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N. 53 OGGETTO:Modifiche e integrazioni Regolamento per la disciplina dell’Imposta
Unica Comunale (IUC) COMPONENTE TARIDel 07/12/2018

Titolo Nome Presente

Sindaco DI CERBO CLEMENTE X

Consigliere PALERMO LUIGI

Presidente CIERVO VINCENZO X

Consigliere DI CERBO ANGELO X

Consigliere DELLE DONNE PASQUALE X

Consigliere BIONDI CLEMENTE X

Consigliere DI CAPRIO GIUSEPPE

Consigliere DI CERBO CARMINE X

Consigliere CIERVO PIERINA X

Consigliere DI CAPRIO FABIO X

Consigliere LEONETTI FABIO

TOTALE PRESENTI 8

TOTALE ASSENTI 3

☒ Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
TUEL D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il Responsabile del servizio interessato, per quanto
concerne la Regolarità Tecnica ha espresso parere Favorevole ed ha attestato la regolarità

e la correttezza dell'azione amministrativa.
Il Segretario Comunale

F.to Dott. Carlo PISCITELLI

☒ Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, il Responsabile del Settore
Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, per quanto concerne
la regolarità contabile, ha espresso parere Favorevole

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
F.to Carlo PISCITELLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA Straordinaria – prima CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di Dicembre alle 18.40 nella sala delle adunanze consiliari
della Sede Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente
Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale composto da:

Assiste il Segretario Comunale Dott. Carlo PISCITELLI.
In prosieguo di seduta si passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.



TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE AL TESTO VIGENTE

Art. 13 UTENZE DOMESTICHE – QUOTA FISSA,
QUOTA VARIABILE

E DETERMINAZIONE DELNUMERO DEGLI
OCCUPANTI

UTENTI DOMESTICI RESIDENTI:
6. Per le utenze domestiche occupate da nuclei
famigliari che hanno stabilito nel Comune la loro
residenza anagrafica, ai fini dell’applicazione del
tributo, si fa riferimento alla composizione del
nucleo famigliare risultante dai registri anagrafici
comunali, salva diversa e documentata
dichiarazione dell’utente.
7. Più precisamente il numero degli occupanti le
utenze domestiche è quello risultante al primo
gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove
utenze, alla data di apertura. Le variazioni
intervenute successivamente avranno efficacia a
partire dall’anno seguente.
8. Nel numero dei componenti devono essere
altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la

Art. 13 UTENZE DOMESTICHE – QUOTA FISSA,
QUOTA VARIABILE

E DETERMINAZIONE DELNUMERO DEGLI
OCCUPANTI

UTENTI DOMESTICI RESIDENTI:
6. Le utenze domestiche residenti sono occupate
dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro
residenza come risulta dall’anagrafe del Comune. Il
numero dei componenti delle utenze domestiche
residenti può essere diversamente determinato da
quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico
corrispondente, solo in caso di documentata e
stabile permanenza di uno o più componenti in
case di riposo, case protette, centri residenziali,
comunità di recupero. Sono esclusi i meri ricoveri
ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il
giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i
centri diurni e le assenze derivanti da motivi di
studio o di lavoro.
7. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi,

Il Sindaco illustra la proposta:

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

base al quale «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» ;

VISTO 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, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi

indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti;

VISTA, altresì, la deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 30/09/2014, con la quale, si è approvato e il

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) COMPONENTE TARI;

TENUTO CONTO che:

 è necessario procedere all’introduzione di agevolazioni a favore dei nuclei familiari con presenza di un

componente portatore di handicap residente anagraficamente;

 è necessario procedere alla modifica delle utenze domestiche residenti;

CONSIDERATA la necessità di adeguare il relativo regolamento alle citate modifiche nonché di aggiornarlo

anche sotto ulteriori profili al fine di migliorare il coordinamento dello stesso alle norme statali in materia;

