
 

 
 

 

C O P I A 
 

DELIBERAZIONE 
 

CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

Numero  22   del  27-02-2017 
 
 

OGGETTO: Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Modifiche e 
integrazioni. 

 
 
L’anno  duemiladiciassette e questo giorno  ventisette del  mese di febbraio alle ore 17:30, 

nell’apposita sala del palazzo comunale, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione Straordinaria in Prima convocazione, seduta Pubblica. 
 

(omissis il verbale) 
 

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a  questo Comune ed in carica: 
 
BIAGIOLI ALESSIO A FIORINO GIANLUCA P 
TAITI NICCOLO' P FANI ANNA A  
PIACENTE FRANCESCO P ALLEGRETTI OMBRETTA P 
BIANCALANI CANDIA P  GUARNIERI MARZIA A 
VENTURINI MARCO P PALMA ERASMO P 
FONTANA ELENA P MASTROBERTI FRANCESCO P 
ARENA MARIA P D'ELIA AMERICO P 
BOLOGNESI OLGA P BARATTI DANIELE P 
PONI STEFANO P   
  ne risultano presenti n.   14 e assenti n.    3. 
 
 
PRESIEDE l’adunanza il Presidente   BOLOGNESI OLGA. 

 
PARTECIPA  il  Segretario Generale Dott.  AVETA PAOLA, incaricato della redazione del presente 
verbale. 

 
SCRUTATORI  i sigg.ri: 
PIACENTE FRANCESCO. 
ALLEGRETTI OMBRETTA. 
BARATTI DANIELE. 
 
SONO PRESENTI GLI ASSESSORI SIGG.RI: Panzi Enrico, Felli Damiano, Padovani Irene, 
Prestini Riccardo. 
 
 
 Il presidente invita il consiglio a trattare l'argomento iscritto al punto n. 5 dell'o.d.g. dell'odierna 
seduta sulla base del seguente schema di deliberazione: 
 

(…omissis resoconto verbale della seduta…) 



 

 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 27-02-2017  -  pag. 2  -  COMUNE DI CALENZANO 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
− VISTA la proposta di Deliberazione dell’Area Risorse di seguito riportata e relativa all’oggetto: 
 

“La Legge n. 112/2016 (cd. Legge sul “Dopo di noi”), prevede, all’art. 6, comma 8: 
 

“In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust ovvero di loro destinazione 
ai fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale 
propria per i soggetti passivi di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 
23” . 

 
Si osserva preliminarmente che la norma è applicabile anche alla Tassa sui Servizi Indivisibili: 

in ambedue i casi, infatti, trattasi di due imposte di natura patrimoniale, caratterizzate entrambe da 
identiche individuazione della soggettività passiva e determinazione di base imponibile. 

 
La norma è tesa a incentivare la formazione di gestioni patrimoniali volte a perseguire scopi 

sociali in favore di persone diversamente abili, certificate ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 
104/1992 (condizione di disabilità grave). 

 
Tali interventi si attuano attraverso tre diverse forme: 

 
• il trust, definito come il negozio giuridico fondato su rapporti fiduciari, con il quale un soggetto, 

detto disponente, si priva di un suo patrimonio affidandolo a un altro soggetto, detto trustee, che 
lo amministra per realizzare determinati obiettivi in favore di un terzo soggetto, detto 
beneficiario; 

• il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter, ossia la volontà di proteggere un patrimonio utilizzato 
esclusivamente per realizzare interessi di persone diversamente abili; 

• il conferimento del patrimonio in un fondo speciale, cioè uno strumento finanziario creato per 
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. 

 
La caratteristica comune dei tre istituti citati, grazie alla quale è possibile riconoscere benefici 

fiscali per l’I.Mu.P., ma anche per la Ta.S.I., è rappresentata dalla riserva del patrimonio per scopi di 
benessere, autonomia, inclusione sociale, assistenza, cura e protezione delle persone diversamente 
abili. Il tutto come rinviene dalla novella normativa della richiamata Legge (con particolare 
riferimento agli artt. 1, 3 e 4). 

