
COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO
(Provincia di Arezzo)

L’anno  duemiladiciannove, il giorno diciotto, del mese di marzo, alle ore 21:15,
nella  sede del Municipio di Laterina Centro Culturale Polifunzionale di Palazzo Guinigi di
Laterina,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio
Comunale.

Risultano all’appello nominale:

BARASCI MASSIMILIANO P BELLEZZA STEFANO P

C O N S I G L I E R I Presenti / Assenti

Gragnoli Michele P TASSINI JACOPO P

C O N S I G L I E R I Presenti / Assenti

Benini Alberto P GHINAZZI ILARIA P

Deliberazione n.  10  del Registro in data  18-03-2019

OGGETTO:

PERINI GRAZIANA P LATTANZI ROSSELLA P

Neri Simona P

Sordini Andrea P

Chiera Elisabetta P

Presenti:    12 Assenti:     1

REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC -

Partecipano alla seduta gli Assessori Esterni Sigg.ri:

COPIA

ASSESSORI ESTERNI Presenti / Assenti

PIERI SILVIA

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, Cocchiarella Mariano il quale provvede alla
stesura del presente verbale.
Il Presidente Neri Simona in qualità di SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del
giorno.
Scrutatori:

A SEVERI GIACOMO P

Deliberazione del Consiglio Comunale



OGGETTO: REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC -

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con legge regionale del 5 dicembre 2017 n. 66 è stato istituito il Comune di
Laterina Pergine Valdarno per fusione dei Comuni di Laterina e di Pergine Valdarno;

VISTA la delibera n. 1 del 13/08/2018 del Consiglio Comunale del Comune di Laterina Pergine
Valdarno con la quale, a seguito della convalida dell’elezione diretta del Sindaco e dei
Consiglieri Comunali, si è insediato il Consiglio Comunale del nuovo Comune;

VISTO il D.Lgs 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l’art. 52 relativo alla potestà regolamentare
dei Comuni;

VISTO l’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) comma 639,
che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) la quale si basa su due presupposti impositivi,
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e di 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 smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore;

VISTO l’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) comma 703
che stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

RILEVATO che occorre, pertanto, procedere ad adottare il relativo regolamento comunale
per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), nelle tre componenti:
1) tassa sui rifiuti (TARI)
2) tributo per i servizi indivisibili (TASI)
3) imposta municipale propria (IMU);

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2011, recante disposizioni in materia di federalismo
fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale
Propria;

VISTO il Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011 n.
214, e modificato dal Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito con modifiche nella
legge 26 aprile 2012 n. 44, che prevede l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'Imposta
Municipale Propria, in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, al 1° gennaio 2012,
introducendo modificazioni all'ordinamento del tributo previsto dal D.Lgs. 23/2011 e
successive modifiche;

VISTO altresì il Decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato
decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTO l’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) comma 641 e
seguenti che regolano la TARI, Tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l’art. 1 della Legge 27/12/2013 n. 147, (Legge di stabilità per l’anno 2014) comma 669 e
seguenti che regolano la TASI, Tassa sui sevizi indivisibili;
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VISTA la legge del 30/12/2018 n. 145 – legge di bilancio per l’anno 2019;

VISTA la legge di bilancio 2019, in particolare l’art. 1
- comma 1092 il quale prevede che “All'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, 
in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori ».
- comma 1093 il quale prevede che “All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, le parole: « e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2018 e 2019 »”
prevedendo la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b,
4a, 4b dell’allegato 1 del DPR 158/1999 in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi
indicati del 50%

CONSIDERATO che il regolamento è stato inviato ai membri della commissione Regolamenti,
la quale ha segnalato alcune modifiche da apportare al regolamento con nota prot. 2287
del 22/02/2019;

Considerato necessario apportare degli adeguamenti normativi ed alcune modifiche al
Regolamento IUC, approvato con delibera n. 8 del 21/02/2018 dal Commissario con poteri
Consiglio, in particolare:

COMPONENTE IMU1)

CONSIDERATO necessario prevedere l'agevolazione Imu e Tasi per le case concesse in
comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, nel caso di morte del
comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori,
inserendo all’Articolo 6 - Base Imponibile - al comma 6 - punto 0A) in fine le parole il 
beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge 
di quest'ultimo in presenza di figli minori

