
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 24 del 30/03/2017

OGGETTO:  APPROVAZIONE  MODIFICHE  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).  

L’anno  2017 addì  trenta del mese di  Marzo alle ore  20:45 nella Sala Consiliare, convocata dal 
Presidente del Consiglio Comunale, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito 
il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione.

All’appello risultano presenti :

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A

MARCHISIO GIOVANNI X D'ADDESIO ARMANDO X

ACRAMI PIETRO X STIGLIANO MASSIMILIANO X

CRIPPA ALBERTO X ALBERTI GIOVANNI X

REDAELLI GIUSEPPE X COLOMO CARMELA X

VIGANO' EMANUELE X TAGLIABUE ROBERTO X

RICCHIUTO FRANCESCO X DONZELLI ELENA X

PEDRETTI COSTANTE X PONTICELLI SALVATORE X

MARELLI DAVIDE X TAGLIABUE LUCA X

BALLABIO ANDREA X

Numero PRESENTI : 12 Numero ASSENTI : 5

Risultano altresì presenti  gli  Assessori  :  Borgonovo Fermo, Pellegatta Giovanni,  Conti  Simone, 
Tagliabue Elena.

Assume la presidenza Alberto Crippa in qualità di  Presidente del Consiglio.

Assiste  alla  seduta  il  Segretario  Generale  Dott.  Francesco  Bergamelli  il  quale  provvede  alla 
redazione del presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio Comunale 
ad esprimere e ad assumere le proprie determinazioni sull’argomento indicato in oggetto,
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Durante la trattazione dell’ottavo punto iscritto  all’ordine del giorno, alle ore 20:58 entrano in aula i  
Consiglieri PONTICELLI SALVATORE e COLOMO CARMELA; pertanto il numero dei Consiglieri  
presenti si eleva a 14. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE introduce l'argomento iscritto al sesto punto 
all’ordine del giorno, la cui discussione e votazione era stata rinviata all’unanimità alla seduta  
odierna, durante la seduta del 27 marzo 2017, avente il seguente oggetto “APPROVAZIONE 
MODIFICHE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC)” e cede la parola all’ Assessore Tagliabue.
 
L’ASSESSORE Tagliabue illustra il punto all’ordine del giorno fornendo delucidazioni sulla ri -
duzione dell’imposta per la donazione di prodotti alimentari. L’intenzione che sta alla base di  
questa riduzione è di natura sociale, in quanto si tratta di un gesto di solidarietà e consente di 
limitare lo spreco. La scelta di identificare come quantitativo minimo di 50 Kg in sede di prima 
applicazione è stata fatta per incentivare le piccole e medie imprese, che rappresentano la 
maggioranza nel nostro territorio. La decisione di non inserire diversi ed ulteriori parametri na-
sce da vari fattori:

- la legge n. 166/2016 viene citata nel Regolamento perché, all’art. 17, prevede la possi-
bilità di riduzione della tariffa relativa alla tassa rifiuti, delinea le finalità, i termini, i prin-
cipi e i vincoli della normativa nazionale; le garanzie di idoneità dei cibi da cedere, le  
certificazioni attestanti le quantità donate; l’eventuale pubblicazione di report attestanti i  
risultati ottenuti, assicura che l’adesione  all’iniziativa da parte di una società avvenga 
solo se lo spirito sociale viene condiviso.

- Si ritiene di poter avere un ritorno economico anche dal minor conferimento di rifiuti or-
ganici nel ciclo di raccolta, con conseguente risparmio sui costi di smaltimento, in rela-
zione al quantitativo degli alimenti donati.

- Per la quantificazione della differenza tra il beneficio in termini di riduzione della tariffa 
ed il valore dei beni donati, da un’analisi effettuata, risulta che  non vi è un unico indice 
di classificazione: ad esempio, è rilevante la categoria di assoggettamento per le diver-
se utenze; pertanto, a parità di metratura, non tutti avrebbero la stessa quantificazione 
economica della riduzione. In questo momento di  crisi,  alcune imprese, pur avendo 
mantenuto inalterata la metratura, hanno ridotto l’attività. 

