. 
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento 
comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel 
presente regolamento. 
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di 
disfarsi. 
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; 
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) 
del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;  
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree 
private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività 
cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma. 
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
a)i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.; 
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b)i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di 
scavo; 
c)i rifiuti da lavorazioni industriali; 
d)i rifiuti da lavorazioni artigianali; 
e)i rifiuti da attività commerciali; 
f)i rifiuti da attività di servizio; 
g)i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione 
e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; 
h)i rifiuti derivanti da attività sanitarie. 

Articolo 2 
Rifiuti assimilati agli urbani 

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze 
non pericolose elencate nel successivo articolo 4 provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla 
civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, 
artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie 
complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq, il rapporto tra la 
quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l’indicata superficie, non superi il 90 per cento del valore 
massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell’allegato 1, punto 4.4., del decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

Articolo 3 
Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti 

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate 
dall’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
a)le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e 
trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi 
con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di 
stoccaggio geologico di biossido di carbonio; 
b)il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al 
terreno; 
c)il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, 
ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è 
stato escavato; 
d)i rifiuti radioattivi; 
e)i materiali esplosivi in disuso; 
f)le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro 
materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la 
produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né 
mettono in pericolo la salute umana. 
g)i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o 
della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli 
se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 
3 maggio 2000, e successive modificazioni. 
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre 
disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: 
a)le acque di scarico; 
b)i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 
1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un 
impianto di produzione di biogas o di compostaggio; 
c)le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per 
eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002; 
d)i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o 
dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117. 

Articolo 4 
Sostanze assimilate ai rifiuti urbani 

1. Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze: 
a) rifiuti di carta, cartone e similari; 



Atto P00069CO 8 

b) rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; 
c) imballaggi primari 
d) imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma 
differenziata; 
e) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili); 
f) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets; 
g) accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di 
plastica metallizzati e simili; 
h) frammenti e manufatti di vimini e sughero, 
i) paglia e prodotti di paglia; 
j) scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; 
k) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; 
l) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; 
m) feltri e tessuti non tessuti; 
n) pelle e simil - pelle; 
o) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come 
camere d'aria e copertoni; 
p) resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali 
materiali; 
q) imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di 
vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili; 
r) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; 
s) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); 
t) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; 
u) rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe; 
v) manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; 
w) nastri abrasivi; 
x) cavi e materiale elettrico in genere; 
y) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; 
z) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti 
dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque 
imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili; 
aa) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su 
processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la 
manutenzione del verde ornamentale; 
bb) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; 
cc) accessori per l’informatica. 
2. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 2, lettera g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i 
seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e 
veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui 
alla legge 23 dicembre 1978, n. 833: 
a) rifiuti delle cucine; 
b) rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi; 
c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi, 
d) rifiuti ingombranti 
e) spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani; 
f) indumenti e lenzuola monouso; 
g) gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi; 
h) pannolini pediatrici e i pannoloni; 
i) contenitori e sacche delle urine; 
j) rifiuti verdi. 

PROPONE 
1. DI APPROVARE le modifiche sopraesposte al “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Unica Comunale propria (IUC)” per adeguarlo alle novità legislative;  
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2. DI ADOTTARE il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale propria 
(IUC)” allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale 
(documento allegato sub. A);  
3. DI DARE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016;  
4. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera 
e del regolamento in oggetto, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;  
5. DI DELEGARE il personale dell’area amministrativa a pubblicare il presente regolamento sul 
sito internet istituzionale nelle sezioni obbligatorie per legge e nell’apposita sezione dedicata ai 
regolamenti comunali.  
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000 visto il carattere d’urgenza della deliberazione in essa contenuta.” 
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità istruttoria, 
tecnica e contabile;  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Dott. Mario Volpe) 
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Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
  
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.  
  
  
Capodrise, 19/05/2016  
  

  
Il Responsabile dell’Area  
F.to Dott. Mario Volpe  

  
  
  
  
  
Parere in ordine alla regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria: 
  
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.  
  
  
Capodrise, 20/05/2016  

  
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to dott.ssa Daniela Guido  
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Il Commissario Straordinario  

F.to. dott.ssa Maria Luisa Fappiano  
  

Il Segretario Comunale  
F.to. dr.ssa Laudando Giovanna  

  
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

  
  

Si attesta che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente deliberazione viene 
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il 25/05/2016 ed vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi, secondo quanto disposto dall’art. 124 del TUEL n.267/2000. 
  

Il Responsabile AA.GG.  
F.to dott.ssa Maria Cembalo  

  

Il Responsabile AA.GG.  
F.to. dott.ssa Maria Cembalo  

  
  

  
ESECUTIVITA’ 

  
La presente deliberazione: 
  
X  è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. – D.Lgs. 18 
agosto 2000 n.267. 
  
_   è divenuta esecutiva il 20/05/2016 ai sensi dell’art. 134, comma 3, del – D.Lgs. 18 agosto 2000 
n.267. 
  
Lì, 20/05/2016  

Il Responsabile AA.GG.  
F.to. dott.ssa Maria Cembalo  

  
  

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
  
Il sottoscritto Responsabile AA. GG. attesta, su relata del Messo Comunale, che copia della 
presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 25/05/2016 all’Albo Pretorio on line del 
Comune e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi. 
  
Capodrise, lì, 25/05/2016  
  

Il Responsabile AA.GG.  
F.to dott.ssa Maria Cembalo  

  

Il Responsabile AA.GG.  
F.to. dott.ssa Maria Cembalo  

  
  
  
  
Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
  
Capodrise, lì,  

Il Responsabile AA.GG.  
dott.ssa Maria Cembalo  
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