
 

Comune di Dicomano 

Provincia di Firenze 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E D'UFFICIO DELLA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 20-02- 17 
 

Dicomano, lì 10-03-17  Il Funzionario Delegato 
 
Oggetto: REGOLAMENTO  PER  LA DISCIPLINA DELL'IMPOS TA UNICA  
 COMUNALE (IUC) - Modificazioni e integrazioni.  
  
  
 

 
L'anno   duemiladiciassette  il giorno  venti del mese di febbraio alle ore 17:00 si è riunito il Consiglio 

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  
================================================================== 
 
   PASSIATORE STEFANO P RONTANI SUSANNA P 
CARAMELLI DAVID  P SPERANZI DAVID  P 
TURCHI DONATELLA  P GABELLINI RICCARDO  P 
LATRONICO PATRIZIO  P CONTI VINICIO  P 
MINOZZI CHIARA  A VALLI ILENIA  P 
CARASSO GIOVANNA  P NUZZO ALDO  A 
BAGNATICI FLAVIO  P   
   
risultano presenti n.  11 e assenti n.   2 al presente punto all'Ordine del giorno. 
Risultano presenti i seguenti assessori esterni: 
 
   FOSSI GIULIA P 
CAPRETTI TOMMASO P 
POGGIALI ALESSIO P 

   
Assume  la  presidenza la sig.ra CARASSO GIOVANNA in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dr. Ssa  Zarrillo Antonia 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle 

persone dei Signori: 
=================================================================== 
Immediatamente eseguibile S   Soggetta a controllo N 
ANNOTAZIONI: 
� ANNULLATA � REVOCATA � MODIFICATA � INTEGRATA 
con atto/decisione n. .......  del ................. 
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L’UFFICIO TRIBUTI 

 
VISTO  l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23-12-2000, poi sostituito dall’art. 27 
comma 8 della Legge n. 448 del 28/12/2001 in cui viene fissato il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota per l’addizionale comunale 
all’IRPEF, nonché per approvare o modificare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti 
Locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
CONSIDERATO  che, detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento; 
 
VISTO l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli 
enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, 
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
CONSIDERATO  che il termine per approvare il bilancio di previsione per l’anno 2017 è 
stato differito al 31 Marzo 2017 con D.L. 30.12.2016 n.244 e che ai sensi dell’art.1 c.169 
della legge 296/2006, sono parimenti differiti alla data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote 
d’imposta compresa l’aliquota dell’addizionale IRPEF sulle tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate che anche se adottati successivamente 
al 1^ gennaio hanno comunque effetto dall’inizio dell’anno; 
 
RICHIAMATA  la propria deliberazione n° 37 del 09.09.2014 con la quale è stato approvato 
il  Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)" il quale 
si articola in IV Titoli per un totale di 61 articoli; 
 
CONSIDERATO  che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 26.01.2017, 
l'amministrazione ha disposto dal 1° gennaio 2017 l'introduzione di un sistema premiante 
"Progetto Ricicla e Vinci", rivolto alle sole utenze domestiche e basato sul servizio di 
conferimento presso le stazioni ecologiche e centri di raccolta, mirato ad incentivare la 
raccolta differenziata dei rifiuti, con particolare interesse verso i rifiuti ingombranti conferiti 
direttametne dai cittadini; 
 
VERIFICATO  che il Progetto prevede un sistema premiante al conseguimento di un 
determinato "punteggio ambientale" il quale darà diritto ad una riduzione della parte variabile 
delle Tariffa, così come meglio dettagliato nella deliberazione di approvazione delle Tariffe 
per il 2017, e che pertanto occorre apportare alcune modifiche al Regolamento sopra citato 
per quanto attiene al Capo3° relativo alla Tassa Rifiuti (TARI); 
 
CONSIDERATO   pertanto di dover aggiungere dopo l'art. 35 (Titolo 3° TARI) - 
RIDUZIONI TARIFFARIE-  l'articolo 35 bis al fine di introdurre il nuovo progetto; 
 
VISTO  l'art. 38 AGEVOLAZIONI alla lettera f) ove è prevista la riduzione per le attività di 
cui alle categorie 22 e 24 una riduzione tariffaria legata all'assenza di apparecchi da 
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divertimento e intrattenimento idonei al gioco illecito di cui all'art.110 comma 6 del 
T.U.L.P.S.; 
 
