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L’anno  duemiladiciotto addì  ventinove del mese di novembre alle ore 21:00 nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è
riunito in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica, sotto la presidenza del Sindaco, Presidente,
il Consiglio Comunale composto dai Signori:
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Totale presenti    8
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Assessore esterno partecipante alla seduta:
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P

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa MATTIA MANGANARO, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco CIPANI rag. ANDREA
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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N.   42 /C.C.  del  29-11-2018

OGGETTO:MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)".

Al presente atto è unita la trascrizione integrale del dibattito ad opera di una ditta
esterna specializzata, all’uopo incaricata, che non forma parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.

Il Sindaco propone di anticipare la trattazione dell’argomento previsto al punto 8
dell’ordine del giorno del Consiglio comunale.

Il Consiglio comunale approva all’unanimità la proposta.

Il rag. Righettini illustra l’argomento in oggetto al Consiglio comunale.

Al dibattito intervengono il vice Sindaco Seresina, i consiglieri Quecchia, Maestri e il
Sindaco.

Il consigliere Quecchia pronuncia dichiarazione di voto favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO che con deliberazione consiliare n. 10 adottata nella seduta del 14
maggio 2014, divenuta esecutiva ai sensi di legge, venne approvato il “Regolamento per
la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”;

VISTO l’art. 52 – primo comma – del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 il
quale dispone 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”;

CONSIDERATO che la Giunta comunale propone di apportare alcune “modifiche” ai
seguenti articoli del regolamento di cui sopra in materia di IMU e TASI:
• art. 7 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione
principale (IMU);

• art. 13 - Immobili soggetti al tributo (TASI);

RILEVATO che tali articoli recano le definizioni dei vari cespiti imponibili ai fini IMU
e TASI secondo le norme di legge con l’aggiunta, per quanto riguarda l’abitazione
principale, di alcune specificazioni inserite a suo tempo per mitigare gli effetti elusivi
derivanti dall’interpretazione normativa recata dalla circolare del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012 in relazione al secondo
comma dell’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201;

ATTESO che il secondo comma dell’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201:
• regola l’applicazione delle agevolazioni (ora esenzioni) IMU e TASI per
l’abitazione principale;



• reca la definizione di “abitazione principale” ai fini IMU nei seguenti termini: “(…)
Per abitazione principale si intende l'immobile (...) nel quale il possessore ed il
suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (...)”;

• nel periodo successivo prevede esplicitamente un’eccezione: “Nel caso in cui i
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si
applicano per un solo immobile”;

• nulla dispone in merito al caso in cui i componenti il nucleo familiare abbiano
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili situati in comuni
diversi;

CONSIDERATO che, in materia di agevolazioni tributarie, non è consentita alcuna
interpretazione estensiva o analogica (art. 14 delle preleggi) e che le relative norme,
costituendo deroga al principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 della
Costituzione, devono essere oggetto di stretta e rigorosa applicazione, non essendo
estensibili a casi non espressamente previsti (Corte di Cassazione, sentenze n.
21144/2009 n. 14389/2010 e altre);

RICORDATO che già per l’ICI la Corte di Cassazione, con la citata sentenza n.
14389/2010, ha ritenuto che “una abitazione posseduta dal contribuente può (e deve)
essere ritenuta "principale" soltanto se nella stessa dimorano abitualmente sia il
contribuente che i suoi familiari; per il sorgere del diritto alla detrazione, quindi, non è
sufficiente che il contribuente dimori abitualmente nell'unità immobiliare se i suoi
familiari dimorano altrove”;

VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio
2012 secondo la quale:
• la parte della norma riferita al caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale ha una funzione antielusiva;

• il legislatore non ha stabilito la medesima limitazione per il caso in cui i componenti
il nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in
immobili situati in comuni diversi “poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della
norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica
e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative”;

VALUTATO che:
• l’interpretazione della norma data dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con
la circolare 3/DF/2012 non può essere condivisa perché, per il caso in cui i
componenti il nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili situati in comuni diversi, viene a configurare
un’agevolazione fiscale non prevista dalla legge;

