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OGGETTO:MODIFICHE  AL  "REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA  UNICA  COMUNALE (IUC)

L’anno  duemilasedici addì  trenta del mese di aprile alle ore 10:00 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è
riunito in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica, sotto la presidenza del Sindaco, Presidente,
il Consiglio Comunale composto dai Signori:

CIPANI ANDREA

CIPANI PAOLA P VEZZOLA DANIELE    A

PANSA CLAUDIO P

MULAZZI RENZO P

Totale presenti   10
Totale assenti      1

Assessore esterno partecipante alla seduta:

ARMELLINI GUIDO

SCOLARI GIAN PIETRO P

P

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa MATTIA MANGANARO, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco CIPANI rag. ANDREA
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

P



N.   11 /C.C.  del  30-04-2016

OGGETTO:MODIFICHE  AL  "REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA  UNICA  COMUNALE (IUC)

Il Sindaco delega l’illustrazione delle proposte in oggetto al rag. Righettini –
Responsabile dell’Ufficio Tributi, presente in sala – per l’esposizione al Consiglio
comunale dei contenuti delle modifiche proposte.

Al presente atto è unita trascrizione integrale ad opera di ditta esterna specializzata
incaricata che non forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dopodiché
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO che con deliberazione consiliare n. 10 adottata nella seduta del 14
maggio 2014, divenuta esecutiva ai sensi di legge, venne approvato il “Regolamento per
la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”;

VISTI:

•l’art. 52 – primo comma – del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 il
quale dispone che “le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento
le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato, si applicano le
disposizioni di legge vigenti”;

•l’art. 53 - comma 16° - della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come
sostituito dal comma 8° dell’art. 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 il quale
dispone che “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 (...)”;

•il decreto del Ministro dell'Interno 1° marzo 2016 che ha differito al 30 aprile
2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli
enti locali;

CONSIDERATO che la Giunta comunale propone di apportare alcune “modifiche” al
regolamento di cui sopra e precisamente ai seguenti articoli:
• art. 8 - aliquote (IMU):
-abrogazione dell'assimilazione all'abitazione principale per le abitazioni concesse
in uso gratuito a parenti, in quanto la materia è ora disciplinata direttamente dalla
normativa statale;
-inserimento della nuova normativa per gli iscritti all'AIRE;
-previsione sulla possibilità di stabilire un'aliquota agevolata per gli iscritti
all'AIRE che non rientrano nell'assimilazione per legge;

• artt. 11, 12, 13 e 17 (TASI) – adeguamento del testo regolamentare all'esenzione
TASI per l'abitazione principale disposta dall'art. 1, comma 14, lettere a), b) e d),
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;



• art. 33 - articolazione della tariffa (TARI): modifica delle modalità di
riconoscimento della riduzione per il compostaggio domestico;

• art. 40 - tariffa giornaliera (TARI): disciplina dell'applicazione della maggiorazione
del 50% per l'occupazione temporanea di aree pubbliche;

• art. 42 - riduzioni (TARI):
-correzione di un mero errore di battitura (TARI in luogo di TASI);
-modifica testo per riduzione TARI per stagionalità parcheggi;
-previsione di una riduzione TARI per le aree scoperte operative al servizio di
locali soggetti alla tassa;

• art. 45 - agevolazioni (TARI) - esenzione per le attività di beneficenza (in aggiunta a
quelle ricreative, culturali e sportive senza scopo di lucro).

VISTO l'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio
comunale in merito all’approvazione del presente atto;

VISTO il parere dell’organo di revisione acquisito ai sensi dell’art. 239, comma 1°, n. 7
del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica dell’atto reso dal competente responsabile di
area ai sensi dell’art. 49 – comma 1° – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n.10 contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi da n. 10
consiglieri presenti e votanti per alzata di mano e proclamati dal Presidente

DELIBERA

1)Di apportare al vigente “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale (IUC)” le modifiche specificate nell’allegato A), che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2)Di dare atto che:

• ai sensi dell’art. 27 – ottavo comma - della legge 28 dicembre 2001, n.
448 una volta divenuto esecutivo il presente provvedimento, le predette
modifiche avranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016;

• ai sensi dell'art. 3 della legge n. 24/1990 qualunque soggetto ritenga il
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso,
può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione staccata di
Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità
del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo
Pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE



UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare immediatamente eseguibile la
presente deliberazione in ragione dell’urgenza che lo stesso provvedimento riveste;

VISTO l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

CON VOTI favorevoli n.10 contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi da n. 10
consiglieri presenti e votanti per alzata di mano e proclamati dal Presidente

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.



    Addì, 11-05-2016

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta
pubblicazione (art. 134 del TUEL).

Copia conforme all’atto originale depositato presso l’Ufficio Segreteria.

f.to ANDREA CIPANI f.to dott.ssa MATTIA MANGANARO
IL SEGRETARIO GENERALE

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, su dichiarazione conforme
del messo comunale,
Attesta che:
 copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune di Gardone
Riviera, ed ivi rimarrà per 15 giorni  consecutivi sul sito web istituzionale
www.comune.gardoneriviera.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124
comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) e art. 32 comma 1 della legge 18
giugno 2009 n.69.