RITENUTO  di prevedere la suddetta agevolazione non solo per i nuovi soggetti  ma anche 
per gli esercizi già esistenti che si impegnano a non installare tali apparecchi; 
 
RITENUTO di integrare l'articolo 30  (Titolo 3° TARI) - DETERMINAZIONE DEL 
NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE , al fine disciplinare 
i casi di: 
- utenti che trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o 
istituti sanitari; 
- unità immobiliari occupate da più di un nucleo familiare; 
- unità abitative che vengono locate per periodi di tempo limitati; 
 
 RITENUTO necessario rivedere la misura della riduzione tariffaria prevista per lo 
smaltimento in prorpio degli scarti compostabili da parte delle utenze domestiche; 
 
VISTO l'articolo 40 (Titolo 3° TARI) - TRIBUTO GIOR NALIERO, che prevede la 
maggiorazione del tributo pari all'80%; 
PREMESSO che i titolari del posto fisso all'interno del mercato settimanale, nonchè  la 
maggioranza degli "spuntisti" che si presentano in modo ricorrente, hanno stipulato una 
convenzione per il pagamento della TOSAP vista la loro costante presenza; 
 
RITENUTO  oportuno di non applicare la maggiorazione dell'80% a coloro che hanno 
stipulato apposita convenzione ai fini del pagamento della TOSAP, in quanto l'occupazione 
viene effettuata in modo costante durante l'anno; 
 
VISTO l'allegato B  al Regolamento per la disciplina della I.U.C., che elenca le categorie di 
attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti ove è prevista la distinzione tra 
Agriturismi con ristorazione e Agriturismi senza ristorazione; 
 
RITENUTO  oportuno unificare le due categorie in un'unica categoria "Agriturismi", in 
quanto per sua natura gli agriturismi possono sempre effettuare ristorazione; 
 
VISTO  come, oltre ai Bed and Breakfas esistono altre tipologie di attività come affittacamere, 
casa vacanze ecc.ecc. che potrebbero essere assimilati a questi per quantità e qualità di 
produzione di rifiuti; 
 
RITENUTO  di integrare la categoria dei "Bed and Bbreakfast "con le seguenti parole: "e 
altre attività ricettive extralberghiere non previste nelle precedenti categorie" 
 
RITENUTO  opportuno riscrivere la Categoria 1 della sopracitata Tabella (Allegato B al 
Regolamento IUC) nel modo seguente" Musei, biblioteche , scuole, associazioni, luoghi di 
culto" , così come descritta dal D.P.R. nr.158 del 1999; 
 
CONSIDERATO   infine dover meglio chiarire l'esenzione relativa ai luoghi di esercizio di 
culto e della catechesi inserendo la lettera p) all'art. 20 (CAPO III TARI) - LOCALI ED 
AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO - così come segue: " I locali destinati in 
via esclusiva all'esercizio del culto pubblico riconosciuto dallo Stato Italiano." 
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Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come 
 
CONSIDERATO   in particolare di dover intervenire sui seguenti articoli: 
 
1) Al TITOLO 3 DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – l'ult imo 
periodo del comma 4. dell'art. 30 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI 
OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE è così modificato: 

      "Nel caso in cui il denunciante sia una persona fisica, può essere apportata la prova 
contraria al numero degli occupanti applicato tramite i suddetti coefficienti, sulla base dei 
componenti il nucleo familiare nel Comune di residenza, a condizione che l’abitazione non 
sia locata anche per periodi di tempo limitati." 

All'art. 30 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE 
UTENZE DOMESTICHE dopo il comma 5. sono aggiunti i seguenti commi: 
 

6. 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 pertanto rimaste non locate né utilizzate ad altro titolo, il numero degli occupanti 
è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un’unità. 
7. 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. 

