
C O M U N E  D I  S E N I G A L L I A
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 116 

Seduta del 21/12/2017

OGGETTO: MODIFICHE  AL  REGOLAMENTO  PER  L'APPLICAZIONE  DELL'IMPOSTA 
UNICA COMUNALE I.U.C.

L’anno  duemiladiciassette  addì  ventuno  del  mese  di  dicembre  alle  ore  15:30   nel  Palazzo  

Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.

Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta ordinaria il Consiglio Comunale.

Fatto l’appello nominale risultano:

Consigliere Pres. Ass. Consigliere Pres. Ass.
1  Angeletti Margherita * - 14  Paradisi Roberto - *
2  Beccaceci Lorenzo * - 15  Pedroni Luana * -
3  Bedini Mauro - * 16  Perini Maurizio - *
4  Brucchini Adriano * - 17  Pierfederici Mauro * -
5  Canestrari Alan * - 18  Profili Vilma * -
6  Da Ros Davide * - 19  Rebecchini Luigi * -
7  Fileri Nausicaa * - 20  Romano Dario * -
8  Giuliani Ludovica * - 21  Salustri Maurizio * -
9  Gregorini Mauro * - 22  Santarelli Luca * -
10  Mandolini Riccardo * - 23  Sardella Simeone * -
11  Mangialardi Maurizio * - 24  Sartini Giorgio * -
12  Martinangeli Stefania * - 25  Urbinati Sandro * -
13  Palma Elisabetta * -

T O T A L E     P R E S E N T I    N° 22

 Alam Mohammad Shafiual Consigliere Straniero Aggiunto * -
 Becka Maksim Consigliere Straniero Aggiunto * -

Sono altresì  presenti  gli  assessori:  Bomprezzi  Chantal,  Bucari  Simonetta,  Campanile  Gennaro,  

Girolametti Carlo, Memè Maurizio, Monachesi Enzo, Ramazzotti Ilaria

Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario nella qualità di  

Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il  Segretario Comunale Dott.  Morganti  

Stefano 

Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1°  Pedroni Luana; 2° Profili Vilma;  3°  

Palma Elisabetta .



Il  Presidente del Consiglio  ROMANO enuncia l’argomento iscritto al  punto 6 

dell’ordine del giorno dei lavori consiliari relativo a: “MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C.”.

Comunica che anche in questa pratica c’è un emendamento del Consigliere Sartini 

ed è il numero 1.

Il Consigliere  SARTINI (Senigallia Bene Comune): l’emendamento appunto ri-

guarda l’articolo 4: Riduzione per i fabbricati inagibili e inabitabili. Chiedo di emendare 

il punto 1 che dice agli effetti dell’applicazione della riduzione del 50% della base im-

ponibile  dell’imposta  municipale  propria  eccetera,  di  emendare  questo  sostituendola 

con:  agli  effetti  dell’applicazione  della  riduzione  del  15%  della  base  imponibile 

dell’imposta municipale propria, cioè di ridurre questa riduzione portandola al 50%. La 

motivazione era che queste aree sono inagibili, inabitabili, quindi sono degradate e non 

vengono risistemate dai proprietari,  quindi agevolare il non pagamento della corretta 

tassa favoriva la non riqualificazione dell’area. È stato espresso un parere favorevole in 

base a un articolo di legge quindi se bisogna attenersi obbligatoriamente a questo artico-

lo per l’applicazione della tassa il discorso è superato, se invece è possibile, chiedo qui 

al Segretario, non applicare quell’articolo di legge ma mi pare che da come l’ha messo è 

per forza applicabile solo in quel modo quindi manteniamo ancora in condizioni di de-

grado le aree che non vengono riqualificate.

Il Presidente del Consigli ROMANO: come ha già preannunciato il parere tecnico 

su questo emendamento non è favorevole. Intervento a favore e intervento contro non ne 

vedo, quindi mettiamo in votazione l’emendamento numero 1.

Il Presidente del Consiglio ROMANO  pone in votazione,  palese con modalità 

elettronica, l’emendamento n. 1 che viene respinto con nessun voto favorevole, 17 con-

trari (Angeletti, Beccaceci, Brucchini, Canestrari, Fileri, Giuliani, Gregorini, Mandolini, 

Pedroni, Pierfederici, Profili, Rebecchini, Romano, Salustri, Santarelli, Sardella, Urbi-

nati), 4 astenuti (Da Ros, Martinangeli, Palma, Sartini), 1 presente non votante (Mangia-

lardi), come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Il Presidente del Consiglio ROMANO  pone in votazione,  palese con modalità 

elettronica, la proposta iscritta al punto 6 dell’ordine del giorno dei lavori consiliari che 

viene approvata con 15 voti favorevoli, 7 contrari (Canestrari, Da Ros, Mandolini, Mar-

tinangeli, Palma, Rebecchini, Sartini), nessuno astenuto, come proclama il Presidente ai 

sensi di legge.



Il Presidente del Consiglio ROMANO  pone in votazione,  palese con modalità 

elettronica,  l’immediata eseguibilità dell’atto deliberativo che viene approvata con 15 

voti favorevoli, 7 contrari (Canestrari, Da Ros, Mandolini, Martinangeli, Palma, Rebec-

chini, Sartini), nessuno astenuto, come proclama il Presidente ai sensi di legge.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'argomento iscritto al punto 6 dei suoi lavori;

- Udita la relazione dell'Assessore alle Risorse Finanziarie, Gennaro Campanile;

- Visto l’art. 1, commi 639 e seguenti della L. 27 dicembre 2013, n. 147 “Legge di 

Stabilità 2014” e successive modifiche ed integrazioni, che a decorrere dall’anno 2014 

ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi  

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smalti-

mento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/7/2014 con la 

quale è stato approvato il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica 

comunale  (IUC)  e,  da  ultimo,  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  37  del 

28/04/2016 con la quale sono state apportate alcune modificazioni al citato regolamen-

to;

- Visto il testo definitivo del DDL 2960/2017, recante la proposta di legge di bi-

lancio per l’anno 2018;

- Condivisa pertanto l’opportunità di adeguare le previsioni regolamentari alle va-

riazioni normative come sopra intervenute;

- Vista l’allegata tabella contenente le modifiche da apportare al vigente regola-

mento comunale per l’applicazione della IUC, che forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto;

- Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sulla potestà regolamentare 

generale delle province e dei comuni in materia di entrate anche tributarie;

- Dato atto che i regolamenti devono essere approvati non oltre il termine di ap-

provazione del bilancio di previsione a norma dell’art. 53, comma 16, della L. 23 di-

cembre 2000, n. 388 ed hanno, comunque, effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimen-

to del bilancio di previsione;

- Ritenuto quindi opportuno apportare le suddette modifiche al vigente regolamen-

to comunale per l’applicazione della IUC;



- Visto il parere favorevole dell’organo di revisione contabile sulla presente deli-

berazione ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- Preso atto dei seguenti pareri  favorevoli resi ai sensi dell’art.  49 del D. Lgs. 

18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:

- dal Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;

- Con votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato;

D E L I B E R A

1°) - DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presen-

te atto;

2°) - DI APPROVARE le modifiche contenute nell’allegata tabella, che forma parte in-

tegrante e sostanziale del presente atto, al vigente regolamento per l’applicazione 

della IUC;

3°) - DI DARE MANDATO all’Ufficio competente di redigere il testo aggiornato del 

regolamento da pubblicare nei modi e nelle forme previste;

4°) - DI DISPORRE la trasmissione in via telematica del presente provvedimento, me-

diante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle finanze;

5°) - DI DARE ATTO che le modifiche al regolamento avranno effetto dal 1° gennaio 

2018;

6°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata votazione palese che ha dato 

il risultato sopra riportato.-

      



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il  Segretario Comunale

Romano Dario  Morganti Stefano

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Lì,

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 23 gennaio 2018 al 7 febbraio 2018 ai sensi dell’art. 

124, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.

Lì, 8 febbraio 2018 Il       Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n°  

267, in data 3 febbraio 2018, essendo stata pubblicata il 23 gennaio 2018

Lì, 5 febbraio 2018 Il       Segretario Comunale

Spazio riservato all’eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 
267:

 

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Lì,



MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C.
2018

Articolo da modificare Articolo modificato Commenti e motivazioni
Art.  4. Riduzione per i  fabbricati
inagibili ed inabitabili
1.  La base  imponibile  è  ridotta  del
50  per  cento  per  i  fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di
fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo  dell’anno  durante  il  quale
sussistono le suddette condizioni.
2. Agli effetti dell’applicazione della
riduzione, si considerano inagibili o
inabitabili  i  fabbricati  in condizioni
di  fatiscenza  sopravvenuta  non
superabili  con  interventi  di
manutenzione  ordinaria  o
straordinaria, che presentino almeno
una delle seguenti caratteristiche:
a)  Fabbricato  oggetto  di  ordinanza
sindacale  a  seguito  di  calamità
naturali;
b)  Fabbricato  oggetto  di  ordinanza
sindacale di sgombero per motivi di
pubblica utilità;
c) Fabbricato oggetto di ordinanza di
demolizione;
d)  Fabbricato  privo  dei  necessari

Art. 4.  Riduzione per i  fabbricati
inagibili ed inabitabili
1.  Agli  effetti  dell’applicazione
della riduzione del 50% della base
imponibile  dell’imposta
municipale  propria  si  intendono
inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo
dell’anno  durante  il  quale
sussistono  dette  condizioni,  i
fabbricati in situazione di degrado
sopravvenuto  (fabbricato
diroccato,  pericolante,  fatiscente)
non  superabile  con  interventi  di
manutenzione  ordinaria  o
straordinaria, bensì con interventi
di  restauro  e  risanamento
conservativo  e/o  di
ristrutturazione  edilizia  ai  sensi
dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e
del  vigente  regolamento  edilizio
comunale.
2.  A  titolo  esemplificativo  si
ritengono  inabitabili  o  inagibili  i
fabbricati  nei  quali  ricorrano  le

L’art.  4  relativo  alle  riduzioni  per
fabbricati inagibili o inabitabili viene
integralmente riformulato per meglio
adeguarlo alle previsioni normative e
regolamentari  vigenti  in  materia  di
inagibilità dei fabbricati dal punto di
vista edilizio rispetto a quanto sanci-
to  dal  D.  Lgs.  n.  504/1992  art.  5.
Verrà adeguata anche la relativa mo-
dulistica.
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MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C.
2018

requisiti igienico-sanitari stabiliti per
gli alloggi E.R.P.;
e)  Fabbricato con gravi  lesioni  alle
strutture orizzontali;
f)  Fabbricato  con  gravi  lesioni  alle
strutture verticali;
g)  Fabbricato  oggettivamente
diroccato;
h) Fabbricato privo di infissi.
In ogni caso lo stato di non utilizzo
deve essere comprovato da apposita
autocertificazione  con  firma
autenticata,  attestante  l’assenza  di
allacciamento  alle  reti  dei  servizi
pubblici  dell’energia  elettrica,
dell’acqua e del gas. Per i fabbricati
di  cui  alla  lettera  a)  del  comma
precedente  la  riduzione  si  applica
anche nel caso di permanenza degli
allacci alle reti dei servizi pubblici.
3.  L’inagibilità  o  inabitabilità  è
accertata  dall’ufficio  tecnico
comunale  sulla  base  della  perizia
presentata  dal  proprietario  allegata
alla  dichiarazione.  In  alternativa  la
sussistenza  e la data  di  inizio delle

seguenti condizioni:
a)  strutture  orizzontali  (solai  e
tetto  di  copertura)  con  gravi
lesioni  che  possano  costituire
pericolo  a  cose  o  persone,  con
rischi di crollo;
b)  strutture  verticali  (muri
perimetrali o di confine) con gravi
lesioni  che  possano  costituire
pericolo  a  cose  o  persone,  con
rischi di crollo;
c) edifici per i quali è stata emessa
ordinanza  sindacale  di
demolizione atta ad evitare danni
a cose o persone;
d) edifici che non siano compatibili
all’uso per il quale erano destinati,
per  le  loro  caratteristiche
intrinseche  ed  estrinseche  di
fatiscenza  quali  la  vetustà  della
costruzione,  accompagnata  dalla
mancanza  delle  parti  di  finitura
del  fabbricato  (es.  mancanza  di
infissi,  di  allaccio  alle  opere  di
urbanizzazione primaria).
3.  L’inabitabilità  o  l’inagibilità
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MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C.
2018

condizioni  di  non  utilizzo  per
inagibilità o inabitabilità può essere
denunciata  dal  proprietario
presentando  una  dichiarazione
sostitutiva  dell’atto  di  notorietà,  ai
sensi  dell’art.  47  del  D.P.R.  28
dicembre 2000, n. 445. 

Art.  10.  Sostanze  escluse  dalla
normativa sui rifiuti

possono  essere  accertate  (in
alternativa):
1-  dall’Ufficio  Tecnico  Comunale
con  perizia  a  carico  del
proprietario,  che  allega  idonea
documentazione  alla
dichiarazione;
2-  mediante  presentazione  da
parte  del  contribuente  di
dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi
del  testo  unico  di  cui  al  D.P.R.
445/2000. Il  Comune si riserva di
verificare  la  veridicità  di  tale
dichiarazione.
4.  In ogni caso la  riduzione della
base  imponibile  ha  decorrenza
dalla  data  dalla  quale  è  stata
dichiarata  l’inagibilità  o
inabitabilità  del  fabbricato  come
previsto al  precedente comma 3.1
o  è  stata  presentata  la
dichiarazione  con  la  modalità
prevista al comma 3.2.

Art.  10.  Sostanze  escluse  dalla
normativa sui rifiuti
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MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C.
2018

1.  Sono  escluse  dal  campo  di
applicazione  della  normativa  sui
rifiuti  le  seguenti  sostanze,
individuate dall’art. 185, del D.Lgs.
3 aprile 2006, n. 152:
a) le emissioni costituite da effluenti
gassosi  emessi  nell'atmosfera  e  il
biossido  di  carbonio  catturato  e
trasportato  ai  fini  dello  stoccaggio
geologico  e  stoccato  in  formazioni
geologiche prive di scambio di fluidi
con  altre  formazioni  a  norma  del
decreto  legislativo  di  recepimento
della direttiva 2009/31/CE in materia
di  stoccaggio  geologico di  biossido
di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo
contaminato non scavato e gli edifici
collegati  permanentemente  al
terreno;

c)  il  suolo non contaminato e  altro
materiale allo stato naturale escavato
nel  corso  di  attività  di  costruzione,

