
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). MODIFICA
REGOLAMENTO DELLA COMPONENTE TARI.

Comune di Albavilla
 Provincia di Como

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

TRABUCCHI MARIA
CARMEN

P Molteni Marcello A

L'anno  duemiladiciassette addì  ventiquattro del mese di marzo alle ore

20:31, nella sala consigliare di Villa Giamminola, a seguito di regolare convocazione

nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in

Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

Parravicini Edoardo P Anzani Franca Enrica P

Castelnuovo Giuliana P

ZANNINO BELINDA P Ciceri Andrea P

Garofoli Mattia A

Panzeri Carlo Umberto P Parravicini Gabriele Mario P

N. 13 del 24-03-2017

OGGETTO:

Croci Fabio A

Fermi Alessandro

ne risultano presenti n.   10 e assenti n.    3.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Marco Redaelli, il quale provvede

alla redazione del presente verbale.

Il Signor  Carlo Umberto Panzeri, assune la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato

all’ordine del giorno.

P Ficalora Sabrina P



OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). MODIFICA
REGOLAMENTO DELLA COMPONENTE TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i seguenti interventi:

L'Assessore Mistretta illustra la proposta di deliberazione precisando che l'unica modifica che
viene introdotta è la riduzione per gli immobili non utilizzati e privi di utenze.

E' posta in votazione la proposta di deliberazione col seguente esito:

Consiglieri presenti: 10
voti favorevoli: 10
voti contrari: 0
astenuti: 0

E’ posta in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione col seguente esito:

Consiglieri presenti: 10
voti favorevoli: 10
voti contrari: 0
astenuti: 0

Pertanto approva la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1
gennaio 2014, e composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali tranne categoria A1-A8-A9;

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

RICHIAMATA la deliberazione n. 27 del 03/09/2014 avente ad oggetto “Imposta unica comunale
(IUC). Approvazione regolamenti delle componenti TARI – TASI – IMU”

PRESO ATTO che da quando è stata introdotta la TARI si sono susseguite sentenze, pareri,
circolari che hanno fornito indicazioni sulle modalità di applicazione della TARI;

CONSIDERATO CHE nel vigente regolamento non sono disciplinate le riduzioni per gli immobili
privi di mobilio, senza utenze (luce, gas, acqua) e di fatto non utilizzati;

RITENUTO di approvare la modifica all’art. 14 del Regolamento PER LA GESTIONE DELLA
TARIFFA PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI URBANI come
indicato nell’"allegato A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
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TENUTO CONTO pertanto della necessità di modificare il regolamento della componente TARI al
fine di disciplinare le riduzioni per i proprietari di immobili non utilizzati e privi di utenze e mobilio;

TENUTO CONTO che 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.

VISTO:
- che il Responsabile dell'Area competente, mediante la sottoscrizione del parere allegato, ha
attestato la regolarità tecnico – amministrativa e la legittimità del presente atto ai sensi degli artt.
49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- che il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, mediante la sottoscrizione del parere
allegato, ha attestato la regolarità contabile del presente atto ai sensi degli artt. 49, 147-bis e 153,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli come risultanti dal verbale di seduta;

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;

di approvare la modifica all’art. 14 del Regolamento PER LA GESTIONE DELLA TARIFFA2.
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI CORRISPETTIVO SUI RIFIUTI URBANI come indicato
nell’"allegato A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di dare atto che le modifiche al Regolamento approvate con il presente atto deliberativo hanno3.
effetto dal 1° gennaio 2017;

di trasmettere copia della presente delibera e del Regolamento modificato al Ministero4.
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste
dalla normativa vigente;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che la presente deliberazione costituisce presupposto per l’approvazione del Bilancio di
Previsione 2017/2018/2019;

Verificata la necessità di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

Albavilla, 31/03/2017

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 Carlo Umberto Panzeri Dott. Marco Redaelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Albavilla, 31/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco Redaelli
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ALLEGATO A  
 

 

ART. 14 – RIDUZIONI 

 
Sono previste le seguenti riduzioni: 

 
1. La tariffa è ridotta mediante l’abbattimento della quota variabile per le utenze che praticano il 

compostaggio della frazione organica dei rifiuti con trasformazione biologica mediante composter o 
metodi alternativi. L’agevolazione è riconosciuta a condizione che il compostaggio sia effettuato nel 
territorio del Comune di ALBAVILLA e, in aree di possesso. La decorrenza dell’agevolazione ha 
effetto dalla data di presentazione della domanda, e non può avere valore retroattivo. La pratica 
del compostaggio è verificata dal gestore che applicherà le sanzioni di cui al presente regolamento 
nel caso in cui dagli accertamenti risulti che il compostaggio non è effettuato o è effettuato in modo 
non conforme alle presenti disposizioni. 

2. La tariffa è ridotta mediante l’abbattimento della quota variabile per le abitazioni tenute a 
disposizione per uso stagionale o per altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni 
nell’anno solare. 

3. Per gli immobili civili o industriali tenuti a disposizione ma privi di arredamenti e di 
allacciamenti ai servizi di rete, di fatto non utilizzati non occupati e non ceduti a terzi in 
comodato o in locazione, la tariffa è ridotta:  

a. per gli immobili ad uso civile, mediante l’abbattimento della quota fissa e quella 
variabile  e l'attribuzione nella categoria utenze domestiche  “nuclei composti da 1 

componente”.               

b. Per gli immobili ad uso industriale, mediante l’abbattimento della quota fissa e 
quella variabile e l'attribuzione della categoria autorimesse e magazzini senza 
vendita diretta delle utenze non domestiche. 

4. La tariffa è ridotta mediante l’abbattimento della quota fissa e della quota variabile per gli immobili 
ubicati in località e/o in zone particolarmente disagiate la cui distanza eccede 200 metri dal punto 
di raccolta più vicino. 

5. La tariffa è ridotta mediante l’abbattimento della quota fissa e quota variabile per le aree scoperte 
di cui all’art. 12 comma 2 lettera b), adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 
ricorrente, purché non superiore a 183 giorni dell’anno solare. La predetta riduzione si applica se le 
condizioni di cui al presente comma risultano da licenza o atto assentito rilasciato dagli organi 
competenti o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 

6. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani nella determinazione della TARI, limitatamente 
alla parte variabile, riduzione calcolata in proporzione alla quantità di rifiuti avviati al recupero. La 
certificazione relativa alle quantità conferite in proprio dovrà essere presentata entro il 30 giugno di 
ogni anno. La decorrenza della riduzione ha effetto sull’esercizio successivo a quello in cui è 
avvenuto lo smaltimento documentato e sarà efficace nella prima fatturazione utile. 

L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili 
impedimenti organizzativi qualora comporti unicamente il differimento delle prestazioni previste non 
comporta esonero o riduzione della tariffa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 comma 656 della Legge 
147/2013. 

La misura delle agevolazioni di cui al presente articolo è stabilita con il provvedimento di approvazione della 
tariffa. 