 
2) Al TITOLO 3 DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – All'a rt.35 
RIDUZIONI TARIFFARIE alla lettera d)  le parole "riduzione del 20% della 
tariffa" sono sostituite con le seguenti: "riduzione del 17% della tariffa"; 
 
3) Al TITOLO 3 DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – dopo l'art. 35 
è aggiunto il seguente articolo  
 
35-Bis - PROGETTO  RICICLA E VINCI 
 
A partire dall’anno 2017 per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso le stazioni 
ecologiche o i centri di raccolta, con l'attivazione del Progetto " Ricicla e Vinci", è stabilita una 
riduzione della tariffa proporzionata ai conferimenti effettuati. Tale riduzione sarà conteggiata, al 
raggiungimento del punteggio previsto, sugli importi dell'anno solare successivo rispetto a quello dei 
conferimenti.  
Le utenze domestiche iscritte regolarmente a TARI che nell’anno solare raggiungono il “punteggio 
ambientale” di 40 punti avranno diritto a una riduzione del 5%. 
Le utenze che raggiungono il punteggio di 150 punti avranno diritto al 20% della parte variabile. 
Le utenze domestiche che arriveranno a 200 punti la riduzione sarà del 30% della parte variabile.  
Le nuove utenze che si iscrivono durante il corso dell’anno solare dovranno presentare copia 
dell’iscrizione alla TARI per poter partecipare al Sistema premiante.   
L'utente potrà consultare l'allegato D) al presente regolamento per prendere visione dei criteri di 
calcolo ed i relativi parametri (rifiuti e metodo di calcolo punti) del sistema premiante. 
 
4) AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC) viene aggiunto l'ALLEGATO D) risultante dall'allegato al presente atto che va a 
formarne parte integrante e sostanziale;  



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 20-02-2017  -  pag.   -  Comune di Dicomano 
 
 

5 

Comune di Dicomano 

Provincia di Firenze 

 
5) Al TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI ) ARTICOLO 40 - 
TRIBUTO GIORNALIERO: al punto 4 sono aggiunte le seguenti parole: "La 
maggiorazione dell'80% non si applica nei casi di occupazioni temporanee di aree pubbliche 
o di uso pubblico effettuate con carattere corrente e per le quali la riscossione della tassa per 
le occupazioni di spazi ed aree pubbliche avviene mediante convenzione". 
 
6) All'interno dell'allegato B al REGOLAMENTO I.U.C. "TABELLA CATEGORIE DI 
ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI" : 
   - la categoria 1 "Associazioni,biblioteche,musei,scuole(ballo,guida ecc.)" viene sostituita 
dalle 
      seguenti parole "Musei, biblioteche , scuole, associazioni, luoghi di culto"; 
   - la categoria 31 "Agriturismi con ristorazione " viene sostituita dalla parola "Agriturismi"; 
   - la categoria 32 viene modificata come segue: " Bed and breakfast e altre attività ricettive 
     extralberghiere non previste nelle precedenti categorie"; 
   - la categoria 33 viene soppressa. 
 
7) Al TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI ) ARTICOLO 38 - 
AGEVOLAZIONI  il primo periodo della lettera f) è modificato come segue: 
"Sono previste le seguenti riduzioni  della tariffa relativa alle utenze non domestiche sotto 
indicate, già esistenti, che si impegnano a rimuovere o, per quelli esistenti e/o di nuova 
apertura, a non installare slot machine e/o apparecchi equivalenti nei propri locali: 
cat. 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie: riduzione del 20% della tariffa variabile; 
cat. 24 – Bar, caffè, pasticceria: riduzione del 20% della tariffa variabile." 
 
8) Al TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI ) ARTICOLO 20 - 
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO 
Dopo la lettera "o"  viene aggiunta la seguente lettera "p": 
p)  I locali destinati in via esclusiva all'esercizio del culto pubblico riconosciuto dallo Stato 
Italiano. 
 
 

PROPONE 
 
 

1) Di approvare  le sopracitate  modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Municipale Unica (IUC) così come anche  evidenziate in colore rosso nel testo del 
Regolamento che si allega al presente atto, per le motivazioni descritte in premessa. 
                                                                                      
                                                                         
                                                                                                             L’Istruttore 
                                                                           
        f.to   Brunetti Lorella 
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(…..Omissis….) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO  l’art. 53 comma 16 della Legge n. 388 del 23-12-2000, poi sostituito dall’art. 27 
comma 8 della Legge n. 448 del 28/12/2001 in cui viene fissato il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota per l’addizionale comunale 
all’IRPEF, nonché per approvare o modificare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti 
Locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
CONSIDERATO  che, detti regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento; 
 