Deliberazione C.C. n. 11 del  30-04-2016

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

f.to dott.ssa MATTIA MANGANARO
IL SEGRETARIO COMUNALE

 dott.ssa MATTIA MANGANARO
IL SEGRETARIO COMUNALE

http://www.comune.gardoneriviera.bs.it


Comune di Gardone Riviera Allegato A) alla deliberazione di C.C. n. ___ del 30 aprile 2016

Modifiche al vigente
“Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)”

(testo in vigore) (testo modificato)

Art. 8
Aliquote [IMU]

1) Le  aliquote  sono  determinate  con  deliberazione
consiliare adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs.
15  dicembre  1997,  n.  446  sulla  base  della  vigente
normativa.

2) Si  considerano  direttamente  adibite  ad  abitazione
principale, con l'applicazione delle relative disposizioni
d'imposta ed a condizione che non risultino locate, le
seguenti unità immobiliari:

a) abitazione  (e  sue  eventuali  pertinenze)
concessa  in  comodato  gratuito,  senza
l’esistenza di un diritto reale di godimento, dal
soggetto passivo a parenti in linea retta entro
il  primo  grado  che  la  utilizzano  come
abitazione  principale  unitamente  al  proprio
nucleo familiare.

L'agevolazione opera limitatamente alla quota
di rendita risultante in catasto non eccedente il
valore  di  euro  500.   In  caso  di  più  unità
immobiliari,  la  predetta  agevolazione  può
essere applicata ad una sola unità immobiliare.

L'assimilazione all'abitazione principale  come
sopra  precisata  è  soggetta  alle  seguenti
condizioni:

▪ presentazione  all’Ufficio  Tributi  di  una
dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di
notorietà  attestante  la  concessione  in
comodato  gratuito  dell’alloggio  al  parente
con l'analitica indicazione della sussistenza
dei requisiti richiesti;

▪ intestazione  al  parente  delle  utenze  dei
pubblici servizi (smaltimento rifiuti,  acqua,
energia  elettrica,  gas,  telefono)  relative
all’abitazione  concessa  in  uso  gratuito,
escluse  le  utenze  relative  a  più  unità
immobiliari o condominiali.

b) unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza permanente in istituti
di ricovero o sanitari, a condizione che le stesse non
risultino locate o cedute in comodato d'uso;

3) Per le unità immobiliari di cui alla lettera b) del comma
precedente,  l'applicazione  dell'aliquota  e  della
detrazione è condizionata alla presentazione all’Ufficio
Tributi  di  una  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di
notorietà  attestante  l’assenza  di  un  contratto  di
locazione o di concessione in comodato d'uso dell’unità
immobiliare in questione.

4) Per le unità immobiliari di cui alle lettere a) e b) del
comma 2° la decorrenza dell'applicazione dell'aliquota
e della detrazione è così determinata:

a) qualora  la  presentazione  della  dichiarazione
sostitutiva dell’atto di  notorietà avvenga  entro il
termine previsto per le denunce di variazioni IMU
riferite  all'anno  in  cui  si  sono  verificate  le
condizioni richieste, l'applicazione decorrerà dalla
data in cui tali condizioni sussistono;

b) qualora  la  presentazione  della  dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà avvenga oltre tale
termine :

b1) se la dichiarazione sostitutiva è presentata entro il
termine  annuale  previsto  per  le  denunce  di
variazione IMU, la nuova definizione dell’immobile

Art. 8
Aliquote [IMU]

1) Le  aliquote  sono  determinate  con  deliberazione
consiliare adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15
dicembre  1997,  n.  446  sulla  base  della  vigente
normativa.

2) Si  considerano  direttamente  adibite  ad  abitazione
principale, con l'applicazione delle relative disposizioni
d'imposta ed a condizione che non risultino locate, le
seguenti unità immobiliari:

a) abitazione  (e  sue  eventuali  pertinenze)
concessa  in  comodato  gratuito,  senza
l’esistenza di un diritto reale di godimento, dal
soggetto passivo a parenti in linea retta entro
il  primo  grado  che  la  utilizzano  come
abitazione  principale  unitamente  al  proprio
nucleo familiare.

L'agevolazione opera limitatamente alla quota
di rendita risultante in catasto non eccedente il
valore  di  euro  500.   In  caso  di  più  unità
immobiliari,  la  predetta  agevolazione  può
essere applicata ad una sola unità immobiliare.

L'assimilazione  all'abitazione  principale  come
sopra  precisata  è  soggetta  alle  seguenti
condizioni:

▪   presentazione  all’Ufficio  Tributi  di  una
dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di
notorietà  attestante  la  concessione  in
comodato  gratuito  dell’alloggio  al  parente
con l'analitica indicazione della sussistenza
dei requisiti richiesti;

▪   intestazione  al  parente  delle  utenze  dei
pubblici servizi (smaltimento rifiuti,  acqua,
energia  elettrica,  gas,  telefono)  relative
all’abitazione  concessa  in  uso  gratuito,
escluse  le  utenze  relative  a  più  unità
immobiliari o condominiali.

a) unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza permanente in istituti
di ricovero o sanitari, a condizione che le stesse non
risultino locate o cedute in comodato d'uso;

b) a  partire  dall'anno  2015  è  considerata
direttamente 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.

3) Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del comma
precedente,  l'applicazione  dell'aliquota  e  della
detrazione è condizionata alla presentazione all’Ufficio
Tributi  di  una  dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di
notorietà  attestante  l’assenza  di  un  contratto  di
locazione o di concessione in comodato d'uso dell’unità
immobiliare in questione.

4) Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) e b) del
comma 2° la decorrenza dell'applicazione dell'aliquota e
della detrazione è così determinata:

a) qualora  la  presentazione  della  dichiarazione
sostitutiva dell’atto di  notorietà  avvenga entro il
termine previsto per le denunce di variazioni IMU
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Comune di Gardone Riviera Allegato A) alla deliberazione di C.C. n. ___ del 30 aprile 2016

Modifiche al vigente
“Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)”

(testo in vigore) (testo modificato)

decorre  dal  1°  gennaio  dell’anno  d’imposta
precedente la presentazione della dichiarazione;

b2) se la dichiarazione sostitutiva è presentata oltre il
termine  annuale  previsto  per  le  denunce  di
variazione IMU, la nuova definizione dell’immobile
decorre dal 1° gennaio dell’anno d’imposta in cui
avviene la presentazione della dichiarazione.

5) Con la deliberazione consiliare di cui al primo comma
del  presente articolo  può essere stabilita  un'aliquota
ridotta rispetto a quella base, entro i limiti di legge, per
abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito
a parenti di secondo grado in linea retta o collaterale e
di  primo  grado  in  linea  retta  per  la  quota  di
rendita  eccedente  i  500  euro.  La  riduzione
dell'aliquota è soggetta alle seguenti condizioni:

a) dimora  abituale  e  residenza  anagrafica
nell'abitazione da parte del parente che usufruisce
dell'uso gratuito e del suo nucleo familiare; 

b) intestazione  al  parente  delle  utenze  dei  pubblici
servizi (smaltimento rifiuti, acqua, energia elettrica,
gas, telefono) relative all’abitazione concessa in uso
gratuito,  escluse  le  utenze  relative  a  più  unità
immobiliari o condominiali;

c) presentazione all’Ufficio Tributi di una dichiarazione
sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  attestante  la
concessione in uso gratuito dell’alloggio al parente.

6) Per la decorrenza dell'applicazione dell'aliquota ridotta
di cui al comma precedente si applicano gli stessi criteri
stabiliti al comma 4.

7) Si  considerano  valide  ai  fini  IMU  le  dichiarazioni  di
concessione in uso gratuito a parenti presentate ai fini
ICI  purché  nel  frattempo  non  siano  intervenute
variazioni.

8) Con  la  deliberazione  di  cui  al  primo  comma  del
presente  articolo  può  essere  stabilita  un'aliquota
ridotta rispetto a quella base, entro i limiti di legge, per
l'abitazione  di  proprietà  condominiale  e  relative
pertinenze in uso gratuito al custode del condominio.
La  riduzione  dell'aliquota  è  condizionata  alla  dimora
abituale e  residenza anagrafica nell'alloggio da parte
del  custode  nonché  alla  presentazione,  da  parte
dell'amministratore condominiale, di una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di  notorietà  attestante  i  requisiti
richiesti.

8) Ai  fini  dell'assimilazione  di  cui  al  comma  2  e  della
riduzione  di  aliquota  di  cui  ai  commi  5  e  8  si
considerano  esclusivamente  le  pertinenze  classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura
massima di  un'unità  pertinenziale per  ciascuna delle
categorie catastali indicate.

riferite  all'anno  in  cui  si  sono  verificate  le
condizioni richieste, l'applicazione decorrerà dalla
data in cui tali condizioni sussistono;

b) qualora  la  presentazione  della  dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà avvenga oltre tale
termine :

b1) se la dichiarazione sostitutiva è presentata entro il
termine  annuale  previsto  per  le  denunce  di
variazione IMU, la nuova definizione dell’immobile
decorre  dal  1°  gennaio  dell’anno  d’imposta
precedente la presentazione della dichiarazione;

b2) se la dichiarazione sostitutiva è presentata oltre il
termine  annuale  previsto  per  le  denunce  di
variazione IMU, la nuova definizione dell’immobile
decorre dal 1° gennaio dell’anno d’imposta in cui
avviene la presentazione della dichiarazione.

5) Con la deliberazione consiliare di cui al primo comma
del  presente  articolo  può  essere stabilita  un'aliquota
ridotta rispetto a quella base, entro i limiti di legge, per
abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito
a  parenti  di fino al secondo  grado  in  linea retta  o
collaterale  e di  primo grado in linea retta per la
quota di rendita eccedente i 500 euro. La riduzione
dell'aliquota è soggetta alle seguenti condizioni:

a) dimora  abituale  e  residenza  anagrafica
nell'abitazione da parte del parente che usufruisce
dell'uso gratuito e del suo nucleo familiare; 

b) intestazione  al  parente  delle  utenze  dei  pubblici
servizi (smaltimento rifiuti, acqua, energia elettrica,
gas, telefono) relative all’abitazione concessa in uso
gratuito,  escluse  le  utenze  relative  a  più  unità
immobiliari o condominiali;

c) presentazione all’Ufficio Tributi di una dichiarazione
sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  attestante  la
concessione in uso gratuito dell’alloggio al parente.

