
 

 

              COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA 
PROVINCIA DI LODI 

 
DELIBERA N. 2 in data: 31.03.2017 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  MODIFICA REGOLAMENTO PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TARI           

  
        ORIGINALE 

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

             L’anno duemiladiciassette  addi trentuno  del mese di marzo  alle ore 
18.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal 
vigente T.U.E.L. vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 

 
All'appello risultano: 

 
1 - GUERCIOTTI IGOR STEFANO P    8 - MAGGIONI ALESSANDRA P  
2 - SCHIVARDI CARLO P    9 - DRAGONI GEREMIA A  
3 - DAINESI NEVIS P  10 - PEZZINI PIETRO P  
4 - COTTAFAVA GABRIELE P  11 - RUSCONI PAOLA P  
5 - PUOPOLO GERARDINA P     
6 - RONCORONI LAILA A     
7 - OPPIZZI ALESSANDRO P     

  
      Totale presenti   9  
      Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa Barletta Angela  il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Igor Stefano Guerciotti  

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Udita la relazione del Consigliere Dainesi che su invito del Sindaco  espone brevemente i 
contenuti della proposta di modifica  come integralmente risultante nel resoconto di seduta 
acquisito agli atti  in modalità file voce; 
Udito l’intervento:  

-  del Consigliere Rusconi  che chiede precisazioni riguardo alla previsione di 
miglioramenti a favore dei cittadini;  

- del Consigliere Dainesi  che chiarisce le ragioni per cui si ritiene debba esservi tale 
effetto positivo;  

- del Consigliere Rusconi che lamenta il poco tempo a disposizione per l’esame del 
provvedimento tenuto conto della complessità  e della conseguente impossibilità di 
approfondire e poter esprimere un voto al riguardo;  

- del Sindaco che fa presente il gravoso lavoro svolto  per il riesame delle norme 
tenuto anche conto del fatto che ci si trova in carenza del ragioniere titolare; 

- del Consigliere Schivardi che richiama all’utilizzo degli strumenti a disposizione dei 
consiglieri per gli approfondimenti; 

Interventi tutti come integralmente risultanti nel resoconto di seduta acquisito agli atti in 
modalità file voce; 
 
Proceduto non essendovi ulteriori interventi, su invito del Sindaco, alla votazione della 
proposta di   delibera in esame; 

 

Con voti 7 favorevoli e 2 astenuti (Rusconi , Pezzini)  espressi in forma  palese; 

 

D E L I B E R A 
 
 

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione modifica regolamento 
per l’applicazione della TARI” nel testo allegato a far parte integrante del presente atto. 
 

Con successiva separata votazione, con voti 7 favorevoli e 2 astenuti (Rusconi , Pezzini)  
espressi in forma  palese, dichiara la presente urgente ed immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del T. U. n. 267/00. 
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COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA 
       PROVINCIA DI LODI  

 
 
 
 

Proposta n. 31 del 28/03/2017 
 

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPILICAZIONE DELLA 
TARI 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 22/2014 con la quale viene approvato il “Regolamento per la disciplina 
dell’imposta unica comunale (IUC)” 
 
RICHIAMATE i propri precedenti atti deliberativi: 
1) Deliberazione n. 17 del 30.07.2015 ; 
2) Deliberazione n. 4 del 22.03.2016 ; 
3) Deliberazione n. 11 del 02.05.2016; 
con le quali venivano approvate modifiche e/o integrazioni al “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica 
comunale (IUC)” 
 
RILEVATA la necessità di introdurre al Regolamento suddetto le modifiche/integrazioni di seguito specificate: 
 

Art. 5 Locali ed aree non utilizzate 
Art. 8 Obbligazione tributaria (Periodi di applicazione del tributo, obbligo di dichiarazione, contenuto e 

presentazione della dichiarazione) 
Art. 8bis Occupanti le utenze domestiche e classificazione delle utenze non domestiche 
Art. 14 Riduzione tariffa per Utenze Domestiche e Utenze NON Domestiche 
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MODIFICHE REGOLAMENTARI PROPOSTE 
 
 

Modifica nr. 1 
Versione attuale e vigente 

Art. 5 Locali ed aree non utilizzate 
La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purchè risultino predisposti all’uso. 
I locali per abitazione si considerano predisposti all’uso se dotati di arredamento 
I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all’uso se dotati di arredamenti, di 
impianti, di attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l’esercizio di 
attività nei locali ed aree medesimi 
 
Nuova Versione 

Art. 5 Locali ed aree non utilizzate  
La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, 
elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell’occupazione o 
conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non 
domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in 
forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione 
rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 
Sono esclusi dal tributo (sia per le utenze domestiche che non domestiche) i locali privi di arredo e serviti 
da utenze condominiali oppure da utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas) per i 
quali non è possibile la cessazione autonoma. 
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea 
dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo. 
 
 
Modifica nr. 2 
Versione attuale e vigente 

Art. 8 Obbligazione tributaria 
1) La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurate ad anno solare, cui 

corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 
2) L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza 

e termina nell’ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione 
debitamente accertata. 