 
Si precisa inoltre che il comma 11 dell’art. 6 della Legge sul “Dopo di noi”, prevede l’adozione 

di un decreto interministeriale, a oggi ancora non emanato, per la disciplina delle disposizioni di 
agevolazione fiscale; tuttavia, in merito alle misure agevolative riguardanti l’I.Mu.P., ma anche la 
Ta.S.I., le facoltà introdotte dal comma 6 sono direttamente applicabili dai Comuni in virtù della loro 
autonomia di poter fissare aliquote differenziate per particolari categorie d’immobili, come da 
normativa rinveniente dall’art. 1, commi 676 e 677, della Legge n. 147/2013, e successive modifiche 
e integrazioni. 

 
Pertanto, sulla scorta degl’indirizzi dettati dalla Legge n. 112/2016, e considerata la facoltà 

concessa dalla disposizione testualmente riportata in precedenza, si reputa giusto inserire 
nell’Articolo 10 del Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), parte Ta.S.I., disciplinante 
le riduzioni ed esenzioni, il seguente comma: 

 
5-bis) Per gl’immobili e i diritti reali sugli stessi conferiti nei trust ovvero gravati da vincolo di 
destinazione di cui all’art. 2645-ter del Codice Civile ovvero trasferiti nei fondi speciali di cui 
all’art. 1, comma 3, della Legge n. 112/2016, destinati esclusivamente alla realizzazione di 
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attività di benessere, autonomia, inclusione sociale, assistenza, cura e protezione di persone 
diversamente abili, in condizione di gravità, certificate ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 
n. 104/1992, l’aliquota è ridotta del 50%. La riduzione spetta previa presentazione della 
dichiarazione di cui al successivo Articolo 29, corredata di tutta la documentazione 
comprovante la destinazione degl’immobili dichiarati, alle finalità previste in favore di persone 
diversamente abili in condizione di gravità, secondo quanto dettagliatamente descritto all’art. 
6, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), della Legge n. 112/3016. 

 
Per effetto dell’integrazione, il testo dell’Articolo 10 è: 

 
“A RTICOLO 10 – Riduzioni ed esenzioni. 

 
1. Il tributo può essere ridotto per ambedue le quote dovute, per i fabbricati rurali a uso abitativo 

posseduti da imprenditori agricoli professionali o da coltivatori diretti e detenuti dagli stessi 
oppure dal personale dipendente dell’azienda agricola. 

1-bis. Sono esenti dalla Ta.S.I. le abitazione, e relative pertinenze, possedute e detenute dai cittadini 
Italiani residenti all’estero, iscritti nell’Anagrafe degl’Italiani Residente all’Estero, già 
pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che le stesse non siano locate o concesse 
in comodato. 

2. Sono inoltre esenti dal tributo gl’immobili posseduti e detenuti, nonché quelli solo detenuti, dal 
Comune di Calenzano, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Nel caso d’immobili solo 
detenuti dal Comune di Calenzano per l’esercizio di attività istituzionali, è comunque dovuta la 
quota di tributo di competenza del possessore. 

3. Sono altresì esenti dalla Ta.S.I.: 
 

a) gl’immobili posseduti dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Firenze, dai consorzi fra 
detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 
esclusivamente ai compiti istituzionali; 

b) i fabbricati con destinazione a usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. n. 601/1973, e 
successive modificazioni; 

c) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le 
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 

d) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è 
prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi 
internazionali resi esecutivi in Italia; 

e) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle 
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, e successive modificazioni, destinati 
esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, 
previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e 
sportive, di religione o culto, di esercizio del culto e cura delle anime, di formazione del 
clero e dei religiosi, missionarie, di catechesi e di educazione cristiana. 