Art. 6. Base Imponibile

Omissis ….
8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse

in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione

principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e

risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in

comodato; il beneficio si applica anche nel caso  in  cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato

possieda  nello stesso  comune  un  altro  immobile  adibito  a  propria   abitazione principale, ad eccezione delle

unità  abitative  classificate  nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini  dell'applicazione  delle disposizioni della

presente lettera, il soggetto passivo  attesta  il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione  di  cui

all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n. 23)); il beneficio di cui alla presente lettera si 

estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

COMPONENTE TARI2)

DATO ATTO che negli ambiti territoriali dei due ex Comune Laterina e Pergine Valdarno la
normativa sostanziale della TARI era già la stessa e le uniche divergenze erano inerenti alle
percentuali di abbattimento per le superfici dove vi sia contestuale produzione di rifiuti
urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al
pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso
individuare le superfici escluse da tributo nonché alle norme relative alle riduzioni ed
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agevolazioni;

CONSIDERATO necessario provvedere all’unificazione delle predette disposizioni
regolamentari per tutto il territorio comunale relative alla tassa sui rifiuti;

CONSIDERATO che le norme da rendere omogenee sono quelle previste nel
TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI – ART. 10-
TITOLO IV - RIDUZIONI ed AGEVOLAZIONI – ARTICOLI DA 23 A 27-

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Omissis ….

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti

urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma

non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la

superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le

percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

 autoriparatori, gommisti, elettrauto,  carrozzerie 20%

 gabinetti medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici 10%

 laboratori di analisi, farmaceutici 10%

 verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, zincaturifici 35%

 metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica 35%

  falegnamerie, vetroresine 20%

 tipografie, stamperie, incisioni 20%

 marmisti, vetrerie 15%

 laboratori orafi 35%

 laboratori maglieria - pelletteria 30%

lavorazione sementi 30%

    altre attività produttive 15%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono presentare domanda di riduzione

sotto forma di Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà ex Art. 3, 47 e 48 del D.P.R. N. 445/2000 indicando le

superfici di formazione dei rifiuti speciali, per codice CER ed allegare una planimetria della società con individuati le

suddette superfici.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e variabile, alle utenze domestiche tenute a disposizione per

uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 10%;

2.  La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione

se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o,

in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di

fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per il recupero

1. Le seguenti riduzioni alla quota variabile del tributo, proporzionalmente alle quantità di rifiuti smaltiti, vengono
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applicate ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o

tramite soggetti autorizzati:

- riduzione del 10% della quota variabile se il produttore dimostra con adeguata documentazione l’avvio al

recupero dal 10% al 20%;

- riduzione del 20% della quota variabile se il produttore dimostra con adeguata documentazione l’avvio al

recupero dal 21% al 40%;

- riduzione del 25% della quota variabile se il produttore dimostra con adeguata documentazione l’avvio al

recupero dal 41% al 60%;

- riduzione del 35% della quota variabile se il produttore dimostra con adeguata documentazione l’avvio al

recupero dal 61% al 100%;

Il titolare dell’attività che provvede al recupero o riciclo dei rifiuti in argomento, per poter accedere alla riduzione

tariffaria, deve presentare, entro il 20 gennaio dell’anno di riferimento, apposita istanza. Entro il 30 aprile dell’anno

successivo, coloro che hanno fatto istanza, dovranno presentare copia del modello unico di dichiarazione

ambientale (MUD), contenente il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione, la quantità dei

rifiuti avviati al recupero ed il totale della produzione. In caso di mancata presentazione della documentazione di

cui al precedente comma, l’Amministrazione Comunale provvederà a recuperare la tassa dovuta ed alle sanzioni.

2. I contribuenti soggetti passivi di imposta iscritti a ruolo nelle categorie relative ai Bar, caffè, pasticceria, ristoranti,

trattorie, osterie, pizzerie, birrerie, mense e simili, Ortofrutta, pescherie, fiori e piante e plurilicenze comprendente

Negozi di tipo botteghe di generi alimentari e/o miste, locali di vendita panifici e prodotti agricoli, ed anche alle

sedi dei circoli aperti al pubblico che effettuano regolarmente la raccolta differenziata anche nella parte aperta al

pubblico con contenitori per l’umido, la plastica, il vetro, la carta e l’indifferenziata, o comunque secondo le

modalità stabilite nel Regolamento per lo svolgimento del Servizio di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani hanno diritto ad

una riduzione nella quota fissa e  variabile della tariffa nella misura del:

- 50% soggetti passivi di imposta iscritti a ruolo nelle categorie relative ai Bar, caffè, pasticceria;