1.  Sono  escluse  dal  campo  di
applicazione  della  normativa  sui
rifiuti  le  seguenti  sostanze,
individuate dall’art. 185, del D.Lgs.
3 aprile 2006, n. 152:
a) le emissioni costituite da effluenti
gassosi  emessi  nell'atmosfera  e  il
biossido  di  carbonio  catturato  e
trasportato  ai  fini  dello  stoccaggio
geologico  e  stoccato  in  formazioni
geologiche prive di scambio di fluidi
con  altre  formazioni  a  norma  del
decreto  legislativo  di  recepimento
della direttiva 2009/31/CE in materia
di  stoccaggio  geologico di  biossido
di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo
contaminato non scavato e gli edifici
collegati  permanentemente  al
terreno,  fermo  restando  quanto
previsto  dagli  artt.  239  e  ss.
relativamente  alla  bonifica  di  siti
contaminati;

c)  il  suolo  non contaminato e  altro
materiale allo stato naturale escavato
nel  corso  di  attività  di  costruzione,

Le modifiche apportate a questo arti-
colo adeguano le  previsioni  regola-
mentari  alla  normativa  vigente  in
materia di rifiuti.
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MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C.
2018

ove  sia  certo  che  esso  verrà
riutilizzato a fini di costruzione allo
stato  naturale  e  nello  stesso  sito  in
cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f)  le  materie  fecali,  se  non
contemplate dal comma 2, lettera b),
paglia, sfalci e potature, nonché altro
materiale  agricolo  o  forestale
naturale non pericoloso utilizzati  in
agricoltura,  nella  selvicoltura  o  per
la  produzione  di  energia  da  tale
biomassa  mediante  processi  o
metodi  che  non  danneggiano
l’ambiente né mettono in pericolo la
salute umana;

g) i sedimenti spostati all’interno di
acque  superficiali  ai  fini  della
gestione  delle  acque  e  dei  corsi
d’acqua  o  della  prevenzione  di
inondazioni  o  della  riduzione  degli
effetti  di  inondazioni  o  siccità  o

ove  sia  certo  che  esso  verrà
riutilizzato a fini di costruzione allo
stato  naturale  e  nello  stesso  sito  in
cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f)  le  materie  fecali,  se  non
contemplate dal comma 2, lettera b),
paglia, sfalci e potature, nonché altro
materiale  agricolo  o  forestale
naturale  non pericoloso utilizzati  in
agricoltura,  nella  selvicoltura  o  per
la  produzione  di  energia  da  tale
biomassa,  anche  al  di  fuori  del
luogo  di  produzione  ovvero  con
cessione a terzi, mediante processi o
metodi  che  non  danneggiano
l’ambiente né mettono in pericolo la
salute umana;

g) [Abrogato]
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MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C.
2018

ripristino dei suoli se è provato che i
sedimenti  non  sono  pericolosi  ai
sensi  della  decisione  2000/532/CE
della  Commissione  del  3  maggio
2000, e successive modificazioni. 
2. Sono altresì escluse dal campo di
applicazione  della  normativa  sui
rifiuti,  in  quanto  regolati  da  altre
disposizioni  normative  comunitarie,
ivi  incluse  le  rispettive  norme
nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale,
compresi  i  prodotti  trasformati,
contemplati dal regolamento (CE) n.
1774/2002,  eccetto  quelli  destinati
all’incenerimento,  allo  smaltimento
in  discarica  o  all’utilizzo  in  un
impianto di  produzione di  biogas o
di compostaggio;

c)  le  carcasse  di  animali  morti  per
cause  diverse  dalla  macellazione,
compresi  gli  animali  abbattuti  per
eradicare  epizoozie,  e  smaltite  in
conformità del regolamento (CE) n.
1774/2002;

2. Sono altresì escluse dal campo di
applicazione  della  normativa  sui
rifiuti,  in  quanto  regolati  da  altre
disposizioni  normative  comunitarie,
ivi  incluse  le  rispettive  norme
nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale,
compresi  i  prodotti  trasformati,
contemplati dal regolamento (CE) n.
1774/2002,  eccetto  quelli  destinati
all’incenerimento,  allo  smaltimento
in  discarica  o  all’utilizzo  in  un
impianto di  produzione di  biogas o
di compostaggio;

c)  le  carcasse  di  animali  morti  per
cause  diverse  dalla  macellazione,
compresi  gli  animali  abbattuti  per
eradicare  epizoozie,  e  smaltite  in
conformità del regolamento (CE) n.
1774/2002;
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MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C.
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d)  i  rifiuti  risultanti  dalla
prospezione,  dall'estrazione,  dal
trattamento, dall'ammasso di risorse
minerali  o  dallo  sfruttamento  delle
cave,  di  cui  al  D.Lgs.  30  maggio
2008, n. 117.

Art.  13.  Esclusione per inidoneità
a produrre rifiuti
1.  Non  sono  soggetti  alla  tassa  i
locali  e  le  aree  che  non  possono
produrre rifiuti  per la loro natura o
per  il  particolare  uso  cui  sono
stabilmente  destinati,  come  a  titolo
esemplificativo:
a)  le  unità  immobiliari  adibite  a
civile  abitazione  non  utilizzate  e
prive  di  contratti  attivi  di  fornitura
dei servizi pubblici a rete;

b) le unità immobiliari delle utenze
non domestiche prive di arredamenti,
impianti,  attrezzature  o  comunque
prive di licenza o autorizzazione per
l’esercizio dell’attività nei  locali  ed
aree  medesimi  e  comunque  non
utilizzate;

d)  i  rifiuti  risultanti  dalla
prospezione,  dall'estrazione,  dal
trattamento, dall'ammasso di risorse
minerali  o  dallo  sfruttamento  delle
cave,  di  cui  al  D.Lgs.  30  maggio
2008, n. 117.

Art. 13. Esclusione per inidoneità
a produrre rifiuti
1.  Non  sono  soggetti  alla  tassa  i
locali  e  le  aree  che  non  possono
produrre rifiuti  per  la loro natura o
per  il  particolare  uso  cui  sono
stabilmente  destinati,  come  a  titolo
esemplificativo:
a)  le  unità  immobiliari  adibite  a
civile  abitazione  non  utilizzate  e
prive  di  contratti  attivi  di  fornitura
dei servizi pubblici a rete;

b) le unità immobiliari  delle utenze
non domestiche prive di arredamenti,
impianti,  attrezzature  o  comunque
prive di licenza o autorizzazione per
l’esercizio dell’attività nei  locali  ed
aree  medesimi  e  comunque  non
utilizzate;
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c)  le  superfici  destinate
esclusivamente  per  l’attività
sportiva,  ferma  restando
l’assoggettabilità alla tassa di tutte le
altre superfici degli impianti sportivi,
delle palestre e delle scuole di danza,
quali  spogliatoi,  servizi  igienici,
uffici,  biglietterie,  punti  di  ristoro,
gradinate e simili;

d)  i  locali  stabilmente  riservati  a
impianti  tecnologici,  quali  vani
ascensore,  centrali  termiche,  cabine
elettriche;

e)  celle  frigorifere,  locali  di
essicazione  e  stagionatura  senza
lavorazione, silos e simili;

f)  le  unità  immobiliari  dichiarate
inagibili ai sensi dell’art. 4;

g)  le unità immobiliari  per  le quali
sono stati  rilasciati,  anche in forma
tacita,  atti  abilitativi  per  restauro,
risanamento  conservativo  o
ristrutturazione  edilizia,
limitatamente al periodo dalla data di
inizio  dei  lavori  fino  alla  data  di

c)  le  superfici  destinate
esclusivamente  per  l’attività
sportiva,  ferma  restando
l’assoggettabilità alla tassa di tutte le
altre superfici degli impianti sportivi,
delle palestre e delle scuole di danza,
quali spogliatoi, servizi igienici,
uffici,  biglietterie,  punti  di  ristoro,
gradinate e simili;

d)  i  locali  stabilmente  riservati  a
impianti  tecnologici,  quali  vani
ascensore,  centrali  termiche,  cabine
elettriche;

e)  celle  frigorifere,  locali  di
essicazione  e  stagionatura  senza
lavorazione, silos e simili;

f)  le  unità  immobiliari  dichiarate
inagibili ai sensi dell’art. 4;

g) le unità immobiliari  oggetto di
interventi,  autorizzati  anche  in
forma  tacita,  di  restauro,
risanamento  conservativo,
ristrutturazione  edilizia  e
manutenzione straordinaria per il
periodo,  presuntivamente

