Deliberazione n. 68 del 15 dicembre 2016 del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione delle tariffe (TARI) per la copertura totale dei costi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune di Venezia, e ulteriori esenzioni e
riduzioni ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale IUC - TARI – anno 2017 e
ridefinizione numero e scadenza delle rate della tassa sui rifiuti TARI.

L'anno 2016 il giorno 15 del mese di dicembre nella sala delle adunanze in Venezia – Ca' Loredan in
seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunito il Consiglio comunale
in sessione straordinaria.
Presiede il Presidente dott. Saverio Centenaro.
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale dott.ssa Silvia
Asteria.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione:
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Senno Matteo

Seduta del 15 dicembre 2016

N. 68 = Approvazione delle tariffe (TARI) per la copertura totale dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune di Venezia, e ulteriori esenzioni e riduzioni ai sensi
dell’art. 15 del Regolamento Comunale IUC - TARI – anno 2017 e ridefinizione di numero, e
scadenza delle rate della tassa sui rifiuti TARI.

“omissis”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Tributi e Società Partecipate e dell’Assessore all’Ambiente;

Richiamato

l’art. 1 della L. 147/2013, (Legge di Stabilità 2014) che prevede:

nel comma 639 che si istituisca, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC),
composta di una parte di natura patrimoniale (IMU) e di una parte riferita ai servizi, che a sua
volta si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI),
quest’ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

nei commi 650 e 651 che il tributo TARI sia corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno
solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione
della tariffa tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.
158 e nel relativo allegato “Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da

coprirsi con le entrate tariffarie”;

nel comma 654 che mediante il tributo TARI sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

nel comma 668 che, in alternativa al tributo TARI, i Comuni che hanno realizzato sistemi di
misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico possano finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti mediante una tariffa avente natura corrispettiva
(Tarip), basata sulla pesatura puntuale, applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di
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gestione dei rifiuti;

nel comma 683 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e ss.mm.ii che “ il consiglio

comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio
di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ………”;

Richiamate

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 23 giugno 2014 con cui è stato approvato il
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – TASSA sui Rifiuti (TARI);

la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n 36 del 27
marzo 2015 sono state approvate delle modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta
Unica Comunale – Tassa sui rifiuti (TARI);

la D.C.C. n. 149/2010 del 21 dicembre 2010 con cui è stato modificato il Regolamento per la
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio (ai sensi del D. Lgs. N.
152/2006 e successive modifiche ed integrazioni);

le D.G.C. n. 119/2011 del 31 marzo 2011 e D.G.C. n. 8/2012 del 19 gennaio 2012 con cui sono
stati definiti i criteri di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali come previsto dall'art. 9 del
Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la pulizia del territorio ai sensi del
D. Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. n. 205/2010;

Premesso inoltre che:

in data 24 novembre 2014 è stata sottoscritta dai 45 Comuni ricadenti nel Bacino rifiuti “Venezia”,
previa approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali, la Convenzione istitutiva del

Consiglio di Bacino “Venezia Ambiente”, ai sensi dell'art. 3bis comma 1bis del D.L. 138/2011 e
della L.R. n. 52/2012, per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione della
gestione integrata dei rifiuti;

Rilevato che
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il Comune di Venezia finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti mediante il
tributo TARI;

il servizio di gestione del tributo TARI, per il Comune di Venezia viene svolto da VERITAS S.p.A.,
affidataria per 5 (cinque) anni dal 2014 al 2018 di tale servizio in forza della Delibera di Consiglio
Comunale n. 12 del 24/02/2014;

Richiamata la Delibera di Assemblea di Bacino Venezia Ambiente n. 10 novembre 2016 avente ad
oggetto l'approvazione del Piano economico Finanziario 2016 di Bacino quale aggregazione dei
valori complessivi dei PEF adottati nei singoli comuni con la quale vengono diramate alcune
direttive in ordine alla formazione del Piano economico finanziario dei Comuni per l'esercizio 2017;