- 60% soggetti passivi di imposta iscritti a ruolo nelle categorie relative ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, birrerie,

mense e simili e “Ortofrutta, pescherie, fiori e piante;

- 30% soggetti passivi plurilicenze comprendente Negozi di tipo botteghe di generi alimentari e/o miste, locali di

vendita panifici e prodotti agricoli, ed anche alle sedi dei circoli aperti al pubblico;

 La richiesta di riduzione per la pratica della raccolta differenziata deve essere redatta su apposito modulo di

autocertificazione messo a disposizione dall’Ufficio Tributi nella quale il contribuente dovrà allegare documento

attestante l’avvenuto acquisto degli specifici contenitori per la raccolta differenziata. La riduzione, una volta

concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno generato la

richiesta. Il Comune in ogni momento, anche con controlli a campione, potrà procedere alla verifica della

sussistenza dei requisiti necessari per la pratica della raccolta differenziata e nel caso di riscontro della mancata

differenziazione, potrà revocare la riduzione tributaria concessa, e procedere al recupero del beneficio non

spettante per l’intera annualità.

Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza

superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica,

che corrisponde ad una riduzione del 60% del tributo medesimo. La riduzione di cui al comma precedente si applica

alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono

tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei

rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del

servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione

riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 26. Agevolazioni.
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1. La tariffa si applica in misura ridotta nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze che si trovano nelle

seguenti condizioni:

A) per i locali, adibiti ad abitazione, occupati da nuclei familiari composti da due persone, entrambe pensionate,

almeno uno dei due ultrasessantacinquenne, con un ISEE non superiore a € 8.136,00 la tassa è ridotta del 33,33%;

B) per i locali, adibiti ad abitazione, occupati da nuclei familiari composti da due persone, entrambe pensionate,

almeno uno dei due ultrasessantacinquenne, con un ISEE non superiore a € 7.119,00 la tassa è ridotta del 50%;

C) sono esenti i locali adibiti ad abitazione occupati in locazione da un nucleo familiare monocomponente,

pensionato, residente nel Comune, ultrasessantacinquenne, con un ISEE non superiore a €  6.102,00;

D) la tassa è ridotta del 40% per i locali adibiti ad abitazione occupati da nuclei familiari di cui fanno parte:

a. soggetti handicappati “gravi” con riconoscimento in base alla legge 104/92;

b. invalidi civili “gravi” con invalidità al 100% in base alle leggi 118/71, 18/80, 508 e 509/88;

c. cieco assoluto in base alla L. 382/70;

d. sordomuto in base alla L. 381/70;

e. invalidi civili “medio-gravi” con invalidità fra 67 e 99% in base alla legge 118/71, 18/80, 508 e 509/88, non ricoverati

in istituti, il cui ISEE familiare non sia superiore a € 8.136,00.

2.  Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa

copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce

l'iscrizione stessa.

3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo 23.

Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, opera sull’importo del tributo solo la riduzione o

agevolazione maggiore.

CONSIDERATO necessario approvare il Regolamento IUC, in particolare nelle tre componenti
IMU, TASI, TARI, allegato al presente atto nel testo modificato e coordinato veniente dalle
suddette modifiche;

di dichiarare,

ACQUISITI
Il parere dell’organo di revisione;
i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49 del
Decreto Legislativo n. 267 del 2000;

Con voti:
Presenti N. 12
Votanti N. 12
Favorevoli N. 8
Contrari N. 4 (Bellezza Stefano, Tassini Jacopo, Ghinazzi Ilaria, Lattanzi Rossella)
Esito: Approvata

DELIBERA

di modificare il Regolamento IUC come di seguito indicato:-

COMPONENTE IMU1)

Art. 6. Base Imponibile

Omissis ….

8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
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0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso
comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso  in  cui
il comodante oltre all'immobile concesso in comodato  possieda  nello stesso  comune  un  altro
immobile  adibito  a  propria   abitazione principale, ad eccezione delle unità  abitative  classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini  dell'applicazione  delle disposizioni della presente lettera,
il soggetto passivo  attesta  il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione  di  cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n. 23)); il beneficio di cui alla presente
lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli
minori;

COMPONENTE TARI2)
Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Omissis ….