- Dall’analisi delle riduzioni che spetterebbero ai supermercati più grandi o agli ipermer-
cati. In tal senso, occorre partire dalla considerazione che la realtà più grossa presente 
sul nostro territorio è esclusa, per accordi di smaltimento in proprio, con una percentua-
le di scomputo al massimo livello e se dobbiamo ritenere che le altre attività più grandi  
aderiscano all’iniziativa esclusivamente per avere un beneficio economico,  donando 
solo  il quantitativo minimo per utenza, potremmo avere un mancato ritorno in termini di  
valore economico donato , pari a circa €.1.000,00, cioè una cifra irrisoria.

- Risulta evidente come la quantificazione della riduzione sia inferiore rispetto al benefi-
cio, inteso sia come valore economico, sia come aiuto sociale.

- Dalle informazioni raccolte tra le Associazioni che si occupano della distribuzione di ge-
neri alimentari, risulta  che le utenze più grandi donano grossi quantitativi di merce.

- La dicitura “in sede di prima applicazione” è stata appositamente inserita al fine di la-
sciare spazio ad eventuali modifiche  dei parametri per le future annualità.
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L’Assessore fornisce alcuni dati: un’utenza non domestica che dona già le eccedenze alimen-
tari ad Associazioni no profit avrebbe una riduzione della tariffa  di un rapporto pari a 1 a 30 ,  
rapportando sconto ricevuto e valore donato; un’utenza di grandi dimensioni che non beneficia 
di riduzioni dona circa Kg. 4.300,00.  Da una stima di tutte le utenze presenti,   risulta il se -
guente dato: 180x 50Kg = 9 000,00 Kg, che moltiplicato per €.2 a Kg, individuato come costo 
minimo,  comporta una donazione  di €. 18.000,00, a fronte di una previsione di scomputo  in-
torno ai 10.000,00 euro.
Per tutte le ragioni sopra esposte, si ritiene congruo, in sede di prima  applicazione, mantenere 
il quantitativo minimo di Kg. 50 per tutte le utenze.   

IL PRESIDENTE dichiara aperta la discussione

Il  Consigliere REDAELLI ringrazia l’Assessore per i chiarimenti, che hanno fugato ogni dub-
bio; si tratta di un intervento di natura sociale, a fronte di un rischio  minimo di sfruttamento del 
provvedimento. E’ buona cosa che sia prevista la possibilità di apporre delle eventuali modifi -
che al Regolamento; la pubblicizzazione dell’iniziativa sarà utile per favorire le donazioni e ap-
prova la soglia fissata nei 50 Kg.

Il Consigliere MARELLI si dichiara soddisfatto del provvedimento per la sua valenza sociale, 
anche se verrà richiesto  uno sforzo economico, difficile da quantificare. Da non sottovalutare il 
valore educativo ed ecologico, in quanto si ridurranno gli sprechi. Approva la soglia dei 50 Kg.

Il Consigliere COLOMO ritiene positiva questa sperimentazione, il cui funzionamento potrà es-
sere verificato nel tempo; approva la modalità di tassazione adottata, che favorisce la parteci-
pazione dei cittadini e non si colloca come imposizione; tale modalità potrebbe essere applica-
ta anche in altri ambiti. Preannuncia il voto favorevole.

 
Il Consigliere d’ADDESIO chiede come verrà gestita la distribuzione del cibo donato.

L’Assessore TAGLIABUE risponde che il servizio sarà gestito in collaborazione con le  Asso-
ciazioni presenti sul territorio, che operano in questo settore, raccogliendo delle informazioni  
sulle necessità, garantendo la qualità dei prodotti distribuiti.
Il Consigliere d’ADDESIO chiede che tipo di alimenti verranno distribuiti e se sia compreso an-
che cibo pre-cotto.

L’Assessore PELLEGATTA replica che gli alimenti pre-cotti sono di facile deterioramento e 
quindi si predilige lo scatolame.

Il Consigliere ALBERTI non si dichiara soddisfatto della soglia fissata dei 50 Kg; le cifre della 
relazione non giustificano la scelta; a suo avviso le incognite sono tante e la soglia è troppo 
bassa; propone di alzare la quantità.
Egli chiede se le eccedenze vengano donate anche ad Associazioni al di fuori del territorio co-
munale, in quanto il Regolamento non specifica che le Associazioni siano solo  quelle presenti  
a Mariano.