6) Per la decorrenza dell'applicazione dell'aliquota ridotta
di cui al comma precedente si applicano gli stessi criteri
stabiliti al comma 4.

7) Si  considerano  valide  ai  fini  IMU  le  dichiarazioni  di
concessione in uso gratuito a parenti presentate ai fini
ICI  purché  nel  frattempo  non  siano  intervenute
variazioni.

8) Con  la  deliberazione  di  cui  al  primo  comma  del
presente articolo può essere stabilita un'aliquota ridotta
rispetto a quella base, entro i  limiti  di  legge, per  le
seguenti casistiche:

a) l'abitazione  di  proprietà  condominiale  e  relative
pertinenze  in  uso  gratuito  al  custode  del
condominio. La riduzione dell'aliquota è condizionata
alla  dimora  abituale  e  residenza  anagrafica
nell'alloggio  da  parte  del  custode  nonché  alla
presentazione,  da  parte  dell'amministratore
condominiale,  di  una  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di notorietà attestante i requisiti richiesti;

b) una  sola  abitazione  posseduta  dai  cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato e
iscritti  all'Anagrafe  degli  italiani  residenti
all'estero  (AIRE)  di  Gardone  Riviera,  non
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.

9) Ai  fini  dell'assimilazione  di  cui  al  comma  2  e  della
riduzione  di  aliquota  di  cui  ai  commi  5  e  8  si
considerano  esclusivamente  le  pertinenze  classificate
nelle categorie catastali  C/2, C/6 e C/7, nella misura
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massima  di  un'unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle
categorie catastali indicate.

Art. 11
PRESUPPOSTO E FINALITA’ [TASI]

1) Presupposto  del  tributo  comunale  per  i  servizi
indivisibili,  di  seguito  “TASI”,  è  il  possesso  o  la
detenzione  a  qualsiasi  titolo  di  fabbricati,  ivi
compresa  l’abitazione  principale,  e  di  aree
edificabili,   come  definiti  ai  fini  dell’imposta
municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei
terreni agricoli.

2) Il  tributo  concorre  al  finanziamento  dei  servizi
indivisibili erogati dal Comune.

Art. 11
PRESUPPOSTO E FINALITA’ [TASI]

1) Presupposto  del  tributo  comunale  per  i  servizi
indivisibili,  di  seguito  “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 fini dell’imposta municipale propria.

2) Il  tributo  concorre  al  finanziamento  dei  servizi
indivisibili erogati dal Comune.

Art. 12
SOGGETTI PASSIVI [TASI]

1) La  TASI  è  dovuta  da  chiunque  possieda,  a  titolo  di
proprietà,  usufrutto,  uso,  abitazione  o  superficie   o
detenga  a  qualsiasi  titolo  gli  immobili  di  cui  al
precedente  articolo  11.  In  caso  di  pluralità  di
possessori  o  detentori,  essi  sono  tenuti  in  solido
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

2) Nel caso di occupazione, comprovata da contratto
di  locazione  o  da  altra  scrittura,  dell'unità
immobiliare da parte di un soggetto diverso dal
titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo
e  l’occupante  sono  titolari  di  un’autonoma
obbligazione  tributaria.  In  tale  ipotesi
l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI
nella misura del 30 per cento, mentre la restante
quota  del  tributo  sarà  a  carico  del  titolare  del
diritto reale sull’immobile. In caso di una pluralità di
titolari  di  diritti  reali  sull’immobile  o  di  detentori,
sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo
ai  primi  ed una in capo ai  secondi,  ciascuna al  suo
interno di natura solidale.

3) Nel  caso  di  detenzione  temporanea  degli  immobili
soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi
nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta
soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4) Nel  caso  in  cui  l’immobile  soggetto  al  tributo  sia
oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo
dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e
per  tutta  la  durata  del  contratto.  Per  la  durata  del
contratto  di  locazione  finanziaria  deve  intendersi  il
periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla
data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal
“verbale di consegna”. 

5) Nel  caso  di  locali  in  multiproprietà  e  di  centri
commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi
comuni  è  responsabile  del  versamento  della  TASI
dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e
per  i  locali  e  le  aree  in  uso  esclusivo  ai  singoli
possessori o detentori, fermi restando nei confronti di
questi  ultimi  gli  altri  obblighi  o  diritti  derivanti  dal
rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso
esclusivo.

Art. 12
SOGGETTI PASSIVI [TASI]

1) La  TASI  è  dovuta  da  chiunque  possieda,  a  titolo  di
proprietà,  usufrutto,  uso,  abitazione  o  superficie   o
detenga  a  qualsiasi  titolo  gli  immobili  di  cui  al
precedente articolo 11. In caso di pluralità di possessori
o detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento
dell’unica obbligazione tributaria. 

2) 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  per  cento  dell'ammontare  complessivo
della  TASI.  La  restante  parte  è  corrisposta  dal
titolare  del  diritto  reale  sull'unità  immobiliare.
Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da
un  soggetto  che  la  destina  ad  abitazione
principale,  escluse  quelle  classificate  nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, l'utilizzatore è
esente  ed  il  possessore  versa  la  TASI  nella
percentuale stabilita dal comune nel regolamento
relativo all'anno 2015 (30 per cento). In caso di
una pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di
detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie,
una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna
al suo interno di natura solidale.