Adeguamento della previsione rego-
lamentare alle modalità di intervento
previste dalla normativa edilizia, an-
che in tema di edilizia libera
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ultimazione  dei  lavori  ovvero,  se
antecedente,  fino  alla  data  in  cui
sono comunque utilizzate;

h)  le  superfici  impraticabili  o
intercluse  da  stabile  recinzione,  i
locali accessibili solo tramite botola
o scala retrattile;

i) le aree su cui insiste l’impianto di
lavaggio degli automezzi;
l) le aree degli stabilimenti balneari
destinate  a  verde  puramente
ornamentale, ad attività sportive, ad
aree giochi per bambini, a vialetti di
accesso destinati al pubblico transito
e  le  aree  perimetrali  ed  accessorie
non utilizzate in alcun modo.
2.  Le  circostanze  di  cui  al  comma
precedente  devono  essere  indicate
nella  dichiarazione  originaria  o  di
variazione ed essere  riscontrabili  in
base  ad  elementi  obiettivi
direttamente  rilevabili  o  da  idonea
documentazione  quale,  ad  esempio,

calcolato  dalla  data  di  inizio  dei
lavori fino alla data di ultimazione
degli  stessi, in  cui  l’unità
immobiliare non risulti idonea ad
essere abitata;

h)  le  superfici  impraticabili  o
intercluse  da  stabile  recinzione,  i
locali accessibili solo tramite botola
o scala retrattile;

i) le aree su cui insiste l’impianto di
lavaggio degli automezzi;
l) le aree degli stabilimenti balneari
destinate  a  verde  puramente
ornamentale, ad attività sportive, ad
aree giochi per bambini, a vialetti di
accesso destinati al pubblico transito
e  le  aree  perimetrali  ed  accessorie
non utilizzate in alcun modo.
2.  Le  circostanze  di  cui  al  comma
precedente  devono  essere  indicate
nella  dichiarazione  originaria  o  di
variazione ed essere  riscontrabili  in
base  ad  elementi  obiettivi
direttamente  rilevabili  o  da  idonea
documentazione  quale,  ad  esempio,
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la  dichiarazione  di  inagibilità  o  di
inabitabilità  emessa  dagli  organi
competenti,  la  revoca,  la
sospensione,  la  rinuncia  degli  atti
abilitativi tali da impedire l'esercizio
dell'attività nei locali e nelle aree ai
quali  si  riferiscono  i  predetti
provvedimenti.

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

Art.  21.  Classificazione  delle
utenze non domestiche
1.  Le  utenze  non  domestiche  sono
suddivise  nelle  categorie  di  attività
indicate di seguito:
1.  Associazioni,  biblioteche,  musei,
scuole, luoghi di culto
2. Cinematografi, teatri
3.  Autorimesse,  magazzini  senza
vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo,

Art.  21.  Classificazione  delle
utenze non domestiche
1.  Le  utenze  non  domestiche  sono
suddivise  nelle  categorie  di  attività
indicate di seguito:
1.  Associazioni,  biblioteche,  musei,
scuole, luoghi di culto
2. Cinematografi, teatri
3.  Autorimesse,  magazzini  senza
vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti,
impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo,
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caserme
10. Ospedali
11.  Agenzie,  studi  professionali,
uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta, e altri
beni durevoli
14.  Edicole,  farmacie,  plurilicenza,
tabaccai
15. Negozi particolari quali filatelia,
tende  e  tessuti,  tappeti,  cappelli  e
ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe:
barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe:
falegname,  idraulico,  fabbro,
elettricista
19.  Autofficina,  carrozzeria,
elettrauto
20. Attività industriali con capannoni
di produzione
21. Attività artigianali di produzione
beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti,

caserme
10. Ospedali
11.  Agenzie,  studi  professionali,
uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta, e altri
beni durevoli
14. Edicole, farmacie, plurilicenza,

tabaccai
15. Negozi particolari quali filatelia,
tende  e  tessuti,  tappeti,  cappelli  e
ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe:
barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe:
falegname,  idraulico,  fabbro,
elettricista
19.  Autofficina,  carrozzeria,
elettrauto
20. Attività industriali con capannoni
di produzione
21. Attività artigianali di produzione
beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti,
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trattorie
23. Birrerie, hamburgherie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25.  Generi  alimentari  (macellerie,
pane  e  pasta,  salumi  e  formaggi,
supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27.  Fiori  e  piante,  ortofrutta,
pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29.  Banchi  di  mercato  generi
alimentari
30. Discoteche, night-club
1-bis. All’interno della categoria n. 5
Stabilimenti balneari, si distinguono
in  una  sottocategoria  gli  esercenti
che  hanno  segnalato  la
somministrazione  di  alimenti  e
bevande  accessoria  all’attività
principale ai sensi  dell’art.  64 della
L. R. 10 novembre 2009, n. 27.
1-ter. All’interno della categoria n. 7
Alberghi  con  ristorante  si
distinguono in una sottocategoria le
strutture  ricettive  che  prevedono  la
somministrazione  di  alimenti  e

trattorie
23. Birrerie, hamburgherie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25.  Generi  alimentari  (macellerie,
pane  e  pasta,  salumi  e  formaggi,
supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27.  Fiori  e  piante,  ortofrutta,
pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29.  Banchi  di  mercato  generi
alimentari
30. Discoteche, night-club
1-bis. All’interno della categoria n. 5
Stabilimenti balneari, si distinguono
in  una  sottocategoria  gli  esercenti
che  hanno  segnalato  la
somministrazione  di  alimenti  e
bevande  accessoria  all’attività
principale ai sensi  dell’art.  64 della
L. R. 10 novembre 2009, n. 27.
1-ter. All’interno della categoria n. 7
Alberghi  con  ristorante  si
distinguono in una sottocategoria le
strutture  ricettive  che  prevedono  la
somministrazione  di  alimenti  e
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bevande  esclusivamente  agli
alloggiati e loro ospiti.
1-quater.  All’interno della  categoria
n.  8  Alberghi  senza  ristorante  si
distinguono in una sottocategoria gli
agriturismi.
2. L’inserimento di un’utenza in una
delle  categorie  di  attività  previste
viene  effettuata  sulla  base  della
classificazione  delle  attività
economiche  ATECO  adottata
dall’ISTAT  relativa  all’attività
principale  o  ad  eventuali  attività
secondarie,  o  sulla  base  del  titolo
autorizzativo  all’esercizio
dell’attività  o  del  settore  di  attività
dichiarato  ai  fini  IVA.  La  tariffa
applicabile è di regola unica per tutte
le  superfici  facenti  parte  del
medesimo compendio. Sono tuttavia
applicate  le  tariffe  corrispondenti
alla  specifica  tipologia  d’uso  alle
superfici con un’autonoma e distinta
utilizzazione,  purché singolarmente
accatastate.
3.  Le  attività  non comprese  in  una