Il Consigliere PEDRETTI risponde agli interrogativi del Consigliere d’Addesio, spiegando che il  
cibo donato non è quello cosiddetto “cucinato”, in quanto lo stesso è soggetto a regole molto 
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restrittive e vincolanti; si prediligono alimenti confezionati, più duraturi; il valore dei 2 euro è un 
valore medio. Si scelgono prodotti prossimi alla scadenza. 

Il Consigliere PONTICELLI si associa al Consigliere REDAELLI e ricorda che la normativa pre-
vede che alcuni alimenti vengano donati entro le 24 ore dalla produzione, per garantirne la fre-
schezza; va colto il senso del provvedimento, che è quello solidaristico.

Il Consigliere TAGLIABUE LUCA ha ritenuto opportuno approfondire l’argomento e si dichiara 
soddisfatto delle delucidazioni dell’Assessore; trattandosi di un approccio a carattere speri-
mentale, la soglia dei 50 Kg potrebbe in futuro essere rivista, ma è condivisibile come punto di  
partenza.
Riguardo al discorso della  territorialità, anch’egli condivide l’opportunità di prediligere le istan-
ze del proprio territorio, ma ritiene anche che la carità non dovrebbe avere confini.  

Il Consigliere TAGLIABUE ROBERTO concorda con l’iniziativa e ritiene opportuno monitorare 
la situazione per verificare l’andamento.

Il Consigliere d’ADDESIO chiede chiarimenti sulla quantità giornaliera  di pane distribuito dalla 
Caritas.

Il  Consigliere PEDRETTI risponde che non è possibile fare una quantificazione precisa, in 
quanto  l’eccedenza varia nelle giornate.

Il Consigliere ALBERTI sottolinea l’importanza di limitare le donazioni al territorio comunale. 
Chiede che venga fissato nel Regolamento che le Associazioni siano quelle presenti a Maria-
no.

Il Consigliere REDAELLI ribadisce il carattere sperimentale del provvedimento e concorda con 
l’intervento del Consigliere Tagliabue Luca, relativamente al fatto che la carità non ha confini  
territoriali; se beneficia della donazione un cittadino di un altro paese, a suo avviso, non costi -
tuisce un problema.

Il  Consigliere ALBERTI preannuncia il  proprio voto contrario,  per lo spirito populista che è 
emerso; dovrebbero essere aiutati solo i Marianesi, perché al di fuori c’è già chi provvede ai 
propri poveri.

Il Consigliere d’ADDESIO concorda con la proposta di limitare gli aiuti al territorio comunale;  
per questo anche il suo voto sarà contrario.  

Il  Consigliere TAGLIABUE LUCA preannuncia il  voto favorevole e ritiene fuorviante che, in 
nome della difesa di fantomatici diritti particolaristici, venga meno una visione globale di solida-
rietà verso persone più sfortunate. Questo non è buonismo: finchè il 20% della popolazione 
mondiale vivrà consumando l’80% delle risorse disponibili, è del tutto fisiologico che il rima-
nente 80% dell’umanità voglia riprendersi ciò che le spetta di diritto. Questa è giustizia e non 
populismo.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE dichiara quindi chiusa  la discussione.
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Preso  atto  che  con  deliberazione  n.  43  del  05/09/2014  il  Regolamento  per  la  disciplina 
dell’imposta comunale unica (IUC);

Visto l’allegato prospetto predisposto dal  Settore Risorse Economico-Finanziarie – Servizio 
Tributi con il quale  si propongono modifiche agli articoli 10, 13, 15, 26 e 27 del regolamento in 
oggetto nonché l’aggiunta dell’art. 25 bis “Ulteriori agevolazioni e riduzioni” nel testo come ri -
sultante dall’allegato prospetto A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Rilevato che: 
-  le modifiche proposte agli articoli 10,13, 15, 26  e 27 consistono in una revisione a mo-

difica   delle norme già esistenti per perfezionare il testo regolamentare vigente;
- l’inserimento dell’art. 25 bis “Ulteriori agevolazioni e riduzioni” consegue alla necessità 

di adeguare il Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC) alle di-
sposizioni legislative di cui all’art. 208, comma 19 bis del D. Lgs. 152/2006 “Testo Uni -
co Ambiente” e di cui all’art. 17 della L. 166/2016 “Disposizioni concernenti la donazio-
ne e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e 
per la limitazione degli sprechi”;