• le circolari interpretative hanno funzione “meramente interna di “ausilio
giuridico”per l’ufficio sottordinato che deve applicare la norma, mentre non riveste
alcuna rilevanza nel rapporto tra provvedimento amministrativo e norma giuridica,
di guisa che risulta “indifferente” anche per il Giudice eventualmente chiamato a
verificare la legittimità dell’atto adottato dalla P.A.” (TAR Lazio, sentenza
30/08/2012 n. 7395);

• la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 23031/2007 afferma che
“(…) La circolare non vincola neppure gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai



quali non è vietato di disattenderla, senza che per questo il provvedimento concreto
adottato dall’ufficio (atto impositivo, diniego di rimborso, ccc.) possa essere
ritenuto illegittimo (...)”;

CONSIDERATO che:
• sulla scia della circolare ministeriale di cui sopra, negli anni successivi la dottrina
prevalente, la pubblicistica specializzata ed anche una parte della giurisprudenza
(sentenze di  commissioni tributarie provinciali) propendevano per il riconoscimento
delle agevolazioni IMU previste per l’abitazione principale per entrambi gli
immobili posseduti da due coniugi in comuni diversi, dove gli stessi avessero
stabilito le proprie distinte residenze anagrafiche e dimore abituali;

• solo recentemente è emersa, sia in ambito dottrinario che giurisprudenziale,
l’interpretazione normativa, sicuramente più aderente ai principi costituzionali e
dell’ordinamento tributario, secondo la quale nel caso in questione non è possibile
riconoscere le agevolazioni IMU per l’abitazione principale;

ATTESO che ai fini TASI il concetto di abitazione principale si rifà a quello
definito ai fini IMU (comma 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147) e che, pertanto,
le considerazioni fin qui svolte devono intendersi valevoli anche in materia di TASI;

RITENUTO in considerazione di quanto sopra esposto:
• che non possono essere riconosciute le agevolazioni IMU e TASI previste per
l’abitazione principale nel caso di immobili posseduti da due coniugi in comuni
diversi, dove gli stessi abbiano stabilito distinte residenze anagrafiche e dimore
abituali;

• opportuno modificare gli artt. 7 e 13 del vigente “Regolamento per la disciplina
dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” riportando al testo di legge la definizione di
abitazione principale ai fini IMU e TASI, secondo le proposte della Giunta
comunale e come riportato nell’allegato A) al presente atto;

• di dare atto che:
- tale definizione, in quanto originata direttamente dalla norma di legge, deve
intendersi valevole fin dall’istituzione dei tributi in questione;

- le integrazioni apportate a suo tempo dal regolamento comunale devono
intendersi prive di efficacia in quanto derivate da una errata interpretazione
ministeriale;

ATTESO che la Giunta comunale propone altresì alcune integrazioni al regolamento in
oggetto in materia di tassa sui rifiuti (TARI) al fine di prevedere specifici criteri di
tassazione per le attività agrituristiche che tengano conto delle peculiari limitazioni
operative e per prevenire possibili contestazioni sulla base della giurisprudenza
formatasi sulla questione (TAR Brescia sentenza n. 628/2015 e altre);

VISTE le relative proposte della Giunta comunale riportate nell’allegato A) al presente
atto e riferite ai seguenti articoli del regolamento in oggetto:
• art. 37 - Classificazione delle utenze non domestiche (TARI);
• art. 42 - Riduzioni (TARI);

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio
Comunale in merito all’approvazione del presente atto;



VISTO il parere dell’organo di revisione acquisito ai sensi dell’art. 239, comma 1, n.7
del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile dell’atto reso dal competente
responsabile di area ai sensi dell’art. 49 – comma 1° – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;

CON VOTI favorevoli n.8, contrari nessuno, astenuti nessuno espressi in forma palese,
per alzata di mano da n.8 consiglieri presenti e votanti proclamati dal Sindaco

DELIBERA

1)Di apportare al vigente “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale (IUC)” le modifiche specificate nell’allegato A), che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2)Di dare atto che:

• la definizione di abitazione principale ai fini IMU e TASI derivante dalla
presente modifica regolamentare, in quanto originata direttamente dalla norma di
legge, deve intendersi valevole fin dall’istituzione dei tributi in questione;

• ai sensi dell'art. 3 della legge n. 24/1990 qualunque soggetto ritenga il
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso,
può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione staccata di
Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità
del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo
Pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare immediatamente eseguibile la
presente deliberazione in ragione dell’urgenza che lo stesso provvedimento riveste;

VISTO l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

CON VOTI favorevoli n.8, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese,
per alzata di mano, da n. 8 consiglieri presenti e votanti,  proclamati dal Sindaco –
Presidente;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.