bevande  esclusivamente  agli
alloggiati e loro ospiti.
1-quater.  All’interno  della  categoria
n.  8  Alberghi  senza  ristorante  si
distinguono in una sottocategoria gli
agriturismi.
2. L’inserimento di un’utenza in una
delle  categorie  di  attività  previste
viene  effettuata  sulla  base  della
classificazione  delle  attività
economiche  ATECO  adottata
dall’ISTAT  relativa  all’attività
principale  o  ad  eventuali  attività
secondarie,  o  sulla  base  del  titolo
autorizzativo  all’esercizio
dell’attività  o  del  settore  di  attività
dichiarato  ai  fini  IVA.  La  tariffa
applicabile è di regola unica per tutte
le  superfici  facenti  parte  del
medesimo compendio. Sono tuttavia
applicate  le  tariffe  corrispondenti
alla  specifica  tipologia  d’uso  alle
superfici con un’autonoma e distinta
utilizzazione.

3.  Le  attività  non comprese  in  una

La  modifica  risponde
all’opportunità,  espressa
univocamente  dalla  dottrina  e  dalla
giurisprudenza,  di  assoggettare  al
tributo  i  locali  delle  utenze  non
domestiche secondo il reale utilizzo.
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specifica  categoria  sono  associate
alla categoria di attività che presenta
maggiore  analogia  sotto  il  profilo
della  destinazione  d’uso  e  della
connessa  potenzialità  quantitativa  e
qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nelle unità immobiliari  adibite a
civile  abitazione  in  cui  sia  svolta
anche  un’attività  economica  o
professionale  alla  superficie  a  tal
fine  utilizzata  è  applicata  la  tariffa
prevista  per  la  specifica  attività
esercitata.

specifica  categoria  sono  associate
alla categoria di attività che presenta
maggiore  analogia  sotto  il  profilo
della  destinazione  d’uso  e  della
connessa  potenzialità  quantitativa  e
qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nelle unità immobiliari  adibite a
civile  abitazione  in  cui  sia  svolta
anche un’attività economica o

professionale  alla  superficie  a  tal
fine  utilizzata  è  applicata  la  tariffa
prevista  per  la  specifica  attività
esercitata.

Art. 22. Tassa giornaliera
1. La tassa si applica in base a tariffa
giornaliera ai soggetti che occupano
o detengono temporaneamente, ossia
per periodi inferiori a 183 giorni nel
corso dello stesso anno solare, con o
senza autorizzazione,  locali  od aree
pubbliche o di uso pubblico.
2.  La  tariffa  applicabile  è
determinata rapportando a giorno la
tariffa  annuale  relativa  alla

Art. 22. Tassa giornaliera
1. La tassa si applica in base a tariffa
giornaliera ai soggetti che occupano
o detengono temporaneamente, ossia
per periodi inferiori a 183 giorni nel
corso dello stesso anno solare, con o
senza autorizzazione,  locali  od aree
pubbliche o di uso pubblico.
2.  La  tariffa  applicabile  è
determinata rapportando a giorno la
tariffa  annuale  relativa  alla
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corrispondente  categoria  di  attività
non domestica ed aumentandola del
100%.
3. In mancanza della corrispondente
voce  di  uso  nella  classificazione
contenuta nel presente regolamento è
applicata  la  tariffa  della  categoria
recante  voci  di  uso  assimilabili  per
attitudine quantitativa e qualitativa a
produrre rifiuti urbani e assimilati.
4.  L'obbligo  di  presentazione  della
dichiarazione  è  assolto  con  il
pagamento della tassa da effettuarsi
contestualmente  al  canone  per
l’occupazione  temporanea  di  spazi
ed aree pubbliche prima del rilascio
dell’autorizzazione,  con le  modalità
previste per il canone. 

corrispondente  categoria  di  attività
non domestica ed aumentandola del
100%.
3. In mancanza della corrispondente
voce  di  uso  nella  classificazione
contenuta nel presente regolamento è
applicata  la  tariffa  della  categoria
recante  voci  di  uso assimilabili  per
attitudine quantitativa e qualitativa a
produrre rifiuti urbani e assimilati.
4.  L'obbligo  di  presentazione  della
dichiarazione  è  assolto  con  il
pagamento della tassa da effettuarsi
contestualmente  al  canone  per
l’occupazione  temporanea  di  spazi
ed aree pubbliche prima del rilascio
dell’autorizzazione,  con le modalità
previste  per  il  canone.  Qualora
l’importo della tassa sia superiore
a  €  500,00  dovrà  provvedersi  al
pagamento  del  50%  prima  del
rilascio  dell’autorizzazione,
mentre  il  restante  50%  dovrà
essere  versato  entro  i  30  giorni
antecedenti  alla  cessazione
dell’occupazione  o  detenzione

La  modifica  introduce  modalità
facilitative  sul  pagamento  della
tassa.
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In caso di uso di fatto, la tassa che
non  risulti  versata  all’atto
dell’accertamento  dell’occupazione
abusiva è recuperata unitamente alla
sanzione,  interessi  ed  accessori.  Si
applicano,  in quanto compatibili,  le
norme  stabilite  dal  Regolamento
comunale per la concessione dei beni
demaniali  e  del  patrimonio  non
disponibile  e  per  l’applicazione  del
relativo canone.
5. Per tutto quanto non previsto dal
presente  articolo  si  applicano,  in
quanto  compatibili,  le  disposizioni
della tassa annuale.

Art. 23. Riduzioni per le utenze
domestiche

1.  La  tariffa  si  applica  in  misura
ridotta  del  30%  per  le  abitazioni
tenute  a  disposizione  per  uso
stagionale  od  altro  uso  limitato  e
discontinuo dall’utente che risieda o
abbia la dimora, per più di sei mesi
all'anno,  fuori  del  territorio

temporanea.
In caso di uso di fatto, la tassa che
non  risulti  versata  all’atto
dell’accertamento  dell’occupazione
abusiva è recuperata unitamente alla
sanzione,  interessi  ed  accessori.  Si
applicano, in quanto compatibili,  le
norme  stabilite  dal  Regolamento
comunale per la concessione dei beni
demaniali  e  del  patrimonio  non
disponibile  e  per  l’applicazione  del
relativo canone.
5. Per tutto quanto non previsto dal
presente  articolo  si  applicano,  in
quanto  compatibili,  le  disposizioni
della tassa annuale.

