
COMUNE DI ARADEO
Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5   DEL  28-03-2019

OGGETTO: Regolamento TARI approvato con atto C.C. n. 17 del 30/09/2014 - Modifica.

L'anno  duemiladiciannove addì  ventotto del mese di marzo alle ore 17:40, in Aradeo nella sala

consiliare, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza Pubblica, sessione Straordinaria e in

Prima convocazione in conseguenza di determinazione presa dal Presidente, previa la trasmissione degli

inviti scritti come da referto agli atti, sotto la Presidenza del Consigliere Ing. Antonio MUSARDO, nelle

persone dei consiglieri sigg.:

ARCUTI Luigi Presente MUSARDO Antonio Presente

MAURO Giovanni Presente BARROTTA Assunta Presente

D'ACQUARICA Tania Presente CONTE Rocco Antonio Presente

GUIDO Fernando Presente MAIO Pierpaolo Presente

TRAMACERE Georgia Presente STIFANI Emanuela Presente

QUIDO Clarissa Assente COLIZZI Stefano Presente

PAPADIA Franco Presente

Assiste la sottoscritta Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI Segretario Generale, incaricato della redazione del

verbale;

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta

la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Su detta deliberazione hanno formulato i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne

la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: Favorevole

Lì, ..........................................

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

F.to GIUSEPPE CAGGIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA

F.to Rag. Maria Cosimina Giuri

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE  per  quanto concerne

la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: Favorevole

Lì, ..........................................

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to Rag. Maria Cosimina Giuri
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso
Che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni,

afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si
applicano le disposizioni di legge vigenti»;
con l’entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in

materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad
opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013

Dato atto
 Che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1°

gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52,
comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23
dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale
prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre
1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento;

Dato atto
che con Decreto del Ministeriale del 25/01/2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di

Previsione per l’anno 2019 è stato differito al 31/03/2019;

Visti
l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l’istituzione
dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili
e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI),
destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
l’art. 1 comma 682 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: “Con regolamento da adottare ai

sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina
per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la Tari: 1) i criteri di
determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea
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potenzialita' di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina
delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresi' della capacita' contributiva della
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attivita'
produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici
ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita'
viene svolta”;

l’art. 1 comma 659 della L. 27 dicembre 2014, n° 147 che recita: “Il comune con regolamento di

cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni
tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a
disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle
abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d)
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno,
all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di
rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti”.

Dato atto
che il regime impositivo della tassa rifiuti (Tari) sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, il

regime impositivo, previsto dall’art. 14 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, e dall’art. 5
del D.L. n° 102/13, convertito in legge 124/2013;

Visto
il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con

delibera di consiglio comunale n° 17del 30/09/2014;

Dato atto
che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali

vigenti in materia di Tari;

Esaminata
la bozza allegata contenente alcune modifiche al regolamento per l’applicazione della IUC

componente relativa al tributo sui rifiuti (Tari), con allegata relazione predisposta dal funzionario
responsabile del tributo (responsabile del settore entrate);

Acquisiti
sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario
il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così

come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Ritenuto
necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà

regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento IUC nella
componente TARI, approvato con delibera di consiglio comunale n° 17del 30/09/2014, al fine di
rendere l’applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed
ambientale, presenti in questo comune;
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Considerato
che a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, a decorrere

dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli
enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e Finanze, dipartimento delle
Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da
parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell’apposita sezione del

“portale del Federalismo fiscale”, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1 comma
3 del D.Lgs 360/98 e s.m.i.;

Uditi gli interventi dei consiglieri, riportati in allegato;

Con voti FAVOREVOLI UNANIMI, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento.

Di approvare la narrativa che precede e, per l’effetto:

di approvare le modifiche al regolamento di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita1.
dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014” nella componente TARI, approvato con
delibera di consiglio comunale n° 17del 30/09/2014, precisamente gli articoli 16, 21 e 25. Tali
modifiche sono allegate alla presente deliberazione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

di prendere atto che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 01 gennaio 2019,2.
vista l’approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2019;

 Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente3.
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98,
e di provvedere all’inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera,
secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).

di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche4.
sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati5.
stampa;
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Infine, il consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata ed unanime
votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000, con voti FAVOREVOLI UNANIMI, espressi per alzata di mano.
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Seguono le firme.