 
L’esenzione di cui alla lettera e) del comma 3, è soggetta alle condizioni indicate nell’Articolo 9, 
comma 3, lettere a), b), c) e d) del Regolamento dell’Imposta Municipale Propria. 

4. La misura delle riduzioni è stabilita con il provvedimento di cui al precedente Articolo 9, comma 
1, nel quale sono altresì riportati gli ulteriori criteri, valevoli anche per l’esenzioni, che i 
soggetti interessati devono rispettare ai fini del loro riconoscimento. 

5. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse su domanda degli interessati, debitamente 
documentata e previo accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni prescritte, e, 
qualora accettate, avranno effetto per l’intero anno d’imposta durante il quale sono presentate. 

5-bis. Per gl’immobili e i diritti reali sugli stessi conferiti nei trust ovvero gravati da vincolo di 
destinazione di cui all’art. 2645-ter del Codice Civile ovvero trasferiti nei fondi speciali di 
cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 112/2016, destinati esclusivamente alla realizzazione 
di attività di benessere, autonomia, inclusione sociale, assistenza, cura e protezione di 
persone diversamente abili, in condizione di gravità, certificate ai sensi dell’art. 3, comma 3, 
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della Legge n. 104/1992, l’aliquota è ridotta del 50%. La riduzione spetta previa 
presentazione della dichiarazione di cui al successivo Articolo 29, corredata di tutta la 
documentazione comprovante la destinazione degl’immobili dichiarati, alle finalità previste 
in favore di persone diversamente abili in condizione di gravità, secondo quanto 
dettagliatamente descritto all’art. 6, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), della Legge 
n. 112/3016. 

6. Le riduzioni e l’esenzioni di cui al presente Articolo cessano di operare alla data in cui ne 
vengono meno le condizioni di fruizione; in caso di mancanza della relativa dichiarazione I.U.C. 
ai fini Ta.S.I., la decadenza è accertata d’ufficio” . 

 
L’Articolo 20 del Regolamento definisce l’utenza Ta.Ri. non domestica e il criterio per 

determinare la misura tariffaria da applicare a essa. In particolare il comma 3. della norma contiene il 
richiamo al comma 1. della stessa, che può dar adito a un non corretto coordinamento delle due 
disposizioni, qualora occorra disciplinare un’utenza in cui si praticano più di un’attività produttiva. Il 
medesimo comma 1, inoltre, appare scritto in maniera non scorrevole sotto il profilo strettamente 
semantico. Pertanto, al fine di evitare dubbi interpretativi per quei casi di utenze esercenti più 
funzioni, si ritiene opportuno apportare ai due citati commi alcuni piccoli aggiustamenti, di carattere 
non sostanziale, che però rendono meglio comprensibile la formulazione dell’Articolo nel suo 
complesso. Al comma 1, dunque: 

 
◊ dopo le parole “le categorie definite”, sostituire la parola “dal”  con: nelle tabelle 3a e 4a 

allegate al; 
◊ dopo l’acronimo “C.C.I.A.A.” , interrompere la frase con un punto e virgola e, a seguire, 

sostituire le parole “e per riguardo”, con: la categoria è attribuita; 
◊ infine, prima delle parole “nell’atto di autorizzazione” inserire: come risulta, 

 
Inoltre, per precisazione espositiva, al comma 2, dopo le parole “da quelle definite”, sostituire la 
parola “dal”  con: nelle citate tabelle allegate al. Invece, al comma 3., dopo le parole “un’unica 
misura tariffaria”, interrompere la frase con un punto e virgola e, a seguire, sostituire il restante testo 
con: in caso di esercizio promiscuo di più attività in uno stesso immobile con identificativo 
catastale distinto, la misura tariffaria applicata è riferita all’attività prevalente in termini di 
superficie utilizzata per il suo svolgimento. 

 
Per effetto delle suddette modifiche, il testo dell’Articolo 20 è: 

 
“A RTICOLO 20 – Classificazione delle utenze non domestiche. 