RILEVATO che:

 si è palesata l’opportunità di apportare al regolamento della TARI alcune lievi modifiche finalizzate a

semplificare in taluni casi gli adempimenti a carico dei contribuenti;

 le modifiche regolamentari proposte vengono qui di seguito descritte riportando, per una migliore e

più agevole lettura, a fianco anche il testo del regolamento vigente:



residenza nell’unità abitativa, risultano ivi
dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui
permanenza nell’abitazione stessa non supera i 60
giorni.
9. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate
da due o più nuclei famigliari la tariffa è calcolata
con riferimento al numero complessivo degli
occupanti l’alloggio che sono tenuti al suo
pagamento con vincolo di solidarietà.
10. Previa autocertificazione, non sono considerati
ai fini della determinazione del numero dei
componenti di un nucleo famigliare gli anziani
ricoverati in casa di riposo e le persone che per
motivi di lavoro, studio o altro sono assenti dal
nucleo famigliare per più di nove mesi.
11. Nel caso in cui un soggetto residente nel
Comune dichiari per iscritto di avere a disposizione
una seconda casa nello stesso la tariffa viene
applicata considerando un unico componente. In
tal caso il soggetto dovrà comunicare
immediatamente le variazioni sull’utilizzo nei
tempi indicati nel successivo art. 46 Il Comune si
riserva di effettuare controlli a campione per
verificare la veridicità di quanto dichiarato
dall’utente

il numero degli occupanti è quello complessivo. Le
variazioni relative al numero dei componenti
residenti vengono comunicate periodicamente
dall’Ufficio Anagrafico Comunale ai fini della
corretta determinazione del tributo e gli eventuali
conguagli tariffari verranno eseguiti d'ufficio.
8. Nel caso di unità immobiliare posseduta a titolo
di proprietà, usufrutto, uso o abitazione del
coniuge superstite da soggetti già ivi residenti
anagraficamente e tenute a disposizione degli
stessi dopo aver trasferito la propria residenza
anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie
assistenziali, non locate o occupate, il numero degli
occupanti è fissato, previa presentazione di idonea
richiesta documentata.
9. Nel caso in cui l’abitazione sia occupata oltre che
da membri del nucleo familiare anagrafico anche
da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi
nell’anno senza aver assunto la residenza
anagrafica, quali, ad esempio, badanti e colf, questi
devono essere dichiarati con le modalità di cui al
successivo articolo 25.
10. Nel caso in cui un soggetto residente nel
Comune dichiari per iscritto di avere a disposizione
una seconda casa nello stesso la tariffa viene
applicata considerando un unico componente. In
tal caso il soggetto dovrà comunicare
immediatamente le variazioni sull’utilizzo nei
tempi indicati nel successivo art. 46 Il Comune si
riserva di effettuare controlli a campione per
verificare la veridicità di quanto dichiarato
dall’utente
11 soppresso

ART. 18
RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE

DOMESTICHE

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. abitazioni tenute a disposizione per
uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo – riduzione 30%;
b. abitazioni occupate da soggetti che
risiedono o abbiano la dimora, per più
di sei mesi
all’anno, all’estero – riduzione 20%,
ovvero come da normativa vigente se
più favorevole.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si
applicano 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 e si rinnovano automaticamente ogni
anno.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di

ART. 18
RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE

DOMESTICHE

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. abitazioni tenute a disposizione per
uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo – riduzione 15%;
b. abitazioni occupate da soggetti che
risiedono o abbiano la dimora, per più
di sei mesi
all’anno, all’estero – riduzione 15%,
ovvero come da normativa vigente se
più favorevole;
c. abitazioni di residenza di soggetti nel
cui nucleo famigliare sia presente una
persona portatrice di handicap grave,
individuato e certificato dalle
competenti autorità sanitarie
pubbliche, usufruiscono di una
percentuale di riduzione del 15%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si
applicano dalla data di effettiva sussistenza delle



operare alla data in cui ne vengono meno le
condizioni di fruizione, anche in mancanza della
relativa dichiarazione.

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 e si rinnovano automaticamente ogni
anno.
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.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE AL TESTO VIGENTE

Art. 13 UTENZE DOMESTICHE – QUOTA FISSA,
QUOTA VARIABILE

E DETERMINAZIONE DELNUMERO DEGLI
OCCUPANTI

UTENTI DOMESTICI RESIDENTI:
6. Per le utenze domestiche occupate da nuclei
famigliari che hanno stabilito nel Comune la loro
residenza anagrafica, ai fini dell’applicazione del
tributo, si fa riferimento alla composizione del
nucleo famigliare risultante dai registri anagrafici
comunali, salva diversa e documentata
dichiarazione dell’utente.
7. Più precisamente il numero degli occupanti le
utenze domestiche è quello risultante al primo
gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove
utenze, alla data di apertura. Le variazioni
intervenute successivamente avranno efficacia a
partire dall’anno seguente.
8. Nel numero dei componenti devono essere
altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la
residenza nell’unità abitativa, risultano ivi
dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui
permanenza nell’abitazione stessa non supera i 60
giorni.
9. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate
da due o più nuclei famigliari la tariffa è calcolata
con riferimento al numero complessivo degli
occupanti l’alloggio che sono tenuti al suo
pagamento con vincolo di solidarietà.
10. Previa autocertificazione, non sono considerati
ai fini della determinazione del numero dei