VISTO l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli 
enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, 
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
CONSIDERATO  che il termine per approvare il bilancio di previsione per l’anno 2017 è 
stato differito al 31 Marzo 2017 con D.L. 30.12.2016 n.244 e che ai sensi dell’art.1 c.169 
della legge 296/2006, sono parimenti differiti alla data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote 
d’imposta compresa l’aliquota dell’addizionale IRPEF sulle tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate che anche se adottati successivamente 
al 1^ gennaio hanno comunque effetto dall’inizio dell’anno; 
 
RICHIAMATA  la propria deliberazione n° 37 del 09.09.2014 con la quale è stato approvato 
il  Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)" il quale 
si articola in IV Titoli per un totale di 61 articoli; 
 
CONSIDERATO  che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 26.01.2017, 
l'amministrazione ha disposto dal 1° gennaio 2017 l'introduzione di un sistema premiante 
"Progetto Ricicla e Vinci", rivolto alle sole utenze domestiche e basato sul servizio di 
conferimento presso le stazioni ecologiche e centri di raccolta, mirato ad incentivare la 
raccolta differenziata dei rifiuti, con particolare interesse verso i rifiuti ingombranti conferiti 
direttametne dai cittadini; 
 
VERIFICATO  che il Progetto prevede un sistema premiante al conseguimento di un 
determinato "punteggio ambientale" il quale darà diritto ad una riduzione della parte variabile 
delle Tariffa, così come meglio dettagliato nella deliberazione di approvazione delle Tariffe 
per il 2017, e che pertanto occorre apportare alcune modifiche al Regolamento sopra citato 
per quanto attiene al Capo3° relativo alla Tassa Rifiuti (TARI); 
 
CONSIDERATO   pertanto di dover aggiungere dopo l'art. 35 (Titolo 3° TARI) - 
RIDUZIONI TARIFFARIE-  l'articolo 35 bis al fine di introdurre il nuovo progetto; 
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RITENUTO di integrare l'articolo 30 (Titolo 3° TARI) - DETERMINAZIONE DEL 
NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE , al fine disciplinare 
i casi di: 
- utenti che trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o 
istituti sanitari; 
- unità immobiliari occupate da più di un nucleo familiare; 
- unità abitative che vengono locate per periodi di tempo limitati; 
 
VISTO l'articolo 40 (Titolo 3° TARI) - TRIBUTO GIOR NALIERO, che prevede la 
maggiorazione del tributo pari all'80%; 
 
PREMESSO che i titolari del posto fisso all'interno del mercato settimanale, nonchè  la 
maggioranza degli "spuntisti" che si presentano in modo ricorrente, hanno stipulato una 
convenzione per il pagamento della TOSAP vista la loro costante presenza; 
 
RITENUTO  oportuno di non applicare la maggiorazione dell'80% a coloro che hanno 
stipulato apposita convenzione ai fini del pagamento della TOSAP, in quanto l'occupazione 
viene effettuata in modo costante durante l'anno; 
 
RITENUTO necessario rivedere la misura della riduzione tariffaria prevista per lo 
smaltimento in prorpio degli scarti compostabili da parte delle utenze domestiche; 
 
VISTO l'allegato B  al Regolamento per la disciplina della I.U.C., che elenca le categorie di 
attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti ove è prevista la distinzione tra 
Agriturismi con ristorazione e Agriturismi senza ristorazione; 
 
RITENUTO  oportuno unificare le due categorie in un'unica categoria "Agriturismi", in 
quanto per sua natura gli agriturismi possono sempre effettuare ristorazione; 
 
VISTO  come, oltre ai Bed and Breakfas esistono altre tipologie di attività come affittacamere, 
casa vacanze ecc.ecc. che potrebbero essere assimilati a questi per quantità e qualità di 
produzione di rifiuti; 
 
RITENUTO di integrare la categoria dei "Bed and Bbreakfast "con le seguenti parole: "e altre 
attività ricettive extralberghiere non previste nelle precedenti categorie" 
 
CONSIDERATO   in particolare di dover intervenire sui seguenti articoli: 
 
Vista la proposta dell'Ufficio Tributi, che si allega al presente atto; 
 
Considerato, sulla base della suddetta proposta,  di dover intervenire sui seguenti articoli: 
 
1) Al TITOLO 3 DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – l'ult imo 
periodo del comma 4. dell'art. 30 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI 
OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE è così modificato: 

      "Nel caso in cui il denunciante sia una persona fisica, può essere apportata la prova 
contraria al numero degli occupanti applicato tramite i suddetti coefficienti, sulla base dei 
componenti il nucleo familiare nel Comune di residenza, a condizione che l’abitazione non 
sia locata anche per periodi di tempo limitati." 
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All'art. 30 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE 
UTENZE DOMESTICHE dopo il comma 5. sono aggiunti i seguenti commi: 
 

6. 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 pertanto rimaste non locate né utilizzate ad altro titolo, il numero degli occupanti 
è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un’unità. 
7. 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. 