Art. 23. Riduzioni per le utenze
domestiche

1.  La  tariffa  si  applica  in  misura
ridotta  del  30%  per  le  abitazioni
tenute  a  disposizione  per  uso
stagionale  od  altro  uso  limitato  e
discontinuo dall’utente che risieda o
abbia la dimora, per più di sei mesi
all'anno,  fuori  del  territorio
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nazionale e risulti iscritto nelle liste
AIRE del Comune di Senigallia. Per
i cittadini residenti all’estero iscritti
nelle liste AIRE di altro comune la
riduzione si applica a condizione che
possiedano a titolo di proprietà o di
usufrutto  una  sola  abitazione  nel
territorio  nazionale.  La  riduzione
non  si  cumula  con  quella  prevista
dall’art. 9 bis, comma 2 del D.L. 28
marzo 2014, n. 47.
2.  Alle  utenze  domestiche  che
abbiano  avviato  l’auto-
compostaggio  domestico  dei  propri
rifiuti organici  si  applica  una
riduzione  del  15%.  La  riduzione  è
subordinata  alla  presentazione  della
dichiarazione iniziale o di variazione
con cui si  attesta di aver attivato il
compostaggio  domestico  in  modo
continuativo nell’anno di riferimento
e  alla  successiva  verifica  da parte
del  personale  addetto. Non  è
richiesta  una apposita  dichiarazione
per le utenze situate nelle zone dove
non è attivato il servizio di raccolta

nazionale e risulti iscritto nelle liste
AIRE del Comune di Senigallia. Per
i cittadini residenti all’estero iscritti
nelle liste AIRE di altro comune la
riduzione si applica a condizione che
possiedano a titolo di proprietà o di
usufrutto  una  sola  abitazione  nel
territorio  nazionale.  La  riduzione
non  si  cumula  con  quella  prevista
dall’art. 9 bis, comma 2 del D.L. 28
marzo 2014, n. 47.
2.  Alle  utenze  domestiche  che
abbiano  avviato  il  compostaggio
domestico dei propri rifiuti organici
si applica una riduzione del 15%. La
riduzione  è  subordinata  alla
presentazione  della  dichiarazione
iniziale  o  di  variazione  con  cui  si
attesta  di  aver  attivato  il
compostaggio  domestico  in  modo
continuativo  nell’anno  di
riferimento.  Non  è  richiesta  una
apposita dichiarazione per le utenze
situate nelle zone dove non è attivato
il servizio di raccolta della frazione
organica.

Correzione di dicitura

Non  è  possibile  subordinare  la
concessione  della  riduzione  a
operazioni  di  verifica  che  possono
essere  svolte  successivamente  in
sede di controllo sulle dichiarazioni
rese.
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della frazione organica.
3.  Si  applica  la  riduzione  stabilita
con  Deliberazione  della  Giunta
Municipale n. 430 del 19/11/2003 a
favore degli utenti che conferiscono
in  maniera  differenziata  i  rifiuti
prodotti  direttamente  presso  la
stazione  ecologica.  La  riduzione  è
calcolata  in  base  alla  quantità  dei
rifiuti  conferiti  da  ciascun  utente
durante l’anno e viene detratta dalla
tassa dovuta per l’anno successivo.

3.  Si  applica  la  riduzione  stabilita
con  Deliberazione  della  Giunta
Municipale n. 430 del 19/11/2003 a
favore degli utenti che conferiscono
in  maniera  differenziata  i  rifiuti
prodotti  direttamente  presso  la
stazione  ecologica.  La  riduzione  è
calcolata  in  base  alla  quantità  dei
rifiuti  conferiti  da  ciascun  utente
durante l’anno e viene detratta dalla
tassa dovuta per l’anno successivo.

Art. 24.
Riduzioni per le utenze non

domestiche non stabilmente attive
1.  La  tariffa  si  applica  in  misura
ridotta  del  30%  ai  locali,  diversi
dalle abitazioni, e alle aree scoperte
operative adibiti ad uso stagionale o
ad  uso  non  continuativo,  ma
ricorrente,  purché  non  superiore  a
183  giorni  nell’anno  solare  o
comunque  ricompreso  tra  il  1°
marzo e il 31 ottobre di ogni anno.
2.  La  riduzione  si  applica  a

Art. 24.
Riduzioni per le utenze non

domestiche non stabilmente attive
1.  La  tariffa  si  applica  in  misura
ridotta  del  30%  ai  locali,  diversi
dalle abitazioni, e alle aree scoperte
operative adibiti ad uso stagionale o
ad  uso  non  continuativo,  ma
ricorrente,  purché  non  superiore  a
190 giorni  nell’anno  solare  o
comunque  ricompreso  tra  il  1°
marzo e il 31 ottobre di ogni anno.
2.  La  riduzione  si  applica  a

La  modifica  prevede  un  lieve  am-
pliamento del  numero dei  giorni  di
attività quale misura a sostegno del
settore turistico.
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condizione  che  l’uso  non
continuativo  risulti  dalla  licenza  o
dall’atto  assentivo  rilasciato  dai
competenti  organi  per  l’esercizio
dell’attività  o  da  dichiarazione
preventivamente  inviata  dal  titolare
agli uffici competenti.

condizione  che  l’uso  non
continuativo  risulti  dalla  licenza  o
dall’atto  assentivo  rilasciato  dai
competenti  organi  per  l’esercizio
dell’attività  o  da  dichiarazione
preventivamente  inviata  dal  titolare
agli uffici competenti.

Art. 25. Riduzioni per il riciclo
1. La tariffa dovuta dalle utenze non
domestiche  può  essere  ridotta  a
consuntivo  in  proporzione  alle
quantità  di  rifiuti  assimilati  che  il
produttore dimostra di aver avviato a
riciclaggio nell’anno di riferimento.
2. Per riciclaggio si intende, ai sensi
dell’art. 183, comma 1, lett. u), del
D.Lgs.  3  aprile  2006,  n.  152,  una
qualsiasi  operazione  di  recupero
attraverso  cui  i  rifiuti  sono  trattati
per  ottenere  prodotti,  materiali  o
sostanze  da  utilizzare  per  la  loro
funzioni  originaria  o  per  altri  fini.
Include  il  trattamento  di  materiale
organico  ma  non  il  recupero  di
energia  né  il  ritrattamento  per

Art. 25. Riduzioni per il recupero
1. La tariffa dovuta dalle utenze non
domestiche  può  essere  ridotta  a
consuntivo  in  proporzione  alle
quantità  di  rifiuti  assimilati  che  il
produttore dimostra di aver avviato a
recupero nell’anno di riferimento.
2. Per recupero si intende, ai sensi
dell’art. 183, comma 1, lett. t), del
D.Lgs.  3  aprile  2006,  n.  152,
qualsiasi  operazione  il  cui
principale  risultato  sia  di
permettere ai rifiuti di svolgere un
ruolo  utile,  sostituendo  altri
materiali  che  sarebbero  stati
altrimenti  utilizzati  per  assolvere
una  particolare  funzione  o  di
prepararli  ad  assolvere  tale

Le modifiche apportate a questo arti-
colo – commi 1 e  2 -  adeguano le
previsioni regolamentari alla norma-
tiva vigente in materia di rifiuti.
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ottenere materiali da utilizzare quali
combustibili  o  in  operazioni  di
riempimento.