Visto l’art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni, il  
quale prevede che il termine per la deliberazione della aliquote e delle tariffe dei tributi locali  
nonché 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, disponendo, contestual-
mente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1^ gennaio dell’anno di rife-
rimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Visto  l’art.  5,  comma 11,  del  D.L.  n.  244 del  30/12/2016,  con  il  quale  è  stato  differito  al  
31/03/2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017;

Visti:
- l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Visto il parere del Collegio dei Revisori, acquisito ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del  
D. Lgs 267/2000;
  
Visti i  pareri di regolarità tecnica e contabile espressi entrambi dal Responsabile del settore ri -
sorse economico finanziarie,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma 1,  del  D.Lgs.  267/2000,  riportati 
nell’allegati fogli, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
 Dato atto che la votazione per mezzo di scrutinio palese con sistema elettronico, ha avuto il  
seguente esito:

 
presenti          n. 14
votanti n. 14
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astenuti n.  0 
favorevoli n. 12 (Gruppi di maggioranza, Movimento 5 Stelle)
contrari n. 2 (Lega Nord – Forza Italia)  

D E L I B E R A
 
1. Di approvare le modifiche agli articoli 10,13, 15, 26  e 27 nonché l’inserimento dell’art. 25  
bis “Ulteriori agevolazioni e riduzioni”   al Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale 
unica (IUC), approvato con propria deliberazione n. 43 del 05/09/2014, nel testo come risultan-
te dall’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di  dare atto che le modifiche del regolamento, approvate con il presente atto deliberativo,  
hanno effetto dal 1^ gennaio 2017, a norma delle disposizioni citate in premessa.

3. Di incaricare il Responsabile del Settore Risorse Economico Finanziarie di redigere il testo  
integrato e coordinato del Regolamento dell’imposta unica comunale (IUC) con le modifiche 
approvate con il presente atto.

4. Di incaricare, altresì, il Responsabile del Settore Risorse Economico Finanziarie, di trasmet-
tere copia del presente atto e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vi -
gente.

5. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente eseguibi-
le, ai sensi dell’art. 134 , comma 4, del D. Lgs. 267/2000, dando atto che la votazione, per 
mezzo di scrutinio palese con sistema elettronico, ha avuto il seguente esito:
 
presenti          n. 14
votanti n. 14
astenuti n.   0
favorevoli n. 14
contrari n.   0

 
Allegati:
- Pareri;
- Parere Collegio dei Revisori;
- Allegato A) – Prospetto modifica Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale unica 

(IUC)
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio

Alberto Crippa

Il Segretario Generale

Dott. Francesco Bergamelli

Il Consigliere Anziano
Giuseppe Redaelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.  
7/3/2005, n. 88 e ss.mm.ii. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del  
Comune di Mariano Comense, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
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ALLEGATO PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N° 20

Servizio Tributi 

Oggetto : APPROVAZIONE  MODIFICHE  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ’ T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Responsabile  del  Settore  esprime  parere  FAVOREVOLE di  regolarità  tecnica  attestante  la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.: 

Mariano Comense, li 21/03/2017  Responsabile del Settore 

ELLI ORNELLA 

Eventuali note e prescrizioni: 

Il presente documento è stato formato in modalità informatica e firmato digitalmente ai sensi dell'art.  24 del  
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD); inoltre è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di  
Mariano Comense, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



ALLEGATO PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N° 20

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Oggetto : APPROVAZIONE  MODIFICHE  REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ’ CONTABILE
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Responsabile del Settore esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Mariano Comense, li 21/03/2017  Responsabile del Settore 

ELLI ORNELLA 

Eventuali note e prescrizioni: 

Il presente documento è stato formato in modalità informatica e firmato digitalmente ai sensi dell'art.  24 del  
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD); inoltre è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di  
Mariano Comense, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA CO MUNALE (IUC) 
 
Si propone la modifica dei seguenti articoli  del regolamento per la disciplina dell’imposta  unica comunale (IUC).    
 