Art. 13 UTENZE DOMESTICHE – QUOTA FISSA,
QUOTA VARIABILE

E DETERMINAZIONE DELNUMERO DEGLI
OCCUPANTI

UTENTI DOMESTICI RESIDENTI:
6. Le utenze domestiche residenti sono occupate
dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro
residenza come risulta dall’anagrafe del Comune. Il
numero dei componenti delle utenze domestiche
residenti può essere diversamente determinato da
quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico
corrispondente, solo in caso di documentata e
stabile permanenza di uno o più componenti in
case di riposo, case protette, centri residenziali,
comunità di recupero. Sono esclusi i meri ricoveri
ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il
giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i
centri diurni e le assenze derivanti da motivi di
studio o di lavoro.
7. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi,
il numero degli occupanti è quello complessivo. Le
variazioni relative al numero dei componenti
residenti vengono comunicate periodicamente
dall’Ufficio Anagrafico Comunale ai fini della
corretta determinazione del tributo e gli eventuali
conguagli tariffari verranno eseguiti d'ufficio.
8. Nel caso di unità immobiliare posseduta a titolo
di proprietà, usufrutto, uso o abitazione del
coniuge superstite da soggetti già ivi residenti
anagraficamente e tenute a disposizione degli
stessi dopo aver trasferito la propria residenza

RITENUTO di approvare le modifiche agli artt. 13 e 18 del suddetto regolamento secondo le specifiche

sopra riportate;

Visto il parere favorevole del revisore dei conti;

Acquisito il parere tecnico favorevole del responsabile area amministrativa;

PROPONE

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui interamente richiamate e riportate,

1. DI APPROVARE, sulla base delle motivazioni sopra esposte, le modifiche agli artt. 13 e 18 di seguito

descritte al vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) COMPONENTE

TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 30/09/2014:



componenti di un nucleo famigliare gli anziani
ricoverati in casa di riposo e le persone che per
motivi di lavoro, studio o altro sono assenti dal
nucleo famigliare per più di nove mesi.
11. Nel caso in cui un soggetto residente nel
Comune dichiari per iscritto di avere a disposizione
una seconda casa nello stesso la tariffa viene
applicata considerando un unico componente. In
tal caso il soggetto dovrà comunicare
immediatamente le variazioni sull’utilizzo nei
tempi indicati nel successivo art. 46 Il Comune si
riserva di effettuare controlli a campione per
verificare la veridicità di quanto dichiarato
dall’utente

anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie
assistenziali, non locate o occupate, il numero degli
occupanti è fissato, previa presentazione di idonea
richiesta documentata.
9. Nel caso in cui l’abitazione sia occupata oltre che
da membri del nucleo familiare anagrafico anche
da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi
nell’anno senza aver assunto la residenza
anagrafica, quali, ad esempio, badanti e colf, questi
devono essere dichiarati con le modalità di cui al
successivo articolo 25.
10. Nel caso in cui un soggetto residente nel
Comune dichiari per iscritto di avere a disposizione
una seconda casa nello stesso la tariffa viene
applicata considerando un unico componente. In
tal caso il soggetto dovrà comunicare
immediatamente le variazioni sull’utilizzo nei
tempi indicati nel successivo art. 46 Il Comune si
riserva di effettuare controlli a campione per
verificare la veridicità di quanto dichiarato
dall’utente
11 soppresso

ART. 18
RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE

DOMESTICHE

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. abitazioni tenute a disposizione per uso
stagionale od altro uso limitato e
discontinuo – riduzione 30%;
b. abitazioni occupate da soggetti che
risiedono o abbiano la dimora, per più di
sei mesi all’anno, all’estero – riduzione
20%, ovvero come da normativa vigente se
più favorevole.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si
applicano 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 e si rinnovano
automaticamente ogni anno.