 
2) Al TITOLO 3 DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – All'a rt.35 
RIDUZIONI TARIFFARIE alla lettera d)  le parole "riduzione del 20% della 
tariffa" sono sostituite con le seguenti: "riduzione del 17% della tariffa"; 
 
3) Al TITOLO 3 DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – dopo l'art. 35 
è aggiunto il seguente articolo  
 
35-Bis - PROGETTO  RICICLA E VINCI 
 
A partire dall’anno 2017 per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso le stazioni 
ecologiche o i centri di raccolta, con l'attivazione del Progetto " Ricicla e Vinci", è stabilita una 
riduzione della tariffa proporzionata ai conferimenti effettuati. Tale riduzione sarà conteggiata, al 
raggiungimento del punteggio previsto, sugli importi dell'anno solare successivo rispetto a quello dei 
conferimenti.  
Le utenze domestiche iscritte regolarmente a TARI che nell’anno solare raggiungono il “punteggio 
ambientale” di 40 punti avranno diritto a una riduzione del 5%. 
Le utenze che raggiungono il punteggio di 150 punti avranno diritto al 20% della parte variabile. 
Le utenze domestiche che arriveranno a 200 punti la riduzione sarà del 30% della parte variabile.  
Le nuove utenze che si iscrivono durante il corso dell’anno solare dovranno presentare copia 
dell’iscrizione alla TARI per poter partecipare al Sistema premiante.   
L'utente potrà consultare l'allegato D) al presente regolamento per prendere visione dei criteri di 
calcolo ed i relativi parametri (rifiuti e metodo di calcolo punti) del sistema premiante. 
 
4) AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC) viene aggiunto l'ALLEGATO D) risultante dall'allegato al presente atto che va a 
formarne parte integrante e sostanziale;  
 
5) Al TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI ) ARTICOLO 40 - 
TRIBUTO GIORNALIERO: al punto 4 sono aggiunte le seguenti parole: "La 
maggiorazione dell'80% non si applica nei casi di occupazioni temporanee di aree pubbliche 
o di uso pubblico effettuate con carattere corrente e per le quali la riscossione della tassa per 
le occupazioni di spazi ed aree pubbliche avviene mediante convenzione". 
 
6) All'interno dell'allegato B al REGOLAMENTO I.U.C. "TABELLA CATEGORIE DI 
ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI" : 
   - la categoria 1 "Associazioni,biblioteche,musei,scuole(ballo,guida ecc.)" viene sostituita 
dalle 
      seguenti parole "Musei, biblioteche , scuole, associazioni, luoghi di culto"; 
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   - la categoria 31 "Agriturismi con ristorazione " viene sostituita dalla parola "Agriturismi"; 
   - la categoria 32 viene modificata come segue: " Bed and breakfast e altre attività ricettive 
     extralberghiere non previste nelle precedenti categorie"; 
   - la categoria 33 viene soppressa. 
 
7) Al TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI ) ARTICOLO 38 - 
AGEVOLAZIONI  il primo periodo della lettera f) è modificato come segue: 
"Sono previste le seguenti riduzioni  della tariffa relativa alle utenze non domestiche sotto 
indicate, già esistenti, che si impegnano a rimuovere o, per quelli esistenti e/o di nuova 
apertura, a non installare slot machine e/o apparecchi equivalenti nei propri locali: 
cat. 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie: riduzione del 20% della tariffa variabile; 
cat. 24 – Bar, caffè, pasticceria: riduzione del 20% della tariffa variabile." 
 
8) Al TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI ) ARTICOLO 20 - 
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO 
Dopo la lettera "o"  viene aggiunta la seguente lettera "p": 
p)  I locali destinati in via esclusiva all'esercizio del culto pubblico riconosciuto dallo Stato 
Italiano. 
 