    Addì, 13-12-2018

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta
pubblicazione (art. 134 del TUEL).

Copia conforme all’atto originale depositato presso l’Ufficio Segreteria.

f.to ANDREA CIPANI f.to dott.ssa MATTIA MANGANARO
IL SEGRETARIO GENERALE

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, su dichiarazione conforme
del messo comunale,
Attesta che:
 copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune di Gardone
Riviera, ed ivi rimarrà per 15 giorni  consecutivi sul sito web istituzionale
www.comune.gardoneriviera.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124
comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) e art. 32 comma 1 della legge 18
giugno 2009 n.69.

Deliberazione C.C. n. 42 del  29-11-2018

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

f.to dott.ssa MATTIA MANGANARO
IL SEGRETARIO COMUNALE

 dott.ssa MATTIA MANGANARO
IL SEGRETARIO COMUNALE

http://www.comune.gardoneriviera.bs.it


Comune di Gardone Riviera Allegato A) alla deliberazione di C.C. n. 42 del 29 novembre 2018

Modifiche al vigente
“Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)”

(testo in vigore) (testo modificato)

Art. 7
Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno

agricolo e abitazione principale
[IMU]

1) Per  “fabbricato”  si  intende,  ai  sensi  dell’art.  13,
comma  2°,  del  decreto  legge  6/12/2011,  n.  201
convertito in legge 22/12/2011, n. 214 e dell’art. 2,
comma  1°,  lettera  a),  del  decreto  legislativo
30/12/1992, n. 504, l’unità immobiliare iscritta o che
deve  essere  iscritta  nel  catasto  edilizio  urbano,
considerandosi parte integrante del fabbricato l'area
occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce
pertinenza;  il  fabbricato  di  nuova  costruzione  è
soggetto  all'imposta  a  partire  dalla  data  di
accatastamento  come  ultimato  o  da  quella  di
ultimazione  dei  lavori  di  costruzione  ovvero,  se
antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Affinché  un’area  possa  considerarsi  pertinenza  del
fabbricato,  ai  fini  dell’applicazione  del  tributo,  è
necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale
modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in
concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si
risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e
che  il  contribuente  provveda  ad  effettuare  la
dichiarazione originaria o di  variazione in  cui  siano
indicate e dimostrate le predette circostanze.

Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso
è  soggetto  all’imposta  a  partire  dalla  data  di
ultimazione  dei  lavori  di  costruzione  ovvero,  se
antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
In  presenza  di  accatastamento  il  fabbricato  è
soggetto comunque all’imposta, purché sia dichiarato
come ultimato.

2) Per “area fabbricabile”, ai sensi dell’art. 13, comma
2, del decreto legge 6/12/2011, n. 201 convertito in
legge  22/12/2011,  n.  214 e  dell’art.  2,  comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504,
si  intende  l'area  utilizzabile  a  scopo  edificatorio  in
base  agli  strumenti  urbanistici  generali  o  attuativi
ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione
determinate  secondo  i  criteri  previsti  agli  effetti
dell'indennità  di  espropriazione  per  pubblica  utilità.
Non  sono  da  considerarsi  fabbricabili  i  terreni
posseduti  e  condotti  dai  soggetti  identificati  dal
comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste
l'utilizzazione  agro-silvo-pastorale  mediante
l'esercizio  di  attività  dirette  alla  coltivazione  del
fondo,  alla  silvicoltura,  alla  funghicoltura  ed
all'allevamento di animali. Un'area è da considerare
fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base
allo  strumento  urbanistico  generale  adottato  dal
Comune,  indipendentemente dall'approvazione della
Regione  e  dall'adozione  di  strumenti  attuativi  del
medesimo.