3) Nel  caso  di  detenzione  temporanea  degli  immobili
soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi
nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta
soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4) Nel  caso  in  cui  l’immobile  soggetto  al  tributo  sia
oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo
dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e
per  tutta  la  durata  del  contratto.  Per  la  durata  del
contratto  di  locazione  finanziaria  deve  intendersi  il
periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla
data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal
“verbale di consegna”. 

5) Nel  caso  di  locali  in  multiproprietà  e  di  centri
commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi
comuni  è  responsabile  del  versamento  della  TASI
dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e
per  i  locali  e  le  aree  in  uso  esclusivo  ai  singoli
possessori o detentori, fermi restando nei confronti di
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questi  ultimi  gli  altri  obblighi  o  diritti  derivanti  dal
rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso
esclusivo.

Art. 13
IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO [TASI]

1) Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa
l’abitazione principale e le aree edificabili, posseduti
o detenuti a qualsiasi titolo.

2) Per  la  definizione  di  fabbricato,  area  fabbricabile  e
terreno agricolo si  fa riferimento ai commi 1, 2 e 3
dell'art. 7 del presente regolamento.

3) Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto
o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano,  come  unica
unità immobiliare, nel quale il possessore ed il proprio
nucleo  familiare  dimorano  abitualmente  e  risiedono
anagraficamente.

Ad  ogni  nucleo  familiare  corrisponde  un'unica
abitazione  principale.  Nel  caso  in  cui  i  coniugi  non
legalmente  separati  abbiano  stabilito  la  dimora
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi,
gli stessi sono tenuti a comunicare al Comune quale
immobile  debba  essere  considerato  abitazione
principale.  In  caso  di  mancata  comunicazione,  il
Comune  determinerà  d'ufficio  quale  sia  l'abitazione
principale  e  quale  no,  fatta  salva  la  dimostrazione
contraria da parte dei contribuenti.

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. 

4) Sono,  comunque,  esenti  dal  tributo  le  fattispecie
previste  dall’art.  1,  comma  3°,  del  decreto  legge
6/03/2014, n. 16.

Art. 13
IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO [TASI]

1) Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa
l’abitazione principale escluse le unità immobiliari
destinate ad abitazione principale dal possessore
nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare,
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali  A/1,  A/8  e  A/9, e  le  aree  edificabili,
posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.

2) Per  la  definizione  di  fabbricato,  area  fabbricabile  e
terreno agricolo  si  fa  riferimento ai  commi  1,  2  e  3
dell'art. 7 del presente regolamento.

3) Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore ed il proprio nucleo
familiare  dimorano  abitualmente  e  risiedono
anagraficamente.

Ad ogni nucleo familiare corrisponde un'unica abitazione
principale.  Nel  caso  in  cui  i  coniugi  non  legalmente
separati  abbiano  stabilito  la  dimora  abituale  e  la
residenza anagrafica in immobili diversi, gli stessi sono
tenuti a comunicare al Comune quale immobile debba
essere  considerato  abitazione  principale.  In  caso  di
mancata  comunicazione,  il  Comune  determinerà
d'ufficio  quale  sia  l'abitazione  principale  e  quale  no,
fatta  salva  la  dimostrazione  contraria  da  parte  dei
contribuenti.

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. 

4) Sono,  comunque,  esenti  dal  tributo  le  fattispecie
previste  dall’art.  1,  comma  3°,  del  decreto  legge
6/03/2014, n. 16.

Art. 17
DETRAZIONI [TASI]

1) La  deliberazione  consiliare  di  approvazione  delle
aliquote  di  cui  al  precedente art.  16  può prevedere
detrazioni  d’imposta  per  l'abitazione  principale  e
sue  pertinenze nonché  per  le  casistiche  previste
dall'art. 1, comma 679, della legge  n. 147/2013.

2) Su 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, la TASI
è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due
terzi.

Art. 17
DETRAZIONI [TASI]

1) La  deliberazione  consiliare  di  approvazione  delle
aliquote  di  cui  al  precedente  art.  16  può  prevedere
detrazioni  d’imposta  per  l'abitazione  principale  e
sue  pertinenze  nonché per  le  casistiche  previste
dall'art. 1, comma 679, della legge  n. 147/2013.

2) Su 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, la TASI
è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due
terzi.

Art. 33 Art. 33
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Articolazione della tariffa [TARI]

1) La tariffa è composta da una quota fissa, determinata
in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio  riferite,  in  particolare  agli  investimenti  per
opere  e  relativi  ammortamenti,  e  da  una  quota
variabile rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti,
alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi
di  gestione,  in  modo  che  venga  assicurata  la
copertura  integrale  dei  costi  di  investimento  e  di
esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2) La  tariffa  è  articolata  nelle  fasce  di  “utenza
domestica” e di “utenza non domestica”.

3) L’insieme dei  costi  da  coprire  attraverso  la  tariffa
sono  ripartiti  tra  le  utenze  domestiche  e  non
domestiche  secondo  criteri  razionali,  assicurando
l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all’art. 4,
comma 2°,  del  D.P.R. n. 158/1999. La ripartizione
viene  stabilita  annualmente  con  la  deliberazione
consiliare di approvazione delle tariffe.