IL Presidente del Consiglio IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Ing. Antonio MUSARDO F.to Dr.ssa Maria Rosaria PEDACI

_____________________________________________________________________________________

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Dalla Residenza Comunale, lì 05-04-2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Anna Apollonio

_____________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

[X] è stata pubblicata dal 05-04-2019, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di

questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69);

[ ] è stata trasmessa, con lettera n.  in data             alla Prefettura art. 125, del D. Lgs. n. 267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05-04-2019;

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000);

[ ] decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gianni COLAZZO
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ART.16 (testo vigente) 

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI 

OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE 

 
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza 

anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del 

Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere 

dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti 

nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la 

famiglia. 

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati 

altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di 

degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, 

istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene 

considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia   

adeguatamente documentata. 

3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso limitato e discontinuo e per gli alloggi 

dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), il numero degli occupanti è stabilito in maniera 

forfettaria in tre unità, salvo la possibilità dell’autocertificazione da parte del soggetto e 

dell’accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di 

occupanti. 

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito (categorie catastali C02, C06, 

C07), anche pertinenze di abitazioni, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante. 

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da 

soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito 

la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate 

o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di 

richiesta documentata, in una unità. 

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa 
è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. 
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione 

dell’invito di pagamento di cui all’art.26 o, per le nuove utenze, alla data di denuncia. Le 

variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. 

8. Gli immobili, o la porzione di essi, utilizzati come Bed and Breakfast (B&B), sono considerati 

utenze non domestiche ed assoggettati alla categoria “Alberghi senza ristorante”. Tuttavia se 

l’attività rientra tra la tipologia “a conduzione familiare” ai sensi della L.R. 7 agosto 2013, n. 

27 ed effettuata nella stessa unità immobiliare di residenza del contribuente, possono essere 

considerati, su richiesta, utenze domestiche  con  l’assegnazione  della  tariffa  corrispondente  al 

numero degli occupanti dato dalla somma dei componenti il nucleo familiare e del numero 

massimo dei posti letto di cui si offre ospitalità. 

 

 

 

 

 

 

 



ART. 16 (modifica) 

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI 

 OCCUPANTIDELLE UTENZE DOMESTICHE 

 
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza 

anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del 

Comune,  salva  diversa  e  documentata  dichiarazione  dell’utente.  Devono  comunque  essere 

dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti 

nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la 

famiglia. 

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati 

altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero, studenti 

universitari fuori sede e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di 

recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la 

persona assente non viene considerata ai   fini   della   determinazione   della   tariffa,   a   

condizione   che   l’assenza   sia   adeguatamente documentata. 

3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso limitato e discontinuo e per gli alloggi 

dei cittadini  residenti  all’estero  (iscritti  AIRE),  il  numero  degli  occupanti  è  stabilito  in  

maniera forfettaria in tre unità, salvo la possibilità dell’autocertificazione da parte del soggetto e 

dell’accertamento da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di 

occupanti. 

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito (categorie catastali C02, C06, 

C07), se di pertinenza di abitazioni tassate, si considerano utenze domestiche con applicazione 

della sola parte fissa. In caso contrario vengono considerate utenze non domestiche.  

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da 

soggetti già  ivi  anagraficamente  residenti,  tenute  a  disposizione  dagli  stessi  dopo  aver  

trasferito  la 

residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o 

comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di 

richiesta documentata, in una unità. 

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa 
è 
calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti 

l’alloggio. 

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione 

dell’invito di pagamento di cui all’art.26 o, per le nuove utenze, alla data di denuncia. Le 

variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. 

8. Gli immobili, o la porzione di essi, utilizzati come Bed and Breakfast (B&B), sono considerati 

utenze non domestiche ed assoggettati alla categoria “Alberghi senza ristorante”. Tuttavia se 

l’attività rientra tra la tipologia “a conduzione familiare”  ai sensi della L.R. 7 agosto 2013, n. 