3) La cessazione nel corso dell’anno dà diritto all’abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del 
bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente 
accertata. 

4) In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l’obbligazione tributaria non si protrae alle 
annualità successive: 
a) quando l’utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostra di non aver continuato 

l’occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata 
b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia 

dell’utente subentrato o per azione di recupero d’ufficio 
 
Nuova versione 

Art. 8. Obbligazione tributaria  
(Periodi di applicazione del tributo, obbligo di dichiarazione, contenuto e presentazione della 

dichiarazione 
1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale 
sussiste l’occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree. 
2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei 
locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e 
tempestivamente dichiarata. 
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di 
presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. 
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4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei 
locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva 
variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una 
diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al 
successivo comma 6 ,decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di 
regola conteggiate a conguaglio. 
5. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e 
in particolare: 
a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza; 
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni; 
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. 
Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica 
e la relativa variazione. 
6. La dichiarazione TARI deve essere presentata, entro 30  giorni dal verificarsi del fatto che ne determina 
l’obbligo,: 
a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non 

residenti dall’occupante a qualsiasi titolo; 
b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge; 
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni. 
Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere 
adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione 
presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.  
7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere: 
a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) 

dell’intestatario della scheda famiglia; 
b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, 

codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza; 
c) l’ubicazione, specificando anche  il  numero  civico  e  se  esistente  il  numero dell’interno, e i dati 

catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso; 
d) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree; 
e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o 

cessazione; 
f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 
8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve 
contenere: 
a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, 

ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale); 
b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale); 
c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del 

proprietario/i dello stesso; 
d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o 

cessazione; 
e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. 
9. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali oppure può 
essere inoltrata agli stessi: 
a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R) 
b) via fax  
c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata 
Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.  
Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al 
contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine 
ivi indicati 
10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o 
concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo 
restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. 
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Art. 8bis. Occupanti le utenze domestiche e classificazione delle utenze non domestiche 
Utenze Domestiche 
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza 
anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, 
salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che 
non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno 
solare come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia. 
2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. 
Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri 
presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un 
periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della 
tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. 
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune o tenute a disposizione dei 
residenti “seconde case”,  per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a 
disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero 
degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, quello di 2 unità. 
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente 
dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. 
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte 
da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale 
condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. 
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi 
anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in 
Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il 
numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità. 
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con 
riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. 
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’invito di 
pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. 
Utenze NON Domestiche 
8. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato A. 
9. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’Allegato A viene di regola 
effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relativi 
all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente 
svolta. 
10. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta 
maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e 
qualitativa a produrre rifiuti. 
11. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. 
12. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle superfici con 
autonoma e distinta utilizzazione, purchè singolarmente di estensione non inferiore a 10 mq. 
13. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o 
professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività 
esercitata. 
14. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche una attività economica o 
professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all’attività da quella dedicata all’uso 
domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche 
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Modifica nr. 3 
Versione attuale e vigente 

Art. 14 Riduzione tariffa per particolari categorie 
1.In virtù della facoltà concessa dall’art. 1 comma 659 della L. 147/2013, le tariffe si applicato in misura 
ridotta nei casi di cui al seguente prospetto: 
 

N. DESCRIZIONE Riduzione 
% 

1 Abitazione con unico occupante 20 
2 Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo 20 
3 Locali, diversi dalla abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo ma ricorrente 
20 

4 Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all’anno, all’estero 

20 

5 Fabbricati rurali ad uso abitativo 10 
 
2.Le riduzioni tariffarie di cui sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia 
originaria, integrativa o di variazione HANNO effetto dall’anno successivo 
3.Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni 
dell’applicazione della tariffa ridotta: in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall’anno 
successivo a quello di denuncia dell’uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le 
sanzioni previste per l’omessa denuncia di variazione 
4.La riduzione di cui al precedente punto 3 della tabella, è applicata a condizione che il contribuente, nella 
denuncia originaria, integrativa e di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per 
l’agevolazione. 
5.Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall’anno successivo. 
 
Art. 15- Ulteriori riduzioni e agevolazioni 
1.Vengono stabilite le seguenti agevolazioni/riduzioni: 
a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da una sola persona con più di 65 anni e le 

abitazioni occupate da un nucleo famigliare con soggetto disabile con grado di invalidità non inferiore al 
75%; 

b) esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o 
storico-culturale e per le quali il comune si assume interamente le spese di gestione; 

c) riduzione del 40% di quanto dovuto per i nuclei famigliari il cui indicatore della situazione economica 
equivalente è inferiore ad € 5.000,00 

d) ai contribuenti che esercitano, a titolo principale, attività di bar o di commercio al dettaglio di prodotti di 
tabacco che dichiarano di non aver installato o di installare apparecchi di video poker, slot machine, 
videolottery o altri apparecchi con vincita di denaro: riduzione del 50% sulla parte variabile della tariffa 
del tributo. 