Premesso che

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 15 dicembre 2016, è stato approvato, per il
territorio di competenza, la delibera di formale condivisione della proposta di Piano Finanziario per
l’anno 2017, formulato da VERITAS S.p.A., d’intesa con l’Amministrazione;

ad esito della predetta deliberazione, il gettito complessivo TARI per l’anno 2017 deve essere così
composto:
- dai costi del PEF 2017 pari a € 98.473.487;
- a cui si somma algebricamente dallo scostamento del gettito TARI degli anni precedenti pari ad €
385.786 relativamente al minor fatturato 2014 rispetto all'importo deliberato a copertura dei costi;

Componenti gettito TARI 2017

Euro

Costo complessivo PEF 2017

98.473.487

Scostamento gettito TARI anni precedenti

385.786

TOTALE

€ 98.859.273

la cui copertura dovrà essere garantita da ricavi di pari importo derivanti dall’applicazione delle
tariffe della TARI;

ai sensi del richiamato art. 1, comma 683, della L. 27/12/2013, n. 147, le tariffe della tassa sui
rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite,
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nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile con deliberazione del Consiglio
Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione con
effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per
l’anno medesimo;

Preso atto che al tributo TARI si applica l'addizionale provinciale come previsto dall'art. 19 del
D.Lgs. 504/92 pari al 5% per l'anno 2017;

Vista la tabella provvisoria di VERITAS in qualità di gestore del tributo TARI con la quale vengono
rendicontate le entrate TARI 2016 al 15 novembre 2016 pari a € 93.750.00;

Preso atto, altresì, che non sono ancora concluse le attività ordinarie e straordinarie di
fatturazione delle annualità successive poiché sono in corso di lavorazione le dichiarazioni di
attivazione-variazione-cessazione presentate dagli utenti, ed è stato stimato un periodo di almeno
18 mesi dalla chiusura dell'anno di competenza per la stabilizzazione del dato;

Ritenuto quindi che il conguaglio positivo/negativo sull'emesso rispetto a quanto previsto per
ciascuna annualità venga calcolato in via definitiva quando le attività ordinarie e straordinarie di
fatturazione saranno concluse,

Considerato che

è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa TARI per le utenze
domestiche (Allegato 1) e non domestiche (Allegato 2), determinate sulla base del Piano
Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzato ad assicurare la
copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2017;

la suddivisione dei costi del servizio tra quota fissa (in misura pari al 70,1 %) e quota variabile (in
misura pari al 29,9 %) è stata determinata sulla base dell’applicazione da parte del gestore Veritas
degli appositi parametri e criteri previsti dal metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99;

la copertura dei costi totali del servizio viene ripartita tra utenze domestiche (in misura pari al
39,36 %) e utenze non domestiche (in misura pari al 60,64%) in funzione della rispettiva incidenza
prevista sul totale dei rifiuti prodotti, calcolata in applicazione del metodo normalizzato di cui al
D.P.R. 158/99;
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si è ritenuto di fissare i coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti di cui al D.P.R. 158/1999
(rispettivamente Kc per la parte fissa e Kd per la parte variabile) in linea con le scelte operate
negli anni precedenti in regime di TIA, di TARES e di TARI 2014, TARI 2015 e TARI 2016;

Considerato inoltre che:

ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.P.R. 158/99 “ a livello territoriale la tariffa può essere articolata

con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla
loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla
frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal comune” ;

dato atto che alcune attività, nello specifico le attività che rientrano nelle Classi n. 22 e n. 24 di cui
al sovra richiamato Regolamento TARI - che operano nelle aree del Centro Storico, Isole ed
Estuario a causa dell’afflusso turistico producono maggiori quantitativi di rifiuti rispetto alle
corrispondenti attività della terraferma;

si ritiene, pertanto, opportuno mantenere, in continuità con il passato, la differenziazione tariffaria
associando il Kd più elevato della categoria 22 e 24 alle attività del Centro Storico ed Isole e
dell’Estuario ed il Kd inferiore alle corrispondenti attività della Terraferma;

Accertato che l'elaborazione del piano tariffario TARI per le utenze domestiche (allegato 1)
definito ai sensi metodo normalizzato previsto dal DPR. 158/99 e parte integrante della presente
delibera comporta un aumento percentuale medio sulle utenze domestiche pari a 5,48% con
l'unica eccezione per i nuclei composti da un unico occupante il cui aumento percentuale è pari a
7,44%;