 
1. Ai fini dell’applicazione della Ta.Ri., i locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono 

classificati secondo le categorie definite nelle tabelle 3a e 4a allegate al D.P.R. n. 158/1999, 
sulla base dell’attività risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; la categoria è 
attribuita  a ciascun immobile con accesso autonomo, qualificato quale unità locale o comunque 
con identificativo catastale distinto, come risulta nell’atto di autorizzazione o comunque sulla 
base dell’effettiva attività svolta. 

2. I locali e le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite nelle citate tabelle allegate al 
D.P.R. n. 158/1999 sono classificati nell’ambito della categoria che presenta con essi maggiore 
analogia, sotto il profilo della destinazione d’uso e quindi della connessa produzione di rifiuti. 

3. Tutte le superfici che compongono un immobile con identificativo catastale distinto, sono tassate 
con un’unica misura tariffaria; in caso di esercizio promiscuo di più attività in uno stesso 
immobile con identificativo catastale distinto, la misura tariffaria applicata è riferita 
all’attività prevalente in termini di superficie ut ilizzata per il suo svolgimento. 

4. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui si svolgono attività economiche, anche 
nel caso in cui non sia previsto un obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., la tassa è commisurata 
alle diverse superfici adibite a civile abitazione e attività economiche, con riferimento alle 
specifiche categorie di appartenenza. 

5. Si considerano altresì non domestiche le utenze costituite da garages, cantine, o locali accessori 
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a quelli a uso abitativo condotte da persone giuridiche”. 
 

L’Articolo 26, comma 5, contiene gl’indirizzi da seguire per la concessione di 
esenzioni/agevolazioni Ta.Ri. a carattere sociale. Per quanto attiene l’esenzioni, a seguito 
d’informazioni assunte dall’Ufficio servizi sociali dell’Azienda U.S.L. presente sul territorio, è 
emerso che gran parte dei soggetti in situazione di disagio sociale, seguiti dall’Azienda, sono in grado 
di poter far fronte al pagamento della tassa, almeno in misura ridotta; infatti, dei nuclei familiari 
interessati (circa una decina) oltre i due terzi sono percettori di un reddito complessivo che non 
giustifica la totale esenzione dal tributo; per essi, piuttosto, sarebbe più giusto l’accesso 
all’agevolazione basata sull’indicatore della situazione economica, che consente quindi anche il loro 
intervento nel costo del servizio d’igiene urbana, in maniera differenziata ma comunque 
partecipativa. 

 
Per dare attuazione a quanto appena descritto, occorre adeguare la richiamata disposizione di 

riferimento come segue: 
 

∗ alla lettera a), sopprimere la parte finale a partire dalla parola “dirette” ; 
∗ alla lettera b), eliminare il secondo periodo. 

 
Inoltre, poiché la regolamentazione delle due fattispecie è rinviata al provvedimento di 

approvazione delle tariffe, il comma 7. è integrato come segue: 
 

# dopo le parole “richieste di agevolazione”, sono aggiunte le parole: di cui alle lettere a) e b) del 
comma 5; 

# dopo la parola “abbattimento”, sono aggiunte le parole: e l’esenzione; 
# infine, concludere il comma con la frase: anche con riferimento al sistema I.S.E.E.. 

 
Per effetto di queste modifiche, il testo dell’Articolo 26 è: 

 
“A RTICOLO 26 – Agevolazioni. 

 
1. Le agevolazioni Ta.Ri. competono a richiesta dell’interessato, con presentazione d’idonea 

documentazione che ne attesti i presupposti. 
2. Le agevolazioni si applicano, se possibile, nell’anno di riferimento; qualora l’applicazione 

nell’anno di riferimento dovesse risultare tecnicamente non possibile, essa avverrà nell’anno 
successivo rispetto a quello in cui è stata presentata la richiesta mediante conguaglio 
sull’importo dovuto per tale anno; se l’avente diritto non è più contribuente per l’anno 
successivo, l’importo dell’agevolazione spettante sarà rimborsato, previa richiesta 
dell’interessato. 

3. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al 
fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L’eventuale esito negativo dei 
controlli comporterà, oltre alla perdita dell’agevolazione, l’emissione di avviso di accertamento 
per infedele denuncia con l’applicazione delle relative sanzioni e interessi. 

4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro 
applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cui al 
successivo Articolo 29. 

5. Le agevolazioni di seguito specificate sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la 
relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della Ta.Ri. di competenza 
dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa: 

 
a) a favore degli assistiti in maniera continuativa da pubbliche amministrazioni con prestazioni 

monetarie o equivalenti; 
b) a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere 

economico e sociale. 
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6. Le agevolazioni sono attribuite nel limite della capienza degli stanziamenti di spesa all’uopo 
stabiliti, che non può eccedere il 7% del costo complessivo del servizio. 

7. Nella deliberazione del Consiglio Comunale con la quale si approvano le tariffe annuali sono 
disciplinate altresì le modalità e i termini di presentazione delle richieste di agevolazione di cui 
alle lettere a) e b) del comma 5 nonché le percentuali di abbattimento e l’esenzione della Ta.Ri, 
anche con riferimento al sistema I.S.E.E.” . 

 
La presente proposta è stata sottoposta all’esame: 

 
> della Commissione Affari Istituzionali; 
> del Collegio dei revisori dei conti, che in merito ha espresso il parere prescritto dall’art. 239, 

comma 1, lettera b), numero 7), del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

Si precisa altresì che: 
 

♦ l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine di approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno successivo; per l’anno 2017, tuttavia, detto termine è stato differito al 
31/3/2017, ai sensi dell’art. 5, comma 11, del D.L. n. 244/2016; 

♦ l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge  
n. 448/2001, stabilisce, tra l’altro, che: il termine per “approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento”. 

 
A seguito di quanto sopra illustrato si propone al Consiglio Comunale: 

 
a) di apportare al Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), approvato con 

Deliberazione Consiliare n. 24 del 7/4/2014, e successive modifiche e integrazioni, le sottostanti 
ulteriori integrazioni e modifiche, per i motivi in precedenza espressi che qui s’intendono 
integralmente richiamati e confermati: 

 
I. all’Articolo 10, è inserito il seguente comma: 

 
5-bis) Per gl’immobili e i diritti reali sugli stessi conferiti nei trust ovvero gravati da 
vincolo di destinazione di cui all’art. 2645-ter del Codice Civile ovvero trasferiti nei 
fondi speciali di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 112/2016, destinati 
esclusivamente alla realizzazione di attività di benessere, autonomia, inclusione sociale, 
assistenza, cura e protezione di persone diversamente abili, in condizione di gravità, 
certificate ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, l’aliquota è ridotta del 
50%. La riduzione spetta previa presentazione della dichiarazione di cui al successivo 
Articolo 29, corredata di tutta la documentazione comprovante la destinazione 
degl’immobili dichiarati, alle finalità previste in  favore di persone diversamente abili in 
condizione di gravità, secondo quanto dettagliatamente descritto all’art. 6, comma 3, 
lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), della Legge n. 112/3016. 

 
Per effetto dell’integrazione, il testo dell’Articolo 10 è: 

 
“A RTICOLO 10 – Riduzioni ed esenzioni. 

 
1. Il tributo può essere ridotto per ambedue le quote dovute, per i fabbricati rurali a uso 

abitativo posseduti da imprenditori agricoli professionali o da coltivatori diretti e 
detenuti dagli stessi oppure dal personale dipendente dell’azienda agricola. 

1-bis. Sono esenti dalla Ta.S.I. le abitazione, e relative pertinenze, possedute e detenute dai 
cittadini Italiani residenti all’estero, iscritti nell’Anagrafe degl’Italiani Residente 
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all’Estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che le stesse non 
siano locate o concesse in comodato. 