Acquisiti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, i pareri dell’organo di revisione economico-
finanziaria; 
 
Visto il parere favorevole espresso dalla  Commissione Consiliare nella seduta del 
16/02/2017; 
 
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e che 
si allegano in copia integrale al presente atto; 
 
Con voti favorevoli 8, contrari 3 (Conti, Gabellini, Valli Gruppo Gabellini Dicomano Lista 
Civica), 
astenuti nessuno su n. 11 Consiglieri presenti 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa,   le seguenti modifiche al Regolamento 
per la disciplina dell’Imposta Municipale Unica (IUC) così come anche  evidenziate in colore 
rosso nel testo del Regolamento che si allega al presente atto:  
 
1) Al TITOLO 3 DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – l'ult imo 
periodo del comma 4. dell'art. 30 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI 
OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE è così modificato: 

      "Nel caso in cui il denunciante sia una persona fisica, può essere apportata la prova 
contraria al numero degli occupanti applicato tramite i suddetti coefficienti, sulla base dei 
componenti il nucleo familiare nel Comune di residenza, a condizione che l’abitazione non 
sia locata anche per periodi di tempo limitati." 

All'art. 30 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE 
UTENZE DOMESTICHE dopo il comma 5. sono aggiunti i seguenti commi: 
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6. 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 pertanto rimaste non locate né utilizzate ad altro titolo, il numero degli occupanti 
è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un’unità. 
7. 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. 

 
2) Al TITOLO 3 DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – All'a rt.35 
RIDUZIONI TARIFFARIE alla lettera d)  le parole "riduzione del 20% della 
tariffa" sono sostituite con le seguenti: "riduzione del 17% della tariffa"; 
 
3) Al TITOLO 3 DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – dopo l'art. 35 
è aggiunto il seguente articolo  
 
35-Bis - PROGETTO  RICICLA E VINCI 
 
A partire dall’anno 2017 per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti urbani presso le stazioni 
ecologiche o i centri di raccolta, con l'attivazione del Progetto " Ricicla e Vinci", è stabilita una 
riduzione della tariffa proporzionata ai conferimenti effettuati. Tale riduzione sarà conteggiata, al 
raggiungimento del punteggio previsto, sugli importi dell'anno solare successivo rispetto a quello dei 
conferimenti.  
Le utenze domestiche iscritte regolarmente a TARI che nell’anno solare raggiungono il “punteggio 
ambientale” di 40 punti avranno diritto a una riduzione del 5%. 
Le utenze che raggiungono il punteggio di 150 punti avranno diritto al 20% della parte variabile. 
Le utenze domestiche che arriveranno a 200 punti la riduzione sarà del 30% della parte variabile.  
Le nuove utenze che si iscrivono durante il corso dell’anno solare dovranno presentare copia 
dell’iscrizione alla TARI per poter partecipare al Sistema premiante.   
L'utente potrà consultare l'allegato D) al presente regolamento per prendere visione dei criteri di 
calcolo ed i relativi parametri (rifiuti e metodo di calcolo punti) del sistema premiante. 
 
4) AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC) viene aggiunto l'ALLEGATO D) risultante dall'allegato al presente atto che va a 
formarne parte integrante e sostanziale;  
 
5) Al TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI ) ARTICOLO 40 - 
TRIBUTO GIORNALIERO: al punto 4 sono aggiunte le seguenti parole: "La 
maggiorazione dell'80% non si applica nei casi di occupazioni temporanee di aree pubbliche 
o di uso pubblico effettuate con carattere corrente e per le quali la riscossione della tassa per 
le occupazioni di spazi ed aree pubbliche avviene mediante convenzione". 
 
6) All'interno dell'allegato B al REGOLAMENTO I.U.C. "TABELLA CATEGORIE DI 
ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI" : 
   - la categoria 1 "Associazioni,biblioteche,musei,scuole(ballo,guida ecc.)" viene sostituita 
dalle 
      seguenti parole "Musei, biblioteche , scuole, associazioni, luoghi di culto"; 
   - la categoria 31 "Agriturismi con ristorazione " viene sostituita dalla parola "Agriturismi"; 
   - la categoria 32 viene modificata come segue: " Bed and breakfast e altre attività ricettive 
     extralberghiere non previste nelle precedenti categorie"; 
   - la categoria 33 viene soppressa. 
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7) Al TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI ) ARTICOLO 38 - 
AGEVOLAZIONI  il primo periodo della lettera f) è modificato come segue: 
"Sono previste le seguenti riduzioni  della tariffa relativa alle utenze non domestiche sotto 
indicate, già esistenti, che si impegnano a rimuovere o, per quelli esistenti e/o di nuova 
apertura, a non installare slot machine e/o apparecchi equivalenti nei propri locali: 
cat. 22 – Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie: riduzione del 20% della tariffa variabile; 
cat. 24 – Bar, caffè, pasticceria: riduzione del 20% della tariffa variabile." 
 