 

TESTO REGOLAMENTO VIGENTE TESTO PROPOSTE DI MODIFIC A 
 

ART. 10 
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO 
 
 
1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono 
produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono 
stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di 
inutilizzabilità. Rientrano tra le suddette condizioni, a titolo 
esemplificativo: 

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali 
parcheggi, aree a verde, giardini, cortili, lastrici solari, balconi, 
verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture 
fisse. Sono invece tassabili le aree scoperte operative delle utenze 
non domestiche; 

b) le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 codice civile 
che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportive, ferma 
restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi 
quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di 
ristoro, gradinate e simili; 

d) i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici quali vani 
ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, 
locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e 

 
ART. 10 

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO  
 
 
1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono 
produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono 
stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di 
inutilizzabilità. Rientrano tra le suddette condizioni, a titolo 
esemplificativo: 

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali 
parcheggi, aree a verde, giardini, cortili, lastrici solari, balconi, 
verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture 
fisse. Sono invece tassabili le aree scoperte operative delle 
utenze non domestiche; 

b) le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 codice civile 
che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

c)  le superfici destinate al solo esercizio di attività sportive, ferma 
restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi 
quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di 
ristoro, gradinate e simili; 

d) i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici quali vani 
ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, 
locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e 
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simili; 
e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale 

circostanza sia confermata da idonea documentazione e fermo 
restando che il beneficio dell’esclusione è limitato al periodo di 
effettivo mancato utilizzo del fabbricato; 

f) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili 
limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,50 
metri; 

g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei 
veicoli; 

h) 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 ed all’uscita dei veicoli dall’area di servizio 
e dal lavaggio. 

 
2. Sono inoltre esclusi dall’applicazione della TARI:. 
a) locali ed aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario 
conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati al servizio svolto in regime 
di privativa, per effetto di norme legislative o regolamentari, di 
ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero 
di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri; 
b)    locali ed aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali; 
c) locali adibiti all’esercizio di qualsiasi culto giuridicamente 
riconosciuto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali 
ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto. 
 
 
3.  Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate 
nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in 
base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea 
documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di 

simili; 
e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale 

circostanza sia confermata da idonea documentazione e fermo 
restando che il beneficio dell’esclusione è limitato al periodo di 
effettivo mancato utilizzo del fabbricato; 

f) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili 
limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,50 
metri; 

g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei 
veicoli; 

h) 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 ed all’uscita dei veicoli dall’area di servizio 
e dal lavaggio. 

 
2. Sono inoltre esclusi dall’applicazione della TARI:. 
a) locali ed aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario 
conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati al servizio svolto in regime 
di privativa, per effetto di norme legislative o regolamentari, di 
ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero 
di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri; 
b)   locali ed aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o servizi per i 
quali il comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento; 
c) locali adibiti all’esercizio di qualsiasi culto giuridicamente 
riconosciuto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali 
ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto. 
 
3.  Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate 
nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in 
base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea 
documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di 
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inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, 
la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l’esercizio dell’attività 
nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. 
 

 

inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, 
la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l’esercizio dell’attività 
nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. 
 

 
ART. 13 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
 

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, 
cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 
 
2. La tariffa è determinata in base alle quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e 
alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute 
nel D.P.R. 158/1999. 
 
3. Il gettito atteso dalle tariffe deliberate annualmente è destinato 
esclusivamente alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, svolto 
dal Comune in regime di privativa. 
 
 
4. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano 
economico finanziario degli interventi e della relativa relazione 
illustrativa, redatti dal soggetto affidatario della gestione dei rifiuti ed 
approvati dall’organo competente entro il termine di approvazione del 
bilancio di previsione.  
 
5. Le tariffe del tributo sono approvate annualmente dal Consiglio 
Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in conformità alle 

 
ART. 13 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
 

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, 
cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 
 
2. La tariffa è determinata in base alle quantità e qualità medie ordinarie 
di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel 
D.P.R. 158/1999. 
 
3. Il gettito atteso dalle tariffe deliberate annualmente è destinato 
esclusivamente alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, svolto 
dal Comune in regime di privativa, oltre ai costi di ammortamento per 
gli investimenti. 
 
4. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano 
economico finanziario degli interventi e della relativa relazione 
illustrativa, redatti dal soggetto affidatario della gestione dei rifiuti ed 
approvati dall’organo competente entro il termine di approvazione del 
bilancio di previsione.  
 
5. Le tariffe del tributo sono approvate annualmente dal Consiglio 
Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento,  in conformità al piano economico finanziario del servizio 
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disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999. In caso di mancata 
deliberazione nel termine suddetto, si applicano le tariffe deliberate per 
l'anno precedente. 

 

di gestione dei rifiuti urbani, redatto in conformità alle disposizioni 
contenute nel D.P.R. 158/1999. In caso di mancata deliberazione nel 
termine suddetto, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente. 
 
6. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della 
L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il 
termine stabilito dall’art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il 
ripristino degli equilibri di bilancio. 

 
ART. 15 

DETERMINAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE 
 
 
1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre 
che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto 
previsto dal D.P.R. 158/1999. 
 
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno 
stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione del tributo, si fa 
riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri 
anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì 
considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità 
abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui 
permanenza nell’abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni 
del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e 
nei termini previsti dal successivo art. 20, fatta eccezione per le 
variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate 
dall’Ufficio anagrafico comunale. Le variazioni dei componenti 
determinate da nascite, decessi, pratiche di immigrazione ed 
emigrazione, dichiarazioni di ospitalità e richieste di cancellazione 
anagrafica hanno effetto, ai fini della determinazione della tariffa, dal 1° 
gennaio dell’anno successivo. 
 

 
ART. 15 

DETERMINAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE 
  
 
1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre 
che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto 
previsto dal D.P.R. 158/1999. 
 
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno 
stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione del tributo, si fa 
riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri 
anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì 
considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità 
abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui 
permanenza nell’abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni 
del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e 
nei termini previsti dal successivo art. 20, fatta eccezione per quelle di 
soggetti residenti, le quali sono comunicate dall’ufficio anagrafico 
comunale e decorrono ai fini della determinazione della tariffa dal 1° 
gennaio dell’anno successivo. Sono tuttavia fatte salve le variazioni per 
decesso o per trasferimento ad altra utenza nel Comune, la cui efficacia 
avrà luogo a decorrere dal giorno successivo a quello della variazione. Il 
trasferimento dell’utenza in altro Comune non darà luogo a ricalcolo o 
rimborso del tributo.  
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3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri 
temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di 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 e istituti 
penitenziari per un periodo non inferiore all’anno, i membri assenti non 
vengono considerati ai fini della determinazione della tariffa, a 
condizione che le assenze siano adeguatamente documentate. 
 
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che 
hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le 
abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero 
dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in base a quanto 
indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 20. In caso di 
mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il 
numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti 
del nucleo familiare dell’abitazione di residenza anagrafica. 
 
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non 
fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare 
medio risultante nel comune, salvo diversa  specifica indicazione resa 
nella dichiarazione di cui all’art. 20 dai soggetti che fisicamente 
occupano l’immobile. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del 
medesimo anno, soggetto passivo è sempre l’occupante. 
 
 

 
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri 
temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di 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 e istituti 
penitenziari per un periodo non inferiore all’anno, i membri assenti non 
vengono considerati ai fini della determinazione della tariffa, a 
condizione che le assenze siano adeguatamente documentate. 
 
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che 
hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le 
abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero 
dei componenti occupanti l’abitazione viene stabilito in base a quanto 
indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 20. In caso di 
mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il 
numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti 
del nucleo familiare dell’abitazione di residenza anagrafica. 
 
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non 
fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare 
medio risultante nel comune, salvo diversa  specifica indicazione resa 
nella dichiarazione di cui all’art. 20 dai soggetti che fisicamente 
occupano l’immobile. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del 
medesimo anno, soggetto passivo è sempre l’occupante. 
 