27 ed  effettuata  nella  stessa  unità  immobiliare  di  residenza  del  contribuente,  possono  

essere considerati,  su  richiesta,  utenze  domestiche  con  l’assegnazione  della  tariffa  

corrispondente  al numero degli occupanti dato dalla somma dei componenti il nucleo familiare e 

del 50 % del numero massimo dei posti letto di cui si offre ospitalità. 
 

 

 

 

 



ART. 21 (testo vigente) 
ZONE NON SERVITE 

 
1.   Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani 

ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei 

limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del 

servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli 

insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 

metri lineari. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal 

ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli 

insediamenti. 

2.   Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il 

tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta 

ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada 

carrozzabile. 

3.   La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto 

passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 27 e viene meno a 

decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta. 

4.   Si ritiene opportuno sottolineare che nel caso di servizio basato sul sistema “porta a porta” 

tutte le utenze si intendono servite. 
 

 

 

 

Art. 21 (modifica) 

ZONE EXTRAURBANE 

 
1.   Per le utenze domestiche ubicate in zona extraurbana, poiché il ritiro dell’umido non viene 

effettuato in quanto vige l’obbligo dell’uso della compostiera, il tributo da applicare è ridotto 

in misura del 20% sulla parte variabile. 

2.   La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto 

passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 27.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ART. 25 (testo vigente) 
RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI 

 
1.   In aggiunta alle riduzioni elencate nei precedenti articoli, la tariffa si applica in misura 

ridotta, sia nella quota fissa che nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano 

nelle seguenti condizioni: 

a)  abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo 

non 

superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30%; 

b)  abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei 

mesi 

all’anno, all’estero: riduzione del 30%; 
c)  nuclei  familiari  con  presenza  di  figli  a  carico  riconosciuti  portatori  di  handicap  con 

invalidità al 100% dalla competente Commissione medica e con indicatore della 

situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad €. 4.000,00: riduzione del 25%; 

2.   Nel caso in cui i soggetti residenti all’estero siano possessori di più di una utenza a 

destinazione abitativa, la suddetta riduzione opera solo su di una di queste e su eventuali 

immobili accessori, mentre le restanti, se non stabilmente utilizzate, potranno beneficiare 

della riduzione di cui alla precedente lettera a). 

3.   Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni 

di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione iniziale o di 

variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. 

L’interessato dovrà, nella dichiarazione, autocertificare che l’abitazione è utilizzata 

esclusivamente dal proprietario o conduttore per un periodo non superiore a sei mesi (180 

giorni) e non è concessa in locazione o comodato. 

4.   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. Si applica quanto 

stabilito nell’art. 30, comma 4. 
 

 

 

 

 

 

ART. 25 (modifica) 

RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI 
 

 
1.  In aggiunta alle riduzioni elencate nei precedenti articoli, la tariffa si applica in misura 

ridotta, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 

a)  abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo 

non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30% parte variabile; 

b)  abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei 

mesi all’anno, all’estero: ai sensi del comma 2 dell’art. 9-bis del D. L. n. 47 del 2014, nella 

misura di 2/3 della tassa;  

c)  nuclei  familiari  con  presenza  di  figli  a  carico  riconosciuti  portatori  di  handicap  con 

invalidità al 100% dalla competente Commissione medica e con indicatore della 

situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad €. 4.000,00: riduzione del 25%; 

2.   Nel caso in cui i soggetti residenti all’estero siano possessori di più di una utenza a 

destinazione abitativa, la suddetta riduzione opera solo su di una di queste e su eventuali 

immobili accessori, mentre le restanti, se non stabilmente utilizzate, potranno beneficiare 

della riduzione di cui alla precedente lettera a). 



3.   Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni 

di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione iniziale o di 

variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. 

L’interessato dovrà, nella dichiarazione, autocertificare che l’abitazione è utilizzata 

esclusivamente dal proprietario o conduttore per un periodo non superiore a sei mesi (180 

giorni) e non è concessa in locazione o comodato. 

4.   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. Si applica quanto 

stabilito nell’art. 30, comma 4. 
 

 