2. Sono inoltre esenti dal tributo gl’immobili posseduti e detenuti, nonché quelli solo 
detenuti, dal Comune di Calenzano, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Nel 
caso d’immobili solo detenuti dal Comune di Calenzano per l’esercizio di attività 
istituzionali, è comunque dovuta la quota di tributo di competenza del possessore. 

3. Sono altresì esenti dalla Ta.S.I.: 
 

a) gl’immobili posseduti dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Firenze, dai 
consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, 
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 

b) i fabbricati con destinazione a usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. n. 
601/1973, e successive modificazioni; 

c) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con 
le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 

d) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i 
quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad 
accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 

e) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del testo 
unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, e successive 
modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non 
commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, 
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o culto, di esercizio 
del culto e cura delle anime, di formazione del clero e dei religiosi, missionarie, di 
catechesi e di educazione cristiana. 

 
L’esenzione di cui alla lettera e) del comma 3, è soggetta alle condizioni indicate 
nell’Articolo 9, comma 3, lettere a), b), c) e d) del Regolamento dell’Imposta Municipale 
Propria. 
4. La misura delle riduzioni è stabilita con il provvedimento di cui al precedente Articolo 

9, comma 1, nel quale sono altresì riportati gli ulteriori criteri, valevoli anche per 
l’esenzioni, che i soggetti interessati devono rispettare ai fini del loro riconoscimento. 

5. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse su domanda degli interessati, debitamente 
documentata e previo accertamento dell’effettiva sussistenza di tutte le condizioni 
prescritte, e, qualora accettate, avranno effetto per l’intero anno d’imposta durante il 
quale sono presentate. 

5-bis. Per gl’immobili e i diritti reali sugli stessi conferiti nei trust ovvero gravati da 
vincolo di destinazione di cui all’art. 2645-ter del Codice Civile ovvero trasferiti nei 
fondi speciali di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 112/2016, destinati 
esclusivamente alla realizzazione di attività di benessere, autonomia, inclusione 
sociale, assistenza, cura e protezione di persone diversamente abili, in condizione di 
gravità, certificate ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, l’aliquota è 
ridotta del 50%. La riduzione spetta previa presentazione della dichiarazione di cui 
al successivo Articolo 29, corredata di tutta la documentazione comprovante la 
destinazione degl’immobili dichiarati, alle finalità previste in favore di persone 
diversamente abili in condizione di gravità, secondo quanto dettagliatamente 
descritto all’art. 6, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), della Legge n. 
112/3016. 

6. Le riduzioni e l’esenzioni di cui al presente Articolo cessano di operare alla data in cui 
ne vengono meno le condizioni di fruizione; in caso di mancanza della relativa 
dichiarazione I.U.C. ai fini Ta.S.I., la decadenza è accertata d’ufficio”; 

 
II. all’Articolo 20: 

 
⇒ al comma 1: 
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♦ dopo le parole “le categorie definite”, la parola “dal”  è sostituita da: nelle tabelle 

3a e 4a allegate al; 
♦ dopo l’acronimo “C.C.I.A.A.” , la frase è interrotta con un punto e virgola e, a 

seguire, le parole “e per riguardo” sono sostituite da: la categoria è attribuita; 
♦ prima delle parole “nell’atto di autorizzazione” sono inserite: come risulta; 

 
⇒ al comma 2, dopo le parole “da quelle definite”, la parola “dal”  è sostituita da: nelle 

citate tabelle allegate al; 
⇒ al comma 3., dopo le parole “un’unica misura tariffaria”, la frase è interrotta con un 

punto e virgola e, a seguire, il restante testo è sostituito da: in caso di esercizio 
promiscuo di più attività in uno stesso immobile con identificativo catastale 
distinto, la misura tariffaria applicata è riferita  all’attività prevalente in termini di 
superficie utilizzata per il suo svolgimento. 