3) Per “terreno agricolo”,  ai sensi  dell'art.  13,  comma
2°, del decreto legge 6/12/2011, n. 201 convertito in
legge  22/12/2011,  n.  214 e  dell'art.  2,  comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504,
si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività
indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

4) Per “abitazione principale” si intende, ai sensi dell'art.
13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il
suo  nucleo  familiare  dimorano  abitualmente  e
risiedono  anagraficamente.  Sono  pertinenze
dell'abitazione  principale  esclusivamente  quelle
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
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Comune di Gardone Riviera Allegato A) alla deliberazione di C.C. n. 42 del 29 novembre 2018

Modifiche al vigente
“Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)”

(testo in vigore) (testo modificato)

nella  misura  di  un'unità  pertinenziale  per  ciascuna
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

5) Nel  caso  in  cui  i  componenti  del  nucleo  familiare
abbiano  stabilito  la  dimora  abituale  e  la  residenza
anagrafica in  immobili  diversi  situati  nel  medesimo
territorio  comunale,  le  agevolazioni  per  l’abitazione
principale  si  applicano  per  un  solo  immobile. Ove
due  coniugi  non  legalmente  separati  abbiano
stabilito invece la dimora abituale e la residenza
anagrafica  in  due  immobili  situati  in  comuni
diversi, le agevolazioni anzidette competono ad
entrambi gli immobili solo a condizione che sia
fornita  documentazione  o  altro  elemento  di
prova  idonei  a  dimostrare  l’effettività
dell’esigenza  del  mantenimento  di  dimore  e
residenze  separate.  In  mancanza,  le
agevolazioni competono ad un solo immobile.
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diversi, le agevolazioni anzidette competono ad
entrambi gli immobili solo a condizione che sia
fornita  documentazione  o  altro  elemento  di
prova  idonei  a  dimostrare  l’effettività
dell’esigenza  del  mantenimento  di  dimore  e
residenze  separate.  In  mancanza,  le
agevolazioni competono ad un solo immobile.

Art. 13
Immobili soggetti al tributo

[TASI]

1) Sono soggetti alla TASI tutti  i  fabbricati,  escluse le
unità  immobiliari  destinate  ad  abitazione  principale
dal  possessore  nonché  dall'utilizzatore  e  dal  suo
nucleo  familiare,  ad  eccezione di  quelle  classificate
nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8 e  A/9,  e  le  aree
edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.

2) Per  la  definizione  di  fabbricato,  area fabbricabile  e
terreno agricolo si fa riferimento ai commi 1, 2 e 3
dell'art. 7 del presente regolamento.

3) Per abitazione principale si intende l’immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano,
come  unica  unità  immobiliare,  nel  quale  il
possessore  ed  il  proprio  nucleo  familiare
dimorano  abitualmente  e  risiedono
anagraficamente.

Ad ogni  nucleo familiare corrisponde un'unica
abitazione principale. Nel caso in cui i coniugi
non  legalmente  separati  abbiano  stabilito  la
dimora  abituale  e  la  residenza  anagrafica  in
immobili  diversi,  gli  stessi  sono  tenuti  a
comunicare  al  Comune  quale  immobile  debba
essere  considerato  abitazione  principale.  In
caso  di  mancata  comunicazione,  il  Comune
determinerà  d'ufficio  quale  sia  l'abitazione
principale  e  quale  no,  fatta  salva  la
dimostrazione  contraria  da  parte  dei
contribuenti.

Per  pertinenze  dell’abitazione  principale  si
intendono  esclusivamente  quelle  classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella
misura  massima  di  un’unità  pertinenziale  per
ciascuna  delle  categorie  catastali  indicate,
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità
ad uso abitativo. 

4) Sono,  comunque,  esenti  dal  tributo  le  fattispecie
previste  dall’art.  1,  comma  3°,  del  decreto  legge
6/03/2014, n. 16.

Art. 13
Immobili soggetti al tributo

[TASI]

1) Sono soggetti alla TASI tutti  i  fabbricati,  escluse le
unità  immobiliari  destinate  ad  abitazione  principale
dal  possessore  nonché  dall'utilizzatore  e  dal  suo
nucleo  familiare,  ad  eccezione di  quelle  classificate
nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9,  e  le  aree
edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.