3. La riduzione fruibile si calcola in
base  al  rapporto  tra  la  quantità
documentata  di  rifiuti  assimilati  –
con  esclusione  degli  imballaggi
secondari  e  terziari  –  avviata  a
riciclaggio  e  la  quantità  di  rifiuti
attribuibili  all’utenza  sulla  base  del
coefficiente Kd massimo di cui alla
tabella 4a, allegato 1, del D.P.R. 27
aprile  1999,  n.  158.  La  riduzione
della  parte  variabile  della  tariffa  è
pari al:
30% se il rapporto è minore di 0,5;
60% se  il  rapporto  è  compreso  tra
0,5 e 1;
90% se il rapporto è maggiore di 1.
4.  Per  fruire  della  riduzione  gli
interessati  devono  presentare  la
documentazione di  cui  al  comma 5
dell’art.  15  riferita  ai  rifiuti

funzione,  all'interno dell'impianto
o  nell'economia  in  generale.
L'allegato  C  della  parte  IV  del
presente decreto riporta un elenco
non  esaustivo  di  operazioni  di
recupero. 
3. La riduzione fruibile si calcola in
base  al  rapporto  tra  la  quantità
documentata  di  rifiuti  assimilati  –
con  esclusione  degli  imballaggi
secondari  e  terziari  –  avviata  a
recupero  e  la  quantità  di  rifiuti
attribuibili  all’utenza  sulla  base  del
coefficiente Kd massimo di cui alla
tabella 4a, allegato 1, del D.P.R. 27
aprile  1999,  n.  158.  La  riduzione
della  parte  variabile  della  tariffa  è
pari al:
30% se il rapporto è minore di 0,5;
60% se  il  rapporto  è  compreso  tra
0,5 e 1;
90% se il rapporto è maggiore di 1.
4.  Per  fruire  della  riduzione  gli
interessati  devono  presentare  la
documentazione di  cui  al  comma 5
dell’art.  15  riferita  ai  rifiuti
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assimilati  avviati  al  recupero.  La
riduzione  spettante  sulla  base  della
documentazione  presentata  viene
mantenuta per l’anno in corso, salvo
il  conguaglio  che  si  determinerà
sulla  base  della  documentazione
prodotta  entro  il  30  giugno  di
ciascun anno successivo.

assimilati  avviati  al  recupero.  La
riduzione  spettante  sulla  base  della
documentazione  presentata  viene
mantenuta per l’anno in corso, salvo
il  conguaglio  che  si  determinerà
sulla  base  delle  risultanze  dei
Formulari Identificativi dei Rifiuti
F.I.R.,  che  dovranno  essere
depositati presso l’Ente a pena di
decadenza entro  il  30  giugno  di
ciascun anno successivo.

La modifica introduce, in termini fa-
cilitativi  dell’adempimento  per  il
contribuente,  una  specificazione  in
ordine alla documentazione da inol-
trare per usufruire della riduzione.

Art.  28.  Cumulo  di  riduzioni  e
agevolazioni
1.  Qualora si  rendessero applicabili
più  riduzioni  o  agevolazioni,
ciascuna  di  esse  opera  sull’importo
ottenuto  dall’applicazione  delle
riduzioni  o  agevolazioni
precedentemente considerate.
2.  La  misura  massima  complessiva
di  riduzione  della  tariffa  applicata
non può superare l’80% .

Art.  28.  Cumulo  di  riduzioni  e
agevolazioni
1. Qualora si  rendessero  applicabili
più  riduzioni  o  agevolazioni,
ciascuna  di  esse  opera  sull’importo
ottenuto  dall’applicazione  delle
riduzioni  o  agevolazioni
precedentemente considerate.
2.  La  misura  massima  complessiva
di  riduzione  della  tariffa  applicata
non può superare l’80%  della tassa
dovuta.

La modifica introduce una mera pre-
cisazione  in  ordine  all’applicazione
di più riduzioni o agevolazioni con-
correnti.

Art. 35. Dichiarazione
1. Ai fini della TASI il contribuente

Art. 35. Dichiarazione
1. Ai fini della TASI il contribuente
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non è obbligato a presentare alcuna
specifica  dichiarazione.  Il  Comune
desume tutti i dati utili alla corretta
applicazione  del  tributo  dalle
dichiarazioni  valide  ai  fini  IMU  e
TARI.
2.  I  soggetti  passivi  della  TARI
tributo devono  dichiarare  ogni
circostanza  rilevante  per
l’applicazione  del  tributo  e  in
particolare:
a)  l’inizio,  la  variazione  o  la
cessazione documentata dell’utenza.
In  caso  di  mancata  presentazione
della  dichiarazione  di  cessazione
entro  il  30  giugno  dell’anno
successivo la TARI non è dovuta per
le  annualità  successive  a  quella  di
cessazione;
b) la sussistenza delle condizioni per
ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle
condizioni  per  beneficiare  di
agevolazioni o riduzioni.
3.  Le  utenze  domestiche  residenti
non  sono  tenute  a  dichiarare  il

non è obbligato a presentare alcuna
specifica  dichiarazione.  Il  Comune
desume tutti i dati utili alla corretta
applicazione  del  tributo  dalle
dichiarazioni  valide  ai  fini  IMU  e
TARI.
2.  I  soggetti  passivi  della  TARI
devono  dichiarare  ogni  circostanza
rilevante  per  l’applicazione  del
tributo e in particolare:
a)  l’inizio,  la  variazione  o  la
cessazione documentata dell’utenza.
In  caso  di  mancata  presentazione
della  dichiarazione  di  cessazione
entro  il  30  giugno  dell’anno
successivo la TARI non è dovuta per
le  annualità  successive  a  quella  di
cessazione;
b) la sussistenza delle condizioni per
ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle
condizioni  per  beneficiare  di
agevolazioni o riduzioni.
3.  Le  utenze  domestiche  residenti
non  sono  tenute  a  dichiarare  il
numero dei  componenti  la  famiglia

Correzione di errore materiale
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numero dei  componenti  la  famiglia
anagrafica  e  la  relativa  variazione,
ad  eccezione  dei  casi  previsti  dal
secondo  e  terzo  periodo  del  primo
comma dell’art. 20.
4.  La  dichiarazione  deve  essere
presentata:
a)  per  le  utenze  domestiche:
dall’intestatario  della  scheda  di
famiglia  nel  caso  di  residenti  e  nel
caso di non residenti dall’occupante
a qualsiasi titolo;
b) per le utenze non domestiche, dal
soggetto  legalmente  responsabile
dell’attività che in esse si svolge;
c) per gli edifici in multiproprietà e
per i centri commerciali integrati, dal
gestore dei servizi comuni.
5.  Se  i  soggetti  di  cui  al  comma
precedente  non  vi  ottemperano,
l’obbligo  di  dichiarazione  deve
essere  adempiuto  dagli  eventuali
altri  occupanti,  detentori  o
possessori,  con  vincolo  di
solidarietà.  La  dichiarazione
presentata da uno dei coobbligati ha

anagrafica  e  la  relativa  variazione,
ad  eccezione  dei  casi  previsti  dal
secondo  e  terzo  periodo  del  primo
comma dell’art. 20.
4.  La  dichiarazione  deve  essere
presentata:
a)  per  le  utenze  domestiche:
dall’intestatario  della  scheda  di
famiglia  nel  caso  di  residenti  e  nel
caso di non residenti dall’occupante
a qualsiasi titolo;
b) per le utenze non domestiche, dal
soggetto  legalmente  responsabile
dell’attività che in esse si svolge;
c) per gli edifici in multiproprietà e
per i centri commerciali integrati, dal
gestore dei servizi comuni.
5.  Se  i  soggetti  di  cui  al  comma
precedente  non  vi  ottemperano,
l’obbligo  di  dichiarazione  deve
essere  adempiuto  dagli  eventuali
altri  occupanti,  detentori  o
possessori,  con  vincolo  di
solidarietà.  La  dichiarazione
presentata da uno dei coobbligati ha
effetto anche per gli altri.
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effetto anche per gli altri.
6. Ferma restando la disciplina di cui
ai  commi  precedenti,  la  cessazione
viene  fatta  anche  d’ufficio  nei
riguardi delle utenze che occupavano
o  detenevano  locali  ed  aree  per  i
quali  è  stata  presentata  una  nuova
denuncia  o  ne  sia  stato  accertato
d’ufficio il nuovo soggetto passivo.
7. L’esercizio di attività produttive e
di  prestazione  di  servizi,  la
localizzazione,  realizzazione,
trasformazione,  ristrutturazione  o
riconversione,  ampliamento  o
trasferimento,  nonché  cessazione  o
riattivazione  delle  suddette  attività
devono essere dichiarati ai fini della
TARI  contestualmente  alle
comunicazioni o SCIA presentate al
SUAP secondo le disposizioni di cui
all'art.  5 del  Decreto del  Presidente
della  Repubblica  7 settembre 2010,
n. 160.
8. Nel caso di pluralità di immobili
posseduti,  occupati  o  detenuti  la
dichiarazione  deve  riguardare  solo

