
MODIFICA REGOLAMENTO IUC
(le modifiche sono indicate in grassetto)

ART. 39 BIS
RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai contribuenti che esercitano, a titolo principale, attività di bar o tabaccherie che non abbiano
installato o che dismettano nel corso dell’anno apparecchi di video poker, slot machine,
videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione:
- del 30% (quota variabile e fissa) della tariffa del tributo per l’anno stesso per le attività che

non hanno mai installato apparecchi di video poker, slot machine, videlottery o altri
apparecchi con vincita in denaro;

- del 50% (quota variabile e fissa) della tariffa del tributo per l’anno stesso per le attività che
dismettano nel corso dell’anno apparecchi di video poker, slot machine, videlottery o altri
apparecchi con vincita in denaro.

Tale agevolazione:
- opera esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data della domanda, risultino regolari
(non presentino pendenze) nel pagamento dei tributi comunali (compreso quello sui rifiuti) e delle
sanzioni amministrative applicate dal Comune.
- è riconosciuta, a pena di decadenza, su richiesta di parte da presentare entro il 31 gennaio
dell’anno successivo rispetto a quello per il quale si chiede l’agevolazione.
all’Ufficio competente del Comune di Fivizzano corredata da idonea documentazione dalla quale
risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio ovvero da apposita dichiarazione
sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante i requisiti necessari
all’ottenimento della stessa.

2. Ai contribuenti che avviano una nuova attività economica e/o subentrano in un’attività
economica già esistente, nel perimetro del territorio comunale è applicata una
riduzione/agevolazione che prevede la sostituzione del Comune all’utenza, nel pagamento
del tributo comunale sui rifiuti – TARI  e tributo provinciale – per l’unità sita nel territorio
comunale:

 nella misura totale (quota fissa e variabile) per i primi 3 anni di attività per le nuove
attività economiche;

 nella misura pari al 50% (quota fissa e variabile) per i primi 3 anni dei subentri in
attività economiche già preesistenti.

Possono altresì usufruire delle agevolazioni/riduzioni, a partire dal 01/01/2019, anche
coloro che abbiano avviato nuove attività o siano subentrati in attività preesistenti nel
corso dell’anno 2018 (per l’anno 2019 e 2020) e 2017 (per l’anno 2019);

3. Ai contribuenti che esercitano, a titolo principale, attività di bar, caffè, pasticceria (cod 24
categorie utenze non domestiche) supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e
formaggi, generi alimentari (cod 25 categorie utenze non domestiche) e plurilicenze
alimentari e/o miste (cod 26 categorie utenze non domestiche) che si trovano nel
perimetro del territorio comunale ad un’altezza minima di 700 mt sul livello del mare, è
applicata una riduzione del 50% sia della quota variabile che della quota fissa;



4. Possono usufruire dell’agevolazione/riduzione di cui ai commi 2 e 3 i soggetti passivi della
TARI che alla data di presentazione della domanda posseggono i seguenti requisiti:
- Essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese;
- Trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di

fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria,
liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

- Non avviare o subentrare in attività che abbiamo apparecchi di videopoker, slot
machine,  videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro;

- opera esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data della domanda,
risultino regolari (non presentino pendenze) nel pagamento dei tributi comunali
(compreso quello sui rifiuti) e delle sanzioni amministrative applicate dal Comune.

- I soggetti che posseggono i requisiti e che intendono usufruire
dell’agevolazione/riduzione di cui ai commi precedenti devono presentare
domanda-autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 al Comune di Fivizzano
nella dichiarazione Tari, utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune.

Il Comune di Fivizzano procede alla revoca delle agevolazioni/riduzioni, autonomamente,
previo accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dei soggetti ammessi al
beneficio. La revoca avviene con effetto immediato, avviando il recupero di eventuali
benefici concessi e delle spese consequenziali, qualora dovesse risultare la perdita anche
di uno solo dei requisiti che hanno determinato l’ammissione all’agevolazione.

5. Le agevolazioni riduzioni di cui ai commi 2 e 3 per ogni singolo contribuente non possono
superare in ogni caso l’importo massimo annuo di euro 1000,00 (euro mille/00) costituito
da Tari e Tributo Provinciale.
La quantificazione dell’agevolazione sarà in ogni caso determinata con riferimento alle
disponibilità di bilancio. Qualora le risorse stanziate in bilancio non siano sufficienti a
soddisfare in pieno le richieste pervenute nel corso dell’esercizio, si procederà a
riconoscere ai beneficiari un’agevolazione di importo proporzionale rispetto al beneficio
ammissibile, in funzione alle disponibilità effettive di bilancio.

ART. 40
CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, il contribuente ha diritto di scegliere quella per
lui più conveniente.
2. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti non sono tra loro cumulabili.

ART. 41
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da
36 a 40 (fatta eccezione per l’art. 39 bis le cui agevolazioni sono a carico della fiscalità generale
del bilancio) è inserito nel piano finanziario in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei
costi previsto dall’art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.



tipo cod. min. Descrizione

D 1 OCCUPANTE 1

D 2 OCCUPANTI 2

D 3 OCCUPANTI 3

D 4 OCCUPANTI 4

D 5 OCCUPANTI 5

D 6 OCCUPANTI 6 O PIU'

N 1

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, 

ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO

N 2 CINEMATOGRAFI E TEATRI

N 3

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA 

ALCUNA VENDITA DIRETTA

N 4

CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, 

IMPIANTI SPORTIVI

N 5 STABILIMENTI BALNEARI

N 6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI

N 7 ALBERGHI CON RISTORANTE

N 8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE

N 9 CASE DI CURA E RIPOSO

N 10 OSPEDALI

N 11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI

N 12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO

N 13

NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURA, 

LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA, E 

ALTRI BENI DUREVOLI

N 14

EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, 

PLURILICENZE

N 15

NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, 

TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E 

OMBRELLI, ANTIQUARIATO

N 16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI

N 17

ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 

PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA

N 18

ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: 

FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, 

ELETTRICISTA

N 19

CARROZZERIA, AUTOFFICINA, 

ELETTRAUTO

N 20

ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI 

DI PRODUZIONE

N 21

ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE 

BENI SPECIFICI

N 22

RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, 

PIZZERIE, PUB

N 23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE

N 24 BAR, CAFFE, PASTICCERIA

N 25

SUPERMERCATO, PANE E PASTA, 

MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, 

GENERI ALIMENTARI

N 26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE

N 27

ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E 

PIANTE, PIZZA AL TAGLIO

N 28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI

N 29

BANCHI DI MERCATO GENERI 

ALIMENTARI

N 30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB

N 7 BIS AGRITURISMI CON RISTORANTE

N 8 BIS AGRITURISMI SENZA RISTORANTE