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti

urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma

non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la

superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le

percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

 autoriparatori, gommisti, elettrauto,  carrozzerie 20%

 gabinetti medici, dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici 10%

 laboratori di analisi, farmaceutici 10%

 verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, zincaturifici 35%

 metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica 35%

  falegnamerie, vetroresine 20%

 tipografie, stamperie, incisioni 20%

 marmisti, vetrerie 15%

 laboratori orafi 35%

 laboratori maglieria - pelletteria 30%

lavorazione sementi 30%

altre attività produttive 15%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono presentare domanda di riduzione

sotto forma di Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà ex Art. 3, 47 e 48 del D.P.R. N. 445/2000 indicando le

superfici di formazione dei rifiuti speciali, per codice CER ed allegare una planimetria della società con individuati le

suddette superfici.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e variabile, alle utenze domestiche tenute a disposizione per

uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 10%;

2.  La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione

se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o,

in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
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3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di

fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per il recupero

1. Le seguenti riduzioni alla quota variabile del tributo, proporzionalmente alle quantità di rifiuti smaltiti, vengono

applicate ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o

tramite soggetti autorizzati:

- riduzione del 10% della quota variabile se il produttore dimostra con adeguata documentazione l’avvio al

recupero dal 10% al 20%;

- riduzione del 20% della quota variabile se il produttore dimostra con adeguata documentazione l’avvio al

recupero dal 21% al 40%;

- riduzione del 25% della quota variabile se il produttore dimostra con adeguata documentazione l’avvio al

recupero dal 41% al 60%;

- riduzione del 35% della quota variabile se il produttore dimostra con adeguata documentazione l’avvio al

recupero dal 61% al 100%;

Il titolare dell’attività che provvede al recupero o riciclo dei rifiuti in argomento, per poter accedere alla riduzione

tariffaria, deve presentare, entro il 20 gennaio dell’anno di riferimento, apposita istanza. Entro il 30 aprile dell’anno

successivo, coloro che hanno fatto istanza, dovranno presentare copia del modello unico di dichiarazione

ambientale (MUD), contenente il periodo durante il quale ha avuto luogo la suddetta operazione, la quantità dei

rifiuti avviati al recupero ed il totale della produzione. In caso di mancata presentazione della documentazione di

cui al precedente comma, l’Amministrazione Comunale provvederà a recuperare la tassa dovuta ed alle sanzioni.

2. I contribuenti soggetti passivi di imposta iscritti a ruolo nelle categorie relative ai Bar, caffè, pasticceria, ristoranti,

trattorie, osterie, pizzerie, birrerie, mense e simili, Ortofrutta, pescherie, fiori e piante e plurilicenze comprendente

Negozi di tipo botteghe di generi alimentari e/o miste, locali di vendita panifici e prodotti agricoli, ed anche alle

sedi dei circoli aperti al pubblico che effettuano regolarmente la raccolta differenziata anche nella parte aperta al

pubblico con contenitori per l’umido, la plastica, il vetro, la carta e l’indifferenziata, o comunque secondo le

modalità stabilite nel Regolamento per lo svolgimento del Servizio di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani hanno diritto ad

una riduzione nella quota fissa e  variabile della tariffa nella misura del:

- 50% soggetti passivi di imposta iscritti a ruolo nelle categorie relative ai Bar, caffè, pasticceria;

- 60% soggetti passivi di imposta iscritti a ruolo nelle categorie relative ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, birrerie,

mense e simili e “Ortofrutta, pescherie, fiori e piante;

- 30% soggetti passivi plurilicenze comprendente Negozi di tipo botteghe di generi alimentari e/o miste, locali di

vendita panifici e prodotti agricoli, ed anche alle sedi dei circoli aperti al pubblico;

 La richiesta di riduzione per la pratica della raccolta differenziata deve essere redatta su apposito modulo di

autocertificazione messo a disposizione dall’Ufficio Tributi nella quale il contribuente dovrà allegare documento

attestante l’avvenuto acquisto degli specifici contenitori per la raccolta differenziata. La riduzione, una volta

concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno generato la

richiesta. Il Comune in ogni momento, anche con controlli a campione, potrà procedere alla verifica della

sussistenza dei requisiti necessari per la pratica della raccolta differenziata e nel caso di riscontro della mancata

differenziazione, potrà revocare la riduzione tributaria concessa, e procedere al recupero del beneficio non

spettante per l’intera annualità.

Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza

superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica,

che corrisponde ad una riduzione del 60% del tributo medesimo. La riduzione di cui al comma precedente si applica

alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono

tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei
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rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del

servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione

riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 26. Agevolazioni.