Preso atto che ai sensi del comma 659 art. 1 della L.147/2013 il Comune può prevedere riduzioni
tariffarie ed esenzioni nel caso (tra le altre) di abitazioni con un unico occupante;

Dato atto che con Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale –
TASSA sui Rifiuti (TARI) approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 54/2014 e ssmmii all'art.
13 comma 1 lettera a) è prevista una riduzione della tariffa (sia fissa che variabile) per le abitazioni
con un unico occupante pari al 15%,
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Considerato che per una maggior equità contributiva dei soggetti passivi la tassa TARI è
necessario allineare l'aumento percentuale sulle varie classi di utenze domestiche;

Ritenuto equo aumentare la riduzione della tariffa (sia fissa che variabile) per le abitazioni con un
unico occupante al 17% così che l'aumento percentuale medio della classe utenza domestica –
unico occupante si possa allineare all'aumento percentuale medio del resto delle classi;

Ritenuto pertanto necessario modificare l'art. 13, comma 1 lettera a) del regolamento per
l’applicazione della IUC TARI, che viene così enucleato:

“art. 13, comma 1, a) abitazioni con un unico occupante: riduzione del 17% ”;

Atteso che il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, ai sensi dell'art.
1, comma 688 della L. 27/12/2013 n. 147

Richiamate

la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 24 febbraio 2014 con la quale è stato stabilito che le
rate di pagamento della tassa TARI per il 2014 fossero fissate in numero di quattro (4), con le
seguenti scadenze: 24 aprile, 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre;

la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 5 del 22 gennaio
2015 con la quale è stato stabilito che le rate di pagamento della tassa TARI siano fissate in
numero di quattro (4), per ciascun anno, con le seguenti scadenze: 16 marzo, 16 giugno, 16
settembre e 16 dicembre;

Considerati i problemi di liquidità dell'Ente si ritiene opportuno confermare il numero
di quattro rate di pagamento della tassa TARI anticipando la scadenza del mese di
dicembre al mese di novembre così che le rispettive scadenze delle rate sono 16
marzo, 16 giugno 16 settembre e 16 novembre, e qualora la scadenza avvenga in un
giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno feriale utile;

Considerato inoltre che:

ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n. 147 e con riferimento all’art. 15 del
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Regolamento comunale sulla TARI (“Altre riduzioni della tariffa ed esenzioni”) vengono introdotte
le ulteriori riduzioni tariffarie ed esenzioni dal pagamento della tassa, come rappresentate nella
tabella Allegata sub 3), per un importo complessivo stimato in € 500.000,00= ;

le forme di agevolazione e riduzione, così come individuate nella predetta tabella di cui all’allegato
3, rispondono all’interesse pubblico di tutela di alcune categorie di utenze, in particolare dei
cittadini che vivono in condizioni economiche precarie e di disagio sociale;

l’istanza per ottenere le agevolazioni previste per il 2017 in merito al pagamento della TARI deve
essere presentata dall’utente che ne abbia i requisiti al soggetto Gestore della TARI (come previsto
dall’art. 15, comma 4, del Regolamento TARI), che per l’anno 2017 è VERITAS S.p.A. o presso gli
uffici comunali di competenza in caso di aiuti alla persona;

l’istanza per ottenere le agevolazioni previste per il 2017 in merito al pagamento della TARI deve
essere presentata entro 90 giorni dalla data della intervenuta fattispecie, e comunque non oltre il
31 ottobre 2017, fermo restando che sarà cura dell’utente comunicare al soggetto Gestore
l’eventuale modifica dei requisiti in corso d'anno;

si provvederà a finanziare le istanze fino alla concorrenza dei fondi disponibili e qualora le istanze
eccedessero i fondi disponibili, la percentuale di sostituzione del Comune al pagamento della TARI
sarà ridotta in modo proporzionale al soddisfacimento di tutte le istanze;

alle agevolazioni previste nella tabella di cui all’allegato 3) si applica il secondo comma, punto 7,
dell’art. 12 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale – tassa sui rifiuti
(TARI), quanto agli oneri di dichiarazione in capo al contribuente;

le istanze ed il possesso dei requisiti inerenti i casi di agevolazione riportati in tabella saranno
oggetto di verifica da parte del Gestore e del Comune di Venezia;

l'agevolazione ottenuta a seguito di presentazione e accettazione di istanza, ha validità solo per
l'anno in cui è stata chiesta;

le agevolazioni previste nella tabella di cui all’allegato 3, ulteriori rispetto a quelle previste dalla
legge, ed introdotte per l’anno 2017, sono iscritte a bilancio come autorizzazioni di spesa e la
relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza
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dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L.
27/12/2013, n. 147 e ss.mm.ii.;