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. 
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ART. 25 bis 

ULTERIORI AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI 
 
1. Il Comune può deliberare ulteriori riduzioni oltre a quelle previste 
all’art. 1, comma 659, della Legge 147/2013. Tali riduzioni possono 
essere disciplinate nella deliberazione annuale di determinazione delle 
tariffe. 
2. Ai sensi dell’art. 208, comma 19-bis, del D.Lgs. 152/2006, alle utenze 
non domestiche che effettuano sul luogo stesso di produzione il 
compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze 
naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e 
vivaistiche, è applicata una riduzione della quota variabile della tariffa, 
pari al 10%.  
3. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza 
provante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo e 
corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito 
contenitore o dalla documentazione fotografica dimostrante la presenza 
di concimaia, le cui idoneità saranno valutate dal competente ufficio 
comunale.  
4. La riduzione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla 
presentazione della richiesta. L’istanza sarà valida anche per gli anni 
successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo di 
comunicare la cessazione dello svolgimento dell’attività di 
compostaggio. Con la presentazione della succitata istanza, il soggetto 
passivo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche 
periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. 
5. Ai sensi dell’art. 17 della L. 166/2016, alle utenze non domestiche che 
producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, 
cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di 
volontariato ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, ovvero per 
l’alimentazione animale,  il Comune riconosce una riduzione della parte 
variabile della tariffa pari al 10%. 
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6. La riduzione di cui al comma 5 è subordinata alla presentazione, entro 
il 31 gennaio dell’anno successivo, di idonea documentazione atta a 
dimostrare le quantità di prodotti alimentari ceduti a ciascuna 
associazione nell’anno precedente. In sede di prima applicazione, si 
stabilisce che la riduzione venga riconosciuta alle utenze che dimostrano 
di aver ceduto nell’anno precedente un quantitativo non inferiore a Kg. 
50. 
7. Il Comune verifica, anche a campione, quanto comunicato dai 
contribuenti che richiedono la riduzione di cui al comma 5, interpellando 
le associazioni destinatarie dei prodotti alimentari.  
8. Il Comune riconosce una riduzione del 30% della tassa 
complessivamente dovuta, per la durata massima di 10 anni, ai gestori di 
pubblici esercizi che rinunciano formalmente all’utilizzo di slot 
machine, videolottery e altri apparecchi con vincita in denaro 
attualmente installati nei propri locali. 
9. La riduzione di cui al comma 8 è subordinata alla presentazione di 
apposita istanza, debitamente documentata, entro il 31 dicembre 
dell’anno precedente quello cui si riferisce l’agevolazione. 
10. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, il 
cumulo delle stesse non può portare ad un abbattimento maggiore del 
60% della tariffa annuale dovuta, fatto salvo quanto indicato all’art. 21 
del presente regolamento. 
 

 
ART. 26 

ESENZIONI 
 
1.Sono esenti dal tributo le abitazioni occupate da nuclei familiari 
assistiti economicamente in modo permanente dal Comune. Tali 
situazioni verranno segnalate all’Ufficio Tributi dagli uffici competenti. 

 

  
ART. 26 

AGEVOLAZIONI SOCIALI 
 
1.Sono esenti dal tributo le abitazioni occupate da nuclei familiari 
assistiti economicamente in modo permanente dal Comune. Tali 
situazioni verranno segnalate all’Ufficio Tributi dagli uffici competenti. 
 
2.  Nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la tassa potrà essere 
applicata in forma ridotta alle utenze domestiche e non domestiche 
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colpite da calamità naturali. 
 
3. Potranno essere previste riduzioni ed esenzioni della tassa per i locali 
di proprietà comunale concessi in uso ad enti ed associazioni, in base 
alle convenzioni stipulate dalla parti. 
 
4. Le modalità di individuazione dei beneficiari, i limiti e le condizioni 
per l’applicazione del presente articolo, potranno essere oggetto di atto 
d’indirizzo della Giunta Comunale. 

 
ART. 27 

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E 
AGEVOLAZIONI 

 
1.  Il costo delle riduzioni, esenzioni ed agevolazioni previste dai 
precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti, in osservanza 
dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 
654, della Legge 147/2013.  

 
 

 
ART. 27 

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E 
AGEVOLAZIONI 

 
1.  Il costo delle riduzioni, esenzioni ed agevolazioni previste dai 
precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti, in osservanza 
dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 
654, della Legge 147/2013, con esclusione di quanto disciplinato dal 
comma 660 della Legge 147/2013 per le riduzioni ed esenzioni la cui 
copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti 
dalla fiscalità generale del Comune. 
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