4) E’ assicurata la riduzione della tariffa per la raccolta
differenziata  riferibile  alle  utenze  domestiche,
prevista  dall'art.1,  comma  658,  della  legge
27/12/2013,  n.  147,  attraverso  l’abbattimento  del
30% della parte variabile della tariffa alle utenze  che
utilizzano una “compostiera” per il  riciclo in loco di
tutta la frazione umida dei rifiuti domestici.

Per  avere  diritto  alla  riduzione,  l'utente  dovrà
presentare  una  dichiarazione  di  attivazione  del
compostaggio domestico e di rinuncia all'utilizzo del
servizio  di  raccolta  domiciliare  della  frazione
organica.  La  dichiarazione  dovrà  essere
rinnovata entro il 31 marzo di ogni anno. Per il
primo  anno  di  utilizzo,  la  detrazione  spetta  se  la
comunicazione  viene  presentata  entro  il  primo
semestre; diversamente spetterà a partire dall'anno
successivo, fatto salvo l'obbligo di rinnovo annuale.

La dichiarazione di attivazione dovrà essere corredata
dalla documentazione fotografica della “compostiera”
da  cui  si  possa  rilevare  l'effettiva  installazione  “in
loco”.

Non sono considerate, ai fini della agevolazione di cui
al presente comma, forme diverse di  compostaggio
quali, ad esempio, il cumulo biologico o la buca del
letame o l'utilizzo di contenitori non  progettati per il
compostaggio domestico.

Il  Comune  può  disporre  accessi  e  verifiche  per  il
controllo  sull'effettivo  uso  della  compostiera  e  sul
mancato utilizzo del  servizio di  raccolta domiciliare
della frazione organica. Qualora dai controlli emerga
il  mancato  utilizzo  della  compostiera  e/o  il
conferimento di rifiuti organici al servizio di raccolta
domiciliare, la riduzione verrà revocata a decorrere
dal 1° gennaio dell'anno di accertamento.

Per  ogni  compostiera  utilizzata  compete
l'agevolazione per una sola unità abitativa.

Articolazione della tariffa [TARI]

1) La tariffa è composta da una quota fissa, determinata
in relazione alle componenti  essenziali  del costo del
servizio  riferite,  in  particolare  agli  investimenti  per
opere  e  relativi  ammortamenti,  e  da  una  quota
variabile rapportata alle quantità dei rifiuti  conferiti,
alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di
gestione, in modo che venga assicurata la copertura
integrale  dei  costi  di  investimento  e  di  esercizio,
compresi i costi di smaltimento.

2) La tariffa è articolata nelle fasce di “utenza domestica”
e di “utenza non domestica”.

3) L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono
ripartiti  tra  le  utenze domestiche e non domestiche
secondo  criteri  razionali,  assicurando  l'agevolazione
per l'utenza domestica di cui all’art. 4, comma 2°, del
D.P.R.  n.  158/1999.  La  ripartizione  viene  stabilita
annualmente  con  la  deliberazione  consiliare  di
approvazione delle tariffe.

4) E’ assicurata la riduzione della tariffa per la raccolta
differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista
dall'art.1,  comma  658,  della  legge  27/12/2013,  n.
147,  attraverso  l’abbattimento  del  30% della  parte
variabile della tariffa alle utenze  che utilizzano una
“compostiera” per il riciclo in loco di tutta la frazione
umida dei rifiuti domestici.

Per  avere  diritto  alla  riduzione,  l'utente  dovrà
presentare  una  dichiarazione  di  attivazione  del
compostaggio  domestico e di  rinuncia all'utilizzo del
servizio di raccolta domiciliare della frazione organica.
L'utente dovrà inoltre riconsegnare al Comune il
contenitore per la  raccolta  di  tale  frazione. La
dichiarazione dovrà essere rinnovata entro il 31
marzo di ogni anno. Per il primo anno di utilizzo, la
detrazione  spetta  se  la  comunicazione  viene
presentata  entro  il  primo  semestre;  diversamente
spetterà  a  partire  dall'anno  successivo,  fatto  salvo
l'obbligo di rinnovo annuale.

La dichiarazione di attivazione dovrà essere corredata
dalla documentazione fotografica della “compostiera”
da  cui  si  possa  rilevare  l'effettiva  installazione  “in
loco”.

Non sono considerate, ai fini della agevolazione di cui
al  presente comma,  forme diverse  di  compostaggio
quali, ad esempio, il  cumulo biologico o la buca del
letame o l'utilizzo di contenitori non  progettati per il
compostaggio domestico.

Il  Comune  può  disporre  accessi  e  verifiche  per  il
controllo  sull'effettivo  uso  della  compostiera  e  sul
mancato  utilizzo  del  servizio  di  raccolta  domiciliare
della frazione organica. Qualora dai controlli emerga il
mancato utilizzo della compostiera e/o il conferimento
di rifiuti organici al servizio di raccolta domiciliare, la
riduzione verrà revocata a decorrere dal 1° gennaio
dell'anno di accertamento.

Per ogni compostiera utilizzata compete l'agevolazione
per una sola unità abitativa.