Richiamati

il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – TASSA sui Rifiuti (TARI) e
ss.mm.ii.;
il D.P.R. 158/99 e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo n. 267/2000;
il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
lo Statuto del Comune di Venezia;

l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate,
la L. n. 147 del 27 dicembre 2013, in particolare i commi da 639 a 704 dell’art. 1;
il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 2 maggio
2014, n. 68;

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. 267/2000,
rispettivamente dal Direttore della Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile e dal
Direttore della Direzione Finanziaria, per quanto di competenza;

Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa riportate e
pertanto di poter deliberare sull’argomento;

Sentite le Commissioni Consiliari V° e VIII°;

Tutto ciò premesso

ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO

Scrutatori: Rogliani Casarin Fiano
Consiglieri presenti: 28 - votanti: 27
Favorevoli: 17 (Battistella, Canton, Casarin, Centenaro, Crovato, Damiano, D'Anna, De Rossi,
Formenti, Gavagnin, Giusto, Lavini, Onisto, Pellegrini, Rogliani, Scarpa A., Visentin)
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Contrari: 10 (Cotena, Fiano, La Rocca, Lazzaro, Pelizzato, Pellicani, Scano, Scarpa R., Serena,
Visman)
Astenuti: 1 (Tosi)

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

1. di approvare per l’anno 2017 le tariffe dell’imposta unica comunale – tassa sui rifiuti TARI così
come rappresentati relativamente alle utenze domestiche nell’Allegato 1 e relativamente alle
utenze non domestiche nell’Allegato 2;

2. dare atto che alla tariffa si applica l'addizionale provinciale come previsto dall'art. 19 del D.Lgs.
504/92 pari al 5% per l'anno 2017.

3. di approvare per le ragioni esposte in premessa, la modifica regolamentare con effetto a valere
dal 1 gennaio 2017, dell’art. 13, comma 1 lettera a) del Regolamento comunale per l’applicazione
della IUC TARI, mediante la nuova enucleazione del comma a):
“art. 13, comma 1, lettera a). abitazioni con un unico occupante: riduzione del 17%”;

4. di confermare il numero di quattro rate di pagamento della tassa TARI anticipando
la scadenza del mese di dicembre al mese di novembre così che le rispettive scadenze
delle rate sono 16 marzo, 16 giugno 16 settembre e 16 novembre, e qualora la
scadenza avvenga in un giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno feriale
utile;

5 determinare le esenzioni e riduzioni previste nella Tabella di cui all’Allegato 3 – Tabella delle
riduzioni tariffarie ed esenzioni, con iscrizione al bilancio di previsione del 2017 della somma di €
500.000,00=;

6. stabilire che l’istanza per ottenere le agevolazioni previste per il 2017 in merito al pagamento
della TARI deve essere presentata entro 90 giorni dalla data della intervenuta fattispecie, (fermo
restando che sarà cura dell’utente comunicare al soggetto Gestore l’eventuale modifica dei
requisiti) e comunque non oltre il 31 ottobre 2017;
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7. stabilire che si provvederà a finanziare le istanze fino alla concorrenza dei fondi disponibili e
qualora le istanze eccedessero i fondi disponibili, la percentuale di sostituzione del Comune al
pagamento della TARI sarà ridotta in modo proporzionale per il soddisfacimento di tutte le istanze;

8. trasmettere, entro 30 giorni dalla data di esecutività, copia del presente provvedimento al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15
del D.L. n. 201/2011 conv. con L. 214/2011 e ss.mm.ii.