8) Al TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI ) ARTICOLO 20 - 
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO 
Dopo la lettera "o"  viene aggiunta la seguente lettera "p": 
p)  I locali destinati in via esclusiva all'esercizio del culto pubblico riconosciuto dallo Stato 
Italiano. 
 
                                                                                
2) di provvedere, ai sensi dell' art. 1, c. 10, let. d, L. 208/2015, alla trasmissione telematica del 
presente regolamento al Ministero delle Finanze, entro il termine del 14.10.2017 al fine di 
garantire l’efficacia del medesimo dal 01.01.2017; 
 
3) di rendere la presente deliberazione, con voti favorevoli 8, contrari 3 (Conti, Gabellini, 
Valli Gruppo Gabellini Dicomano Lista Civica), astenuti nessuno su n. 11 Consiglieri presenti 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
Il Presidente       Il SEGRETARIO COMUNALE   
f.to CARASSO GIOVANNA           f.toZarrillo Antonia 
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Allegato D - Conferimenti presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta. 

L’incentivo ha lo scopo di caratterizzare stazioni ecologiche o centri di raccolta come luogo 

ove conferire quei rifiuti che per dimensioni, quantità e qualità non possono essere raccolti 

nei cassonetti stradali.  

La base per l’incentivo è il “punteggio ambientale”: ogni utenza domestica deve raggiungere 

un minimo di punti per ottenere l’incentivo; le classi di rifiuti conferibili vengono suddivise in 

tre Fasce ciascuna con un proprio limite di punteggio per il quale vale quanto previsto nel 

seguente schema. 

 

Codice 
CER Descrizione punteggio FASCE 

150101 IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE 0 A 

150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA 0 A 

150103 IMBALLAGGI IN LEGNO 0 A 

150106 IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI 0 A 

150107 IMBALLAGGI IN VETRO 0 A 

150110 IMBALLAGGI CON RESIDUI SOSTANZE PERICOLOSE 10 B 

150111 

IMBALLAGGI METALLICI CON MATRICI SOLIDE POROSE 

PERICOLOSE 10 B 

160103 PNEUMATICI FUORI USO 1 C 

160216 TONER E CARTUCCE ESAUSTE PER STAMPANTI E FAX 5 A 

160504 

GAS IN CONTENITORI A PRESSIONE PERICOLOSI 

(ESTIN.) 0 B 

160505 GAS IN CONTENITORI A PRESSIONE (ESTINTORI) 0 B 

170802 

MATERIALI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE DI 

GESSO 0 A 

170903 RIFIUTI MISTI ATTIVITA' COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 0 A 

170904 RIFIUTI INERTI COSTITUITI DA MATTONI, MATTONELLE 0,3 A 

200101 CARTA E CARTONE 0 A 

200102 VETRO 0,8 A 

200108 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE 0 A 

200110 ABBIGLIAMENTO 1 A 

200111 PRODOTTI TESSILI 1 A 

200113 SOLVENTI 5 B 

200114 ACIDI 5 B 

200115 SOSTANZE ALCALINE 5 B 

200117 PRODOTTI FOTOCHIMICI 5 B 

200119 PESTICIDI 5 B 

200121 

TUBI FLUORESCENTI ED ALTRI RIFIUTI CONTENENTI 

MERCURIO (NEON, LAMPADE A BASSO CONSUMO) 30 B 

200123 APP. FUORI USO CONTENENTE CLOROFLUOROCARBURI 1 C 

200125 OLI E GRASSI COMMESTIBILI 2 A 

200126 

OLI E GRASSI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 

200125 (OLIO MOTORE) 5 B 

200127 

VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI 

SOSTANZE PERICOLOSE 5 B 

200128 

VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE DIVERSI DA 

QUELLI DI CUI ALLA VOCE 200127 5 B 
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200129 DETERGENTI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE 5 B 