Art. 40
Tariffa giornaliera [TARI]

1) La TARI si applica in base ad una tariffa giornaliera ai
soggetti che occupano o detengono temporaneamente,
ossia  per  periodi  inferiori  a  183  giorni  nel  corso
dell'anno solare, con o senza autorizzazione, locali od

Art. 40
Tariffa giornaliera [TARI]

1) La TARI si applica in base ad una tariffa giornaliera ai
soggetti che occupano o detengono temporaneamente,
ossia  per  periodi  inferiori  a  183  giorni  nel  corso
dell'anno solare, con o senza autorizzazione, locali od
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aree pubbliche o di uso pubblico.

2) La  tariffa  applicabile  è  determinata  rapportando  a
giorno  la  tariffa  annuale  relativa alla  corrispondente
categoria di attività non domestica ed aumentandola
del 50%. 

3) In  mancanza  della  corrispondente  voce  di  uso  nella
classificazione contenuta nel  presente regolamento  è
applicata la tariffa della categoria recante voci di uso
assimilabili  per  attitudine quantitativa e  qualitativa a
produrre rifiuti urbani e assimilati.

4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto
con  il  pagamento  della  TARI  da  effettuarsi  con  le
modalità  e  nei  termini  previsti  per  il  canone  di
occupazione  temporanea  di  spazi  ed  aree  pubbliche
ovvero  per  l'imposta  municipale  secondaria  di  cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23,  a  partire  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
stessa.

5) Alla  tariffa  giornaliera  si  applicano,  sussistendone  i
presupposti ed in quanto compatibili, le riduzioni e le
agevolazioni di cui agli articoli 43 (riciclo), 44 (inferiori
livelli di prestazione del servizio) e 45 (agevolazioni);
non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche
di cui all’articolo 42.

6) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si
applicano,  in  quanto compatibili,  le  disposizioni  della
tariffa annuale.

aree pubbliche o di uso pubblico.

2) La  tariffa  applicabile  è  determinata  rapportando  a
giorno  la  tariffa  annuale  relativa  alla  corrispondente
categoria di attività non domestica e, tranne che per
le  aree  al  servizio  di  locali  soggetti  alla  tassa,
applicando la maggiorazione del 50%. 

3) In  mancanza  della  corrispondente  voce  di  uso  nella
classificazione  contenuta  nel  presente regolamento è
applicata la tariffa della categoria recante voci di uso
assimilabili  per  attitudine quantitativa e  qualitativa a
produrre rifiuti urbani e assimilati.

4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto
con  il  pagamento  della  TARI  da  effettuarsi  con  le
modalità  e  nei  termini  previsti  per  il  canone  di
occupazione  temporanea  di  spazi  ed  aree  pubbliche
ovvero  per  l'imposta  municipale  secondaria  di  cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5) Alla  tariffa  giornaliera  si  applicano,  sussistendone  i
presupposti  ed in quanto compatibili, le riduzioni e le
agevolazioni di cui agli articoli 43 (riciclo), 44 (inferiori
livelli di prestazione del servizio) e 45 (agevolazioni);
non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche
di cui all’articolo 42.

6) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si
applicano,  in  quanto compatibili,  le  disposizioni  della
tariffa annuale.

Art. 42
Riduzioni [TARI]

1) La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa
e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si
trovano nelle seguenti condizioni:

a) su 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, la  TASI è applicata, per ciascun
anno, in misura ridotta di due terzi;

b) fabbricati  rurali  ad  uso  abitativo:  riduzione  del
30%;

c) per le aree scoperte operative adibite all’attività di
parcheggio pubblico a pagamento la tariffa unitaria
è ridotta nella misura del 30% qualora tale attività
venga svolta stagionalmente;

d) per le utenze domestiche con presenza di bambini
di età inferiore ai 30 mesi o di persone con malattia
o handicap che utilizzano presidi di assorbenza, la
parte variabile della tariffa riferita alla quantità  di
rifiuti indifferenziati eccedente la quantità minima di
cui all'art. 34, secondo comma, è ridotta del 50%;

e) abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%.

2) Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano a
partire  dalla  data  di  effettiva  sussistenza  delle
condizioni  per  la  loro  fruizione  se  debitamente
dichiarate e documentate nei termini di presentazione
della  dichiarazione  iniziale  o  di  variazione  o,  in
mancanza,  dalla  data di  presentazione della  relativa
dichiarazione.

3) Riduzione di  cui  all'art.  33,  comma 4°,  del presente
regolamento.

Art. 42
Riduzioni [TARI]

1) La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa
e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si
trovano nelle seguenti condizioni:

a) su 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, la  TARI è applicata, per ciascun
anno, in misura ridotta di due terzi;

b) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;

c) per le aree scoperte operative adibite all’attività di
parcheggio pubblico a pagamento la tariffa unitaria
è ridotta nella misura del 30% qualora tale attività
venga  svolta  stagionalmente per  un  periodo
inferiore a 6 mesi;

d) per le utenze domestiche con presenza di bambini di
età inferiore ai 30 mesi o di persone con malattia o
handicap  che  utilizzano  presidi  di  assorbenza,  la
parte variabile della tariffa riferita alla quantità di
rifiuti indifferenziati eccedente la quantità minima di
cui all'art. 34, secondo comma, è ridotta del 50%;

e) abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;

f) aree  scoperte  operative  al  servizio  di  locali
soggetti alla tassa: riduzione del 50%.

2) Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano a
partire  dalla  data  di  effettiva  sussistenza  delle
condizioni  per  la  loro  fruizione  se  debitamente
dichiarate e documentate nei termini di presentazione
della  dichiarazione  iniziale  o  di  variazione  o,  in
mancanza,  dalla  data  di  presentazione  della  relativa
dichiarazione.
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4) Le  riduzioni  di  cui  al  presente  articolo  cessano  di
operare a decorrere dalla data in cui vengono meno le
condizioni per la loro fruizione anche in mancanza della
relativa dichiarazione.

3) Riduzione di  cui  all'art.  33,  comma 4°,  del  presente
regolamento.

4) Le  riduzioni  di  cui  al  presente  articolo  cessano  di
operare a decorrere dalla data in cui vengono meno le
condizioni per la loro fruizione anche in mancanza della
relativa dichiarazione.

Art. 45
Agevolazioni [TARI]

1) La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si
trovano nelle seguenti condizioni:

a) esenzione dalla TARI per  le  abitazioni  principali  e
relative  pertinenze  occupate  dai  soggetti  iscritti
nell’elenco  delle  persone  che  godono  di
un'assistenza economica continuativa da parte del
Comune.  L’esonero  è  accordato  in  base  a
certificazione rilasciata dal responsabile del settore
servizi  sociali  attestante  la  sopraindicata
circostanza; 

b) esenzione  dalla  TARI  per  i  locali  e  per  le  aree
utilizzati da associazioni ricreative, culturali, sportive
senza scopo di lucro;

c) esenzione dalla TARI per i luoghi di culto; 

d) riduzione del  50% nella quota fissa e  nella quota
variabile per i locali ed aree adibiti esclusivamente
alle scuole di ogni ordine e grado diverse da quelle
indicate all'art. 38;

e) riduzione  del  30% nella  parte  fissa e  nella  parte
variabile  per  le  attività  museali  limitatamente  ai
locali ed aree destinati alle “esposizioni”;

f) per  le  utenze  non  domestiche  che,  a  seguito
dell’introduzione del nuovo tributo di cui al presente
regolamento,  subiscano  un  rilevante  incremento
tariffario, il Consiglio comunale, con la deliberazione
che stabilisce le tariffe della TARI, anno per anno,
può stabilire una riduzione della tariffa stessa;

g) gli esercizi pubblici, commerciali e artigianali ubicati
in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento
di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che
si protraggono per oltre sei mesi hanno diritto - per
tutta la durata dei lavori - alla riduzione del 30%
della TARI nel caso risulti comunque consentita la
circolazione pedonale, ovvero all'esenzione qualora
l'accesso alle attività sia totalmente precluso.

2) Le  agevolazioni  di  cui  al  comma  precedente  sono
iscritte in  bilancio  come autorizzazioni  di  spesa  e  la
relativa copertura è assicurata con risorse diverse dai
proventi  della  TARI  di  competenza  dell'esercizio  al
quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3) Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo
42.

Art. 45
Agevolazioni [TARI]

1) La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si
trovano nelle seguenti condizioni:

a) esenzione dalla TARI per  le  abitazioni  principali  e
relative  pertinenze  occupate  dai  soggetti  iscritti
nell’elenco  delle  persone  che  godono  di
un'assistenza economica continuativa da  parte  del
Comune.  L’esonero  è  accordato  in  base  a
certificazione rilasciata dal responsabile del settore
servizi  sociali  attestante  la  sopraindicata
circostanza; 

b) esenzione  dalla  TARI  per  i  locali  e  per  le  aree
utilizzati da associazioni ricreative, culturali, sportive
e di beneficenza senza scopo di lucro;

c) esenzione dalla TARI per i luoghi di culto; 

d) riduzione del  50% nella quota  fissa e  nella quota
variabile per i locali ed aree adibiti esclusivamente
alle scuole di ogni ordine e grado diverse da quelle
indicate all'art. 38;

e) riduzione  del  30% nella  parte  fissa  e  nella  parte
variabile  per  le  attività  museali  limitatamente  ai
locali ed aree destinati alle “esposizioni”;

f) per  le  utenze  non  domestiche  che,  a  seguito
dell’introduzione del nuovo tributo di cui al presente
regolamento,  subiscano  un  rilevante  incremento
tariffario, il Consiglio comunale, con la deliberazione
che stabilisce le tariffe della TARI, anno per anno,
può stabilire una riduzione della tariffa stessa;

g) gli esercizi pubblici, commerciali e artigianali ubicati
in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento
di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che
si protraggono per oltre sei mesi hanno diritto - per
tutta la durata dei lavori -  alla riduzione del 30%
della TARI nel caso risulti comunque consentita la
circolazione pedonale, ovvero all'esenzione qualora
l'accesso alle attività sia totalmente precluso.

2) Le  agevolazioni  di  cui  al  comma  precedente  sono
iscritte  in  bilancio  come autorizzazioni  di  spesa  e  la
relativa copertura è assicurata con risorse diverse dai
proventi  della  TARI  di  competenza  dell'esercizio  al
quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3) Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo
42.
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