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze che si trovano nelle

seguenti condizioni:

A) per i locali, adibiti ad abitazione, occupati da nuclei familiari composti da due persone, entrambe pensionate,

almeno uno dei due ultrasessantacinquenne, con un ISEE non superiore a € 8.136,00 la tassa è ridotta del 33,33%;

B) per i locali, adibiti ad abitazione, occupati da nuclei familiari composti da due persone, entrambe pensionate,

almeno uno dei due ultrasessantacinquenne, con un ISEE non superiore a € 7.119,00 la tassa è ridotta del 50%;

C) sono esenti i locali adibiti ad abitazione occupati in locazione da un nucleo familiare monocomponente,

pensionato, residente nel Comune, ultrasessantacinquenne, con un ISEE non superiore a €  6.102,00;

D) la tassa è ridotta del 40% per i locali adibiti ad abitazione occupati da nuclei familiari di cui fanno parte:

a. soggetti handicappati “gravi” con riconoscimento in base alla legge 104/92;

b. invalidi civili “gravi” con invalidità al 100% in base alle leggi 118/71, 18/80, 508 e 509/88;

c. cieco assoluto in base alla L. 382/70;

d. sordomuto in base alla L. 381/70;

e. invalidi civili “medio-gravi” con invalidità fra 67 e 99% in base alla legge 118/71, 18/80, 508 e 509/88, non ricoverati

in istituti, il cui ISEE familiare non sia superiore a € 8.136,00.

2.  Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa

copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce

l'iscrizione stessa.

3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo 23.

Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, opera sull’importo del tributo solo la riduzione o

agevolazione maggiore.

D E L I B E R A

Di approvare l’art. 6 del regolamento IUC - componente IMU;1.
Di approvare l’art. 9 del regolamento IUC - componente TARI;2.
Di approvare l’art. 23 del regolamento IUC - componente TARI;3.
Di approvare l’art. 24 del regolamento IUC - componente TARI;4.
Di approvare l’art. 25 del regolamento IUC - componente TARI;5.
Di approvare l’art. 26 del regolamento IUC - componente TARI;6.
Di approvare l’art. 27 del regolamento IUC - componente TARI;7.

Con successiva e separata votazione come da regolamento vigente per il funzionamento
del Consiglio Comunale (art. 42 comma 8):

Con voti: 
Presenti N. 12
Votanti N. 12
Favorevoli n. 8
Contrari N. 4 (Bellezza Stefano, Tassini Jacopo, Ghinazzi Ilaria, Lattanzi Rossella)
Astenuti n. 0
Esito: Approvata

D E L I B E R A
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di approvare, per i motivi esposti in premessa, il Regolamento per l’applicazione1)
dell’Imposta unica comunale (IUC) nelle tre componenti TARI, TASI, IMU, nel testo
modificato e coordinato veniente dalle precedenti modifiche indicate, allegato al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

di sostituire integralmente il previgente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta2)
unica comunale (IUC) nelle tre componenti TARI, TASI, IMU, con quello approvato.

di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei3)
termini e con le modalità previsti dalla legge.

Con successiva e separata votazione che ha riportato il seguente risultato:

Con voti: 
Presenti N. 12
Votanti N. 12
Favorevoli n. 8
Contrari N. 4 (minoranza)
Astenuti n. 0
Esito: Approvata

di dichiarare, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione4)
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del
Decreto legislativo 18/08/2000, N. 267 stante l’urgenza di provvedere alla
predisposizione del bilancio nei termini previsti.
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OGGETTO: REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC -

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ing. Neri Simona F.to Dott. Cocchiarella Mariano

Il presente atto, nel testo che precede, è conforme all’originale in atti di questo Ente.

Dalla Residenza  Municipale, ___02-04-2019___ IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA ED AFFARI
GENERALI

____________________________________________________________________________________________________

L’impiegato addetto al Settore Segreteria Affari Generali e Personale,

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

A T T E S T A
che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata nell’Albo Pretorio Comunale on-line, come prescritto dall’art. 124, comma1, del T.U.

N. 267/2000 e dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, N. 69, per rimanervi  15 giorni  consecutivi

dal _______02-04-2019_______  al _______ 17-04-2019_______;

Laterina, _____02-04-2019_____   Reg. pubbl. n. __291__

L’IMPIEGATO ADDETTO

ESECUTIVITÀ

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267:

- E’ divenuta esecutiva il giorno: ______13-04-2019______  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N.
267/2000);

Laterina, _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Cocchiarella Mariano
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