200130 

DETERGENTI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 

200129 5 B 

200132 

MEDICINALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 

200131 5 B 

200133 BATTERIE E ACCUMULATORI 5 B 

200134 

BATTERIE E ACCUMULATORI DIVERSI DA QUELLI DI CUI 

ALLA VOCE 200133 10 B 

200135 TELEVISORI E MONITOR 1 C 

200136_R2 APPAR. ELETTRICHE ELETTRONICHE FUORI USO R2 1 C 

200136_R4 APPAR. ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO R4 6 C 

200138 LEGNO DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE 200137 1,2 A 

200139 PLASTICA 0,6 A 

200140 METALLO 2 A 

200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI 0,5 A 

200307 RIFIUTI INGOMBRANTI 1 C 

 

 

Il punteggio per ciascun conferimento dipende dalla quantità di rifiuti conferiti nelle varie 

classi e dalla  rispettiva Fascia di appartenenza secondo la seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

Nel dettaglio, nel caso in cui venga 

conferito un carico di rifiuti non omogeneo, si ricorda che  la pesatura per affidare i punteggi 

all’utenza viene fatta come totale; il punteggio viene poi ripartito rispetto alle tipologie di 

rifiuti conferiti.  Il sistema in oggetto prevede che all’atto del conferimento dei rifiuti, presso i 

CdR e Stazioni ecologiche, vengano considerati i pesi dei materiali con il sistema 

dell’arrotondamento matematico al KG in eccesso o in difetto. Quindi, se l’utente conferisce 

al CdR una quantità di materiali di 0,5 kg non concorrerà all’accumulo di punteggio, 

altrimenti quantità superiori allo 0,5 kg verranno conteggiate come se fossero 1 kg.  

Per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari composti da due o più persone occorre 

tener conto che la parte variabile della tariffa è attribuita secondo i coefficienti (Kb) di cui 

all’art. 5, comma 5, del D.P.R. n. 158/1999. Tali coefficienti, che sono variabili in funzione del 

numero dei componenti dei nuclei familiari costituenti le utenze domestiche, sono quelli 

riportati nella Tabella  

 

 

2 del punto 4.2 dell’Allegato 1 al predetto D.P.R. Per il calcolo saranno applicati i punteggi 

riportati nella seguente tabella divisi per il coefficiente KB. 

FASCIA LIMITE MASSIMO 
A 130 
B 130 
C 100 
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Il numero dei componenti il nucleo familiare sarà quello risultante dalla Banca 

dati Tari al 1° gennaio dell’anno di riferimento.  

Per calcolare il punteggio di ogni Kg. conferito si userà la seguente formula: 

Punti = (kg conferiti/coefficiente familiari) X coefficiente rifiuto (il punteggio in 

tabella) 

ESEMPIO: 

Conferimento di un frigorifero che pesa 30kg.  

Utente ha un nucleo familiare composto da 3 persone (coeff.=2,3)  

Punti = (30 kg/2,3)X1 (coeff. RAEE grandi dimensioni) =13,04 

Punteggi assegnati = 13 totali (arrotondamento matematico) 

 

L’Ufficio Tari al fine di concedere la riduzione provvederà ad recepire i dati trasmessi da AER 

relativi ai conferimenti presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta. Ai rifiuti conferibili, 

ma NON riportati tra le classi di rifiuti contenute della tabella indicata in precedenza, NON 

sarà attribuito alcun punteggio ai fini della riduzione tariffaria. 

Numero componenti KB 

1 1 

2 1,8 

3 2,3 

4 3 

5 3,6 

6 4,1 
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Oggetto: REGOLAMENTO  PER  LA DISCIPLINA DELL'IMPOS TA UNICA  
 COMUNALE (IUC) - Modificazioni e integrazioni.  
  
  
 
 

PARERE DI Reg. Tec. Serv. Fin.Patrimonio 
 

Il responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla 
proposta in oggetto. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO INTERESSATO 

f.to Simonetti Maria 
 

Lì , 23-01-17 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 
18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine 
alla sola regolarità contabile. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL  
 SERVIZIO RAGIONERIA 
 f.to Simonetti Maria 
Lì , 20-02-17 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