ALLEGATI:

Allegato 1 – Tariffe della tassa per le utenze domestiche per l’anno 2017
Allegato 2 – Tariffe della tassa per le utenze non domestiche per l’anno 2017
Allegato 3 – Tabella delle riduzioni tariffarie ed esenzioni per l’anno 2017

(Proposta di deliberazione n. 527 del 24 novembre 2016)
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
Il Segretario Generale
f.to SILVIA ASTERIA

Il Presidente
f.to SAVERIO CENTENARO
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Allegato 3 - TABELLA delle riduzioni tariffarie ed esenzioni TARI per l’anno 2017
FATTISPECIE DI RIDUZIONE

a

b

c

Locali adibiti a civile abitazione, occupati da persone che versano in precarie
condizioni economiche e che per tale motivo siano assegnatarie degli interventi
di natura economica previsti dal Comune di Venezia (minimo vitale e minimo
economico di inserimento).
Locali adibiti a civile abitazione, nei quali è fissata la residenza, occupati da
una o più persone, che abbiano cumulativamente, come unica fonte di reddito,
la titolarità di provvidenza o pensione inferiore o pari all’importo dell’assegno
sociale erogato dall’INPS, ovvero pensione erogata da altro Istituto di
Previdenza con importo parificato all’assegno sociale INPS, a condizione che le
persone stesse non abbiano la titolarità, ad alcun titolo, di diritti reali su
ulteriori unità immobiliari, rispetto a quella di residenza.
Locali adibiti a civile abitazione posseduti da persone anziane o non
autosufficienti che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero
permanente o di lungodegenza, sempre che le stesse unità non risultino come
residenza di altri nuclei familiari o di altri componenti familiari e a condizione
che le persone stesse non abbiano la titolarità, ad alcun titolo, di diritti reali su
ulteriori unità immobiliari, rispetto a quella in cui erano residente prima del
ricovero e congiuntamente in possesso di risorse economiche, calcolate in base
all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non superiori
ad € 16.631,71.

% Riduzione (sia
fissa che variabile)

100

100

100

d

In tali ipotesi il
soggetto passivo è
tenuto al pagamento
del tributo per la parte
di tariffa calcolata
- di cui almeno 2 siano di età inferiore a 18 anni (figli e/o minori in affido) o di
assumendo un nucleo
cui almeno 1 di qualsiasi età che sia accertato come disabile in base all’articolo
familiare di n. 4
3 comma 3 della legge 104/1992 e/o con un grado di invalidità superiore al
componenti;
il
74%.
Comune di Venezia si
sostituisce
nel
e congiuntamente
pagamento del tributo
per la parte di tariffa
in possesso di risorse economiche, calcolate in base all'Indicatore della
rimanente (calcolata
Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) cumulativamente non superiori ad
cioè a partire dal 5°
€ 24.600,00.
componente
della
famiglia in poi).

e

Locali ed aree utilizzati da enti ed associazioni, anche non riconosciuti ai sensi
di legge per l’assistenza agli indigenti, agli anziani, agli infermi e a quanti
versano in condizioni di difficoltà e malattia (IPAB ed Istituzioni, già IPAB,
che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato e che mantenendo gli originari scopi statutari, concorrono alla
realizzazione della rete integrata dei servizi socio-assistenziali sul territorio);

Famiglie anagrafiche (ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 223/1989) composte da almeno
n. 5 componenti, tutti aventi la medesima residenza all’interno dello stesso
immobile:

50

1

f

Locali ed aree utilizzati da enti ed associazioni, anche non riconosciuti ai sensi
di legge, per l’assistenza ed erogazione di servizi ai soggetti senza fissa dimora
(ad esempio mense e alloggi).

50

g

Locali ed aree utilizzati da istituti e strutture religiosi, sia clericali che laicali,
oratori, parrocchie (quali enti giuridici), patronati, con riferimento agli spazi
destinati ad attività ricreative, educative e socio-culturali, ad esclusione in ogni
caso dei locali e superfici adibiti all’esercizio del culto (già oggetto di
esclusione dal pagamento del tributo ai sensi del Regolamento Comunale),
delle canoniche e degli spazi destinati ad attività ricettiva (alberghiera ed extraalberghiera) e/o commerciale.
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