2.L’esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell’interessato e a condizione che questi dimostri di 
averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare 
l’effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L’agevolazione, una volta 
concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le 
condizioni richieste. Allorchè queste vengono a cessare, l’obbligazione tributaria decorrerà dal primo giorno 
del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l’agevolazione, su 
denuncia dell’interessato e/o verifica d’ufficio. In caso di accertamento d’ufficio, per omissione della 
predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni previste per legge. La riduzione di cui al punto c) ha 
valenza per il sono anno successivo a quello di presentazione della domanda. 
 
Versione attuale e vigente 

Art. 14. Riduzione tariffa per Utenze Domestiche e Utenze NON Domestiche 
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) abitazioni con un unico occupante: riduzione del 20%; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 

183 giorni nell’anno solare: riduzione del 20%; 
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c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: 
riduzione del 20%; 

d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10%; 
e) nuclei famigliari il cui indicatore della situazione economica equivalente è inferiore ad € 5.000: 

riduzione del 40%. 
La riduzione di cui al punto e) ha valenza solo per l’anno in cui viene presentata la domanda corredata 
dall’ISEE in corso di validità. 
Sono esenti dall’applicazione della tassa le abitazione occupate: 
a) da una sola persona con più di 65 anni; 
b) da un nucleo famigliare con soggetto disabile con grado di invalidità non inferiore al 75%. 
2. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle 
condizioni di 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. Le riduzioni e le esenzioni 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. 
4. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti 
condizioni: 
a) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 

ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30% nella parte variabile; 
b) attività di bar o di commercio al dettaglio di prodotti di tabacco che dichiarano di non aver installato o di 

installare apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita di denaro: 
riduzione del 50% sulla parte variabile. 

Sono esenti dall’applicazione della tassa i locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto 
rilievo sociale o storico-culturale per le quali il comune si assume interamente le spese di gestione. 
5. Le predetta riduzioni si applicano se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto 
assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare 
a pubbliche autorità. 
6. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di 
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. 
7. 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. 
 
Art. 15- Ulteriori riduzioni e agevolazioni 
ABROGAZIONE (in quanto ricompreso nell’art. 14) 
 
Modifica nr. 4 
Versione attuale e vigente 

Art. 31 Dichiarazione di imposta 
… 
3.Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della 
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi di cui all’art. 14 del D.L. 201/2011. 
 
Nuova versione 

Art. 31. Dichiarazione di imposta 
… 
3.Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, qualora i soggetti passivi non provvedano alla presentazione 
della dichiarazione nei termini indicati al precedente art. 8 comma 6, restano ferme le superfici dichiarate o 
accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), nonché del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 del D.L. 201/2011. 
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Modifica nr. 5 
Versione attuale e vigente 
 

 
 

   
 
Nuova versione 
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RITENUTO di procedere alle suddette modifiche e/o integrazioni, valutate opportune in ragione 
dell’esperienza maturata nel corso dell’applicazione del Regolamento; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, che si allegato; 
 
CON voti     espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare le seguenti modifiche/integrazioni al Regolamento per la disciplina dell’imposta unica 
comunale (IUC)” nella parte disciplinante la TARI: 

Art. 5 Locali ed aree non utilizzate 
Art. 8 Obbligazione tributaria (Periodi di applicazione del tributo, obbligo di dichiarazione, contenuto e 

presentazione della dichiarazione) 
Art. 8bis Occupanti le utenze domestiche e classificazione delle utenze non domestiche 
Art. 14 Riduzione tariffa per Utenze Domestiche e Utenze NON Domestiche 
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PARERI  ART. 49 D. LGS.  18/08/2000 N. 267. 

 
Il sottoscritto Antonella Chiesa, nella sua qualità di IMPIEGATO CONTABILE, esprime in ordine alla presente proposta di 

deliberazione PARERE FAVOREVOLE   sulla regolarità contabile. 
 
 

Pieve Fissiraga lì  31.03.2017 
 
                                                                                                                                      L’IMPIEGATO CONTABILE 
                                                                                                                                           (Rag. Antonella Chiesa) 
 
             In relazione alle disposizioni in oggetto indicate ed in merito alla presente proposta di deliberazione, si esprime parere 
favorevole circa la  sua regolarità tecnica. 

  
Pieve Fissiraga lì  31.03.2017 
                                                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  ( Rag. Antonella Chiesa)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 
            IL PRESIDENTE 
  Igor Stefano Guerciotti 
_______________________________ 
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                            Dott.ssa Barletta Angela 
 
                                                                                                                   ____________________________ 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 comma 1° del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

                                                      Reg. aff. n°_______________ 
 

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, si certifica che copia del presente verbale in data 
_____________________è stata affissa all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.     
 
 
Pieve Fissiraga lì ______________________ 
 
                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 Dott.ssa Barletta Angela 
        ____________________________ 
  
 
 
                                         
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ PER ATTO NON SOGGETTO A CONTROLL O 
 

Si attesta che ai sensi del 1° comma dell'art. 126 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, la presente deliberazione 
non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è pertanto divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 
 
Pieve Fissiraga lì  _________________________ 
                                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                 
                                                                                                                        Dott.ssa Barletta Angela 
 
 