6. Ferma restando la disciplina di cui
ai  commi  precedenti,  la  cessazione
viene  fatta  anche  d’ufficio  nei
riguardi delle utenze che occupavano
o  detenevano  locali  ed  aree  per  i
quali  è  stata  presentata  una  nuova
denuncia  o  ne  sia  stato  accertato
d’ufficio il nuovo soggetto passivo.
7. L’esercizio di attività produttive e
di  prestazione  di  servizi,  la
localizzazione,  realizzazione,
trasformazione,  ristrutturazione  o
riconversione,  ampliamento  o
trasferimento,  nonché  cessazione  o
riattivazione  delle  suddette  attività
devono essere dichiarati ai fini della
TARI  contestualmente  alle
comunicazioni o SCIA presentate al
SUAP secondo le disposizioni di cui
all'art.  5 del Decreto del Presidente
della Repubblica  7 settembre 2010,
n. 160.
8. Nel caso di pluralità di immobili
posseduti,  occupati  o  detenuti  la
dichiarazione  deve  riguardare  solo
quelli  per  i  quali  si  è  verificato

24



MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE – I.U.C.
2018

quelli  per  i  quali  si  è  verificato
l’obbligo dichiarativo.
9.  La  dichiarazione,  originaria,  di
variazione o cessazione, relativa alle
utenze domestiche deve contenere:
a) per le utenze di soggetti residenti,
i  dati  identificativi  (dati  anagrafici,
residenza,  codice  fiscale)
dell’intestatario  della  scheda
famiglia;
b)  per  le  utenze  di  soggetti  non
residenti,  i  dati  identificativi  del
dichiarante  (dati  anagrafici,
residenza, codice fiscale);
c) l’ubicazione, specificando anche il
numero  civico  e  se  esistente  il
numero dell’interno, e i dati catastali
dei locali e delle aree;
d)  la  superficie  e  la  destinazione
d’uso dei locali e delle aree;
e)  la  data  in  cui  ha  avuto  inizio
l’occupazione o la conduzione, o in
cui  è  intervenuta  la  variazione  o
cessazione;
f)  la  richiesta  di  riduzioni  o
agevolazioni.

l’obbligo dichiarativo.
9.  La  dichiarazione,  originaria,  di
variazione o cessazione, relativa alle
utenze domestiche deve contenere:
a) per le utenze di soggetti residenti,
i  dati  identificativi  (dati  anagrafici,
residenza,  codice  fiscale)
dell’intestatario  della  scheda
famiglia;
b)  per  le  utenze  di  soggetti  non
residenti,  i  dati  identificativi  del
dichiarante  (dati  anagrafici,
residenza, codice fiscale);
c) l’ubicazione, specificando anche il
numero  civico  e  se  esistente  il
numero dell’interno, e i dati catastali
dei locali e delle aree;
d)  la  superficie  e  la  destinazione
d’uso dei locali e delle aree;
e)  la  data  in  cui  ha  avuto  inizio
l’occupazione o la conduzione, o in
cui  è  intervenuta  la  variazione  o
cessazione;
f)  la  richiesta  di  riduzioni  o
agevolazioni.
10.  La  dichiarazione,  originaria,  di
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10.  La  dichiarazione,  originaria,  di
variazione o cessazione, relativa alle
utenze  non  domestiche  deve
contenere:
a)  i  dati  identificativi  del  soggetto
passivo  (denominazione
dell’impresa,  società,  ente,  istituto,
associazione,  sede  legale,  codice
fiscale,  partita  I.V.A.)  settore  di
attività  (industria,  artigianato,
commercio, servizi), codice ATECO
dell’attività;
b)  i  dati  identificativi  del  legale
rappresentante  o  responsabile  (dati
anagrafici, residenza, codice fiscale);
c)  l’ubicazione,  la  superficie,  la
destinazione d’uso e i  dati  catastali
dei locali e delle aree;
d)  la  data  in  cui  ha  avuto  inizio
l’occupazione o la conduzione, o in
cui  è  intervenuta  la  variazione  o
cessazione;
e)  la  richiesta  di  riduzioni  o
agevolazioni;
f)  le  superfici  da  escludere  dal
tributo ai sensi degli art. 13, 14 e 15.

variazione o cessazione, relativa alle
utenze  non  domestiche  deve
contenere:
a)  i  dati  identificativi  del  soggetto
passivo  (denominazione
dell’impresa,  società,  ente,  istituto,
associazione,  sede  legale,  codice
fiscale,  partita  I.V.A.)  settore  di
attività  (industria,  artigianato,
commercio, servizi), codice ATECO
dell’attività;
b)  i  dati  identificativi  del  legale
rappresentante  o  responsabile  (dati
anagrafici, residenza, codice fiscale);
c)  l’ubicazione,  la  superficie,  la
destinazione d’uso e i  dati  catastali
dei locali e delle aree;
d)  la  data  in  cui  ha  avuto  inizio
l’occupazione o la conduzione, o in
cui  è  intervenuta  la  variazione  o
cessazione;
e)  la  richiesta  di  riduzioni  o
agevolazioni;
f)  le  superfici  da  escludere  dal
tributo ai sensi degli art. 13, 14 e 15.
11. La dichiarazione, sottoscritta dal
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11. La dichiarazione, sottoscritta dal
dichiarante,  è  presentata
direttamente agli uffici comunali o è
spedita  per  posta  tramite
raccomandata  senza  avviso  di
ricevimento,  o  inviata  in  via
telematica  con  posta  certificata.  In
caso di spedizione fa fede la data di
invio. Qualora sia attivato un sistema
di  presentazione  telematica,  la
sottoscrizione  si  intende  sostituita
dalle  credenziali  di  accesso  fornite
dal sistema informatico comunale.
12. Gli uffici comunali, in occasione
di  richiesta  di  residenza,  rilascio di
licenze, autorizzazioni o concessioni,
devono  invitare  il  contribuente  a
presentare  la  dichiarazione  nel
termine  previsto,  fermo  restando
l’obbligo  del  contribuente  di
presentare la dichiarazione anche in
assenza di detto invito.

dichiarante,  è  presentata
direttamente agli uffici comunali o è
spedita  per  posta  tramite
raccomandata  senza  avviso  di
ricevimento,  o  inviata  in  via
telematica  con  posta  certificata.  In
caso di spedizione fa fede la data di
invio. Qualora sia attivato un sistema
di  presentazione  telematica,  la
sottoscrizione  si  intende  sostituita
dalle  credenziali  di  accesso  fornite
dal sistema informatico comunale.
12. Gli uffici comunali, in occasione
di richiesta  di  residenza,  rilascio di
licenze, autorizzazioni o concessioni,
devono  invitare  il  contribuente  a
presentare  la  dichiarazione  nel
termine  previsto,  fermo  restando
l’obbligo  del  contribuente  di
presentare la dichiarazione anche in
assenza di detto invito.
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