 
Per effetto delle suddette modifiche, il testo dell’Articolo 20 è: 

 
“A RTICOLO 20 – Classificazione delle utenze non domestiche. 

 
1. Ai fini dell’applicazione della Ta.Ri., i locali e le aree relative alle utenze non 

domestiche sono classificati secondo le categorie definite nelle tabelle 3a e 4a allegate 
al D.P.R. n. 158/1999, sulla base dell’attività risultante dal certificato di iscrizione alla 
C.C.I.A.A.; la categoria è attribuita a ciascun immobile con accesso autonomo, 
qualificato quale unità locale o comunque con identificativo catastale distinto, come 
risulta  nell’atto di autorizzazione o comunque sulla base dell’effettiva attività svolta. 

2. I locali e le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite nelle citate tabelle allegate 
al D.P.R. n. 158/1999 sono classificati nell’ambito della categoria che presenta con essi 
maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d’uso e quindi della connessa 
produzione di rifiuti. 

3. Tutte le superfici che compongono un immobile con identificativo catastale distinto, 
sono tassate con un’unica misura tariffaria; in caso di esercizio promiscuo di più 
attività in uno stesso immobile con identificativo catastale distinto, la misura tariffaria 
applicata è riferita all’attività prevalente in termini di superficie utilizzata per il suo 
svolgimento. 

4. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui si svolgono attività 
economiche, anche nel caso in cui non sia previsto un obbligo di iscrizione alla 
C.C.I.A.A., la tassa è commisurata alle diverse superfici adibite a civile abitazione e 
attività economiche, con riferimento alle specifiche categorie di appartenenza. 

5. Si considerano altresì non domestiche le utenze costituite da garages, cantine, o locali 
accessori a quelli a uso abitativo condotte da persone giuridiche”; 

 
III.  all’Articolo 26: 

 
⇒ al comma 5: 

 
♦ alla lettera a), la parte finale a partire dalla parola “dirette”  è soppressa; 
♦ alla lettera b), il secondo periodo è eliminato; 

 
⇒ al comma 7: 

 
♦ dopo le parole “richieste di agevolazione”, è aggiunto: di cui alle lettere a) e b) del 

comma 5; 
♦ dopo la parola “abbattimento”,è aggiunto: e l’esenzione; 
♦ è aggiunto, alla fine: anche con riferimento al sistema I.S.E.E.. 
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Per effetto di queste modifiche, il testo dell’Articolo 26 è: 
 

“Articolo 26 – Agevolazioni. 
 
1. Le agevolazioni Ta.Ri. competono a richiesta dell’interessato, con presentazione 

d’idonea documentazione che ne attesti i presupposti. 
2. Le agevolazioni si applicano, se possibile, nell’anno di riferimento; qualora 

l’applicazione nell’anno di riferimento dovesse risultare tecnicamente non possibile, 
essa avverrà nell’anno successivo rispetto a quello in cui è stata presentata la richiesta 
mediante conguaglio sull’importo dovuto per tale anno; se l’avente diritto non è più 
contribuente per l’anno successivo, l’importo dell’agevolazione spettante sarà 
rimborsato, previa richiesta dell’interessato. 

3. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni 
accertamenti al fine di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. 
L’eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell’agevolazione, 
l’emissione di avviso di accertamento per infedele denuncia con l’applicazione delle 
relative sanzioni e interessi. 

4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla 
loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di 
cui al successivo Articolo 29. 

5. Le agevolazioni di seguito specificate sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di 
spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della Ta.Ri. di 
competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa: 

 
a) a favore degli assistiti in maniera continuativa da pubbliche amministrazioni con 

prestazioni monetarie o equivalenti; 
b) a favore di singole categorie di utenti domestici per particolari ragioni di carattere 

economico e sociale. 
 

6. Le agevolazioni sono attribuite nel limite della capienza degli stanziamenti di spesa 
all’uopo stabiliti, che non può eccedere il 7% del costo complessivo del servizio. 