2) Per  la  definizione  di  fabbricato,  area  fabbricabile,
terreno  agricolo  ed  abitazione  principale si  fa
riferimento ai  commi 1, 2, 3,  4 e 5 dell'art.  7 del
presente regolamento.

3)  Per abitazione principale si intende l’immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano,
come  unica  unità  immobiliare,  nel  quale  il
possessore  ed  il  proprio  nucleo  familiare
dimorano  abitualmente  e  risiedono
anagraficamente.

Ad ogni  nucleo familiare  corrisponde  un'unica
abitazione principale. Nel caso in cui i  coniugi
non  legalmente  separati  abbiano  stabilito  la
dimora  abituale  e  la  residenza  anagrafica  in
immobili  diversi,  gli  stessi  sono  tenuti  a
comunicare  al  Comune  quale  immobile  debba
essere  considerato  abitazione  principale.  In
caso  di  mancata  comunicazione,  il  Comune
determinerà  d'ufficio  quale  sia  l'abitazione
principale  e  quale  no,  fatta  salva  la
dimostrazione  contraria  da  parte  dei
contribuenti.

Per  pertinenze  dell’abitazione  principale  si
intendono  esclusivamente  quelle  classificate
nelle categorie catastali  C/2, C/6 e C/7,  nella
misura  massima  di  un’unità  pertinenziale  per
ciascuna  delle  categorie  catastali  indicate,
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità
ad uso abitativo. 

3) Sono,  comunque,  esenti  dal  tributo  le  fattispecie
previste  dall’art.  1,  comma  3°,  del  decreto  legge
6/03/2014, n. 16.

Art. 37
Classificazione delle utenze non domestiche

[TARI]

1) Le  “utenze  non  domestiche”  sono  suddivise  nelle

Art. 37
Classificazione delle utenze non domestiche

[TARI]

1) Le  “utenze  non  domestiche”  sono  suddivise  nelle
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categorie di attività indicate nell’allegato “C”.

2) L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di
attività  previste  dall’allegato  “C”  viene  di  regola
effettuata sulla base della classificazione delle attività
economiche  ATECO  adottata  dall’ISTAT  relative
all’attività  principale  o  ad  eventuali  attività
secondarie,  fatta  salva  la  prevalenza  dell’attività
effettivamente svolta.

3) Le attività non comprese in una 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) 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.

5) 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.

6) In tutti i  casi in cui non sia possibile distinguere la
porzione  di  superficie  destinata  per  l’una  o  l’altra
attività,  si  fa  riferimento  all’attività  principale
desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

categorie di attività indicate nell’allegato “C”.

2) L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di
attività  previste  dall’allegato  “C”  viene  di  regola
effettuata sulla base della classificazione delle attività
economiche  ATECO  adottata  dall’ISTAT  relative
all’attività  principale  o  ad  eventuali  attività
secondarie,  fatta  salva  la  prevalenza  dell’attività
effettivamente svolta.

3) Le attività non comprese in  una 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.  In  particolare,  Le
attività  agrituristiche  vengono  associate   alla
categoria  tariffaria  più  pertinente,  quali  la
categoria   16  “Ristoranti,  trattorie,  osterie,
pizzerie”  se l’attività agrituristica somministra
cibi e bevande varie da consumare nel locale, la
categoria  05  “Alberghi  con  ristorante”  se
l’attività somministra cibi e bevande e fornisce
l’alloggio  o  il  pernottamento,  la  categoria  06
“Alberghi  senza  ristorante”  se  fornisce  il  solo
alloggio o pernottamento.

4) 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.

5) 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.