7. Nella deliberazione del Consiglio Comunale con la quale si approvano le tariffe annuali 
sono disciplinate altresì le modalità e i termini di presentazione delle richieste di 
agevolazione di cui alle lettere a) e b) del comma 5 nonché le percentuali di 
abbattimento e l’esenzione della Ta.Ri, anche con riferimento al sistema I.S.E.E.” ; 

 
b) di dare atto che la norme Regolamentari introdotte/modificate con il presente provvedimento 

hanno efficacia a decorrere dall’anno d’imposta 2017, ai sensi di quanto previsto dal combinato 
disposto dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 5, comma 11, del D.L.  
n. 244/2016; 

 
c) di pubblicare copia della presente Deliberazione e dei Regolamenti con essa variati, sul portale 

web del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al link Fiscalità 
Locale; tale pubblicazione sostituisce l’avviso nella Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, 
comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997. 

 
Calenzano, 9/2/2017 

 
La responsabile dell’Area Risorse 

F.to Anna TUTI” 
 
− VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta sopra 

riportata, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

* * * * * * 
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− DATO ATTO  che la discussione sul presente punto si è svolta unitamente a quella sul punto n. 4 e 
risulta ivi verbalizzata (cfr precedente deliberazione n. 21); 

 
* * * * * * 

 
 Con la votazione di seguito riportata, svoltasi per scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, 
controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente: 
 
PRESENTI n. 14 VOTANTI n. 14 
ASTENUTI: === 
VOTI FAVOREVOLI 14 
VOTI CONTRARI: === 

 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare, nel suo complesso e in ogni sua parte, la proposta di Deliberazione sopra riportata; 
 

D e l i b e r a   a l t r e s ì 
 
di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile  a seguito di separata votazione svoltasi per 
scrutinio palese che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal presidente: 
 
PRESENTI n. 14 VOTANTI n. 14 
ASTENUTI: === 
MAGGIORANZA RICHIESTA n. 9 (art. 134, comma 4, T.U. (D.Lgs. n. 267/2000).  
VOTI FAVOREVOLI n. 14 
VOTI CONTRARI:  === 

 
* * * * * * * 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  

N. 22 DEL 27-02-17 
 
PARERI RESI AI SENSI DEL TESTO UNICO – (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000) SULLA 
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 

Regolamento  dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.). 
Modifiche e integrazioni. 

 
 

 
 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL’AREA 
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. (Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000). 
 
 
 
Calenzano, 09-02-17 Il Responsabile 
 F.to TUTI ANNA 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

✕ Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. (Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000), esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile 
sulla presente proposta di deliberazione. 

 
Calenzano, 09-02-17 Il Responsabile 
 F.to TUTI ANNA 
 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, dichiara che la proposta di deliberazione di cui 
in oggetto non è rilevante sotto il profilo contabile. 

 
 
Calenzano,  Il Responsabile 
 TUTI ANNA 
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=========================================================================== 

 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
Il Presidente Il Segretario Generale 

F.to BOLOGNESI OLGA   F.to AVETA PAOLA 
 

=========================================================================== 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Calenzano, 

  IL RESPONSABILE DELL’AREA 
           Dottor Pier Luigi MENCHI 
 
 
=========================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 

Pretorio on – line del Comune di Calenzano in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

Calenzano, 09-03-17 Vicesegretario Comunale 
 F.to MENCHI PIER LUIGI 

 
=========================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE : 

 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 

n. 267; 
 
� La  presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                      per  la  decorrenza  del 

termine  di giorni  DIECI   dalla  sua pubblicazione all’albo pretorio (art. 134, comma 3, del  T.U.  – 

D.Lgs. n. 267/2000). 

 
Calenzano, 21-03-17 Vicesegretario Comunale 
 F.to MENCHI PIER LUIGI 
 

=========================================================================== 