6) In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la
porzione  di  superficie  destinata  per  l’una  o  l’altra
attività,  si  fa  riferimento  all’attività  principale
desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 42
Riduzioni
[TARI]

1) La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa
e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si
trovano nelle seguenti condizioni:

a) su una ed una sola unità immobiliare posseduta
dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel  territorio
dello  Stato  e  iscritti  all’Anagrafe  degli  italiani
residenti  all’estero  (AIRE),  già  pensionati  nei
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà
o  di  usufrutto  in  Italia,  a  condizione  che  non
risulti locata o data in comodato d’uso, la TARI è
applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di
due terzi;

b) fabbricati  rurali  ad uso  abitativo:  riduzione del
30%;

c) per le aree scoperte operative adibite all’attività
di  parcheggio  pubblico  a  pagamento  la  tariffa
unitaria è ridotta nella misura del 30% qualora
tale attività venga svolta per un periodo inferiore
a 6 mesi;

d) per  le  utenze  domestiche  con  presenza  di
bambini di età inferiore ai 30 mesi o di persone
con malattia o handicap che utilizzano presidi di
assorbenza, la parte variabile della tariffa riferita
alla quantità di rifiuti indifferenziati eccedente la
quantità  minima  di  cui  all'art.  34,  secondo

Art. 42
Riduzioni
[TARI]

1) La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa
e nella quota variabile, alle utenze domestiche e non
domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) su una ed una sola unità immobiliare posseduta
dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel  territorio
dello  Stato  e  iscritti  all’Anagrafe  degli  italiani
residenti  all’estero  (AIRE),  già  pensionati  nei
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o
di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata  o  data  in  comodato  d’uso,  la  TARI  è
applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di
due terzi;

b) fabbricati  rurali  ad uso  abitativo:  riduzione del
30%;

c) per le aree scoperte operative adibite all’attività
di  parcheggio  pubblico  a  pagamento  la  tariffa
unitaria è ridotta nella misura del 30% qualora
tale attività venga svolta per un periodo inferiore
a 6 mesi;

d) per  le  utenze  domestiche  con  presenza  di
bambini di età inferiore ai 30 mesi o di persone
con malattia o handicap che utilizzano presidi di
assorbenza, la parte variabile della tariffa riferita
alla quantità di rifiuti indifferenziati eccedente la
quantità  minima  di  cui  all'art.  34,  secondo
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comma, è ridotta del 50%;

e) abitazioni  con  unico  occupante:  riduzione  del
30%;

f) aree  scoperte  operative  al  servizio  di  locali
soggetti alla tassa: riduzione del 50%.

2) Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano a
partire  dalla  data  di  effettiva  sussistenza  delle
condizioni  per  la  loro  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) Riduzione di cui all'art. 33, comma 4°, del presente
regolamento.

4) Le  riduzioni  di  cui  al  presente  articolo  cessano  di
operare a decorrere dalla data in cui vengono meno
le condizioni per la loro fruizione anche in mancanza
della relativa dichiarazione.

comma, è ridotta del 50%;

e) abitazioni  con  unico  occupante:  riduzione  del
30%;

f) aree  scoperte  operative  al  servizio  di  locali
soggetti alla tassa: riduzione del 50%;

g) per  le  attività  agrituristiche,  in
considerazione  delle  limitazioni  operative
cui sono soggette:

- riduzione  del  10%  per  strutture  con
possibilità  di  somministrazione  max  25
pasti giornalieri;

- riduzione  del  5%  per  strutture  con
possibilità  di  somministrazione  max  50
pasti giornalieri;

- nessuna  riduzione  per  strutture  con
possibilità  di  somministrazione  oltre  50
pasti giornalieri;

- riduzione  del  10%  per  strutture  con
possibilità  di  alloggiare  max  15  ospiti
giornalieri;

- riduzione  del  5%  per  strutture  con
possibilità  di  alloggiare  max  30  ospiti
giornalieri;

- nessuna  riduzione  per  strutture  con
possibilità  di  alloggiare  oltre  30  ospiti
giornalieri;

- riduzione  del  10%  per  strutture  con
limitazioni temporali dell’attività.

2) Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano a
partire  dalla  data  di  effettiva  sussistenza  delle
condizioni  per  la  loro  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) Riduzione di cui all'art. 33, comma 4°, del presente
regolamento.

4) Le  riduzioni  di  cui  al  presente  articolo  cessano  di
operare a decorrere dalla data in cui vengono meno
le condizioni per la loro fruizione anche in mancanza
della relativa dichiarazione.