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. 18
RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE

DOMESTICHE

2. La tariffa si applica in misura ridotta, nella
quota fissa e 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 – riduzione 15%;
b. abitazioni occupate da soggetti che
risiedono o abbiano la dimora, per più
di sei mesi
all’anno, all’estero – riduzione 15%,
ovvero come da normativa vigente se
più favorevole;
c. abitazioni di residenza di soggetti nel
cui nucleo famigliare sia presente una
persona portatrice di handicap grave,
individuato e certificato dalle
competenti autorità sanitarie
pubbliche, usufruiscono di una
percentuale di riduzione del 15%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si
applicano 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 e si rinnovano automaticamente ogni
anno.
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.



2. DI DARE ATTO CHE il nuovo regolamento della tassa sui rifiuti (TARI) composto da n.37 articoli, nel

testo integrato dalle modifiche apportate, è quello allegato alla presente delibera;

3. DI DARE ATTO che il regolamento cosi modificato ed approvato con la presente deliberazione entra in

vigore il 1° gennaio 2019;

4. DI PROCEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della presente deliberazione e del

Regolamento per la disciplina dell'Imposta UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI, con le

modifiche approvate;

5. DI INVIARE, a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10,

comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, copia della

presente deliberazione e del Regolamento per la disciplina dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) –

COMPONENTE TARI per via telematica, 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 decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e s.m.i.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. ____, contrari _____ astenuti n.____

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 4° comma del D. Lgs.

n.267/2000.



TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE AL TESTO VIGENTE

Art. 13 UTENZE DOMESTICHE – QUOTA FISSA,
QUOTA VARIABILE

E DETERMINAZIONE DELNUMERO DEGLI
OCCUPANTI

UTENTI DOMESTICI RESIDENTI:
6. Per le utenze domestiche occupate da nuclei
famigliari che hanno stabilito nel Comune la loro
residenza anagrafica, ai fini dell’applicazione del
tributo, si fa riferimento alla composizione del
nucleo famigliare risultante dai registri anagrafici
comunali, salva diversa e documentata
dichiarazione dell’utente.
7. Più precisamente il numero degli occupanti le
utenze domestiche è quello risultante al primo
gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove
utenze, alla data di apertura. Le variazioni
intervenute successivamente avranno efficacia a
partire dall’anno seguente.
8. Nel numero dei componenti devono essere
altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la
residenza nell’unità abitativa, risultano ivi
dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui
permanenza nell’abitazione stessa non supera i 60
giorni.
9. Per le unità immobiliari a uso abitativo occupate
da due o più nuclei famigliari la tariffa è calcolata
con riferimento al numero complessivo degli
occupanti l’alloggio che sono tenuti al suo
pagamento con vincolo di solidarietà.
10. Previa autocertificazione, non sono considerati
ai fini della determinazione del numero dei

Art. 13 UTENZE DOMESTICHE – QUOTA FISSA,
QUOTA VARIABILE

E DETERMINAZIONE DELNUMERO DEGLI
OCCUPANTI

UTENTI DOMESTICI RESIDENTI:
6. Le utenze domestiche residenti sono occupate
dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro
residenza come risulta dall’anagrafe del Comune. Il
numero dei componenti delle utenze domestiche
residenti può essere diversamente determinato da
quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico
corrispondente, solo in caso di documentata e
stabile permanenza di uno o più componenti in
case di riposo, case protette, centri residenziali,
comunità di recupero. Sono esclusi i meri ricoveri
ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il
giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i
centri diurni e le assenze derivanti da motivi di
studio o di lavoro.
7. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi,
il numero degli occupanti è quello complessivo. Le
variazioni relative al numero dei componenti
residenti vengono comunicate periodicamente
dall’Ufficio Anagrafico Comunale ai fini della
corretta determinazione del tributo e gli eventuali
conguagli tariffari verranno eseguiti d'ufficio.
8. Nel caso di unità immobiliare posseduta a titolo
di proprietà, usufrutto, uso o abitazione del
coniuge superstite da soggetti già ivi residenti
anagraficamente e tenute a disposizione degli
stessi dopo aver trasferito la propria residenza

Il Consiglio Comunale,

uditi i seguenti interventi:

- SINDACO: ci è sembrato giusto proporre queste modifiche, con l'introduzione di una riduzione a favore

dei nuclei familiari dove sono presenti portatori di handicap grave.

- CIERVO PIERINA: il nostro gruppo vota a favore, proponendo il seguente emendamento:

All'art.18, c.3 lett.c), dopo le parole "handicap grave", aggiungere "ai sensi della L.104/92 art.3 c.3"

Il Consiglio Comunale, con voti:

- n.8 Favorevoli

su 8 presenti

accoglie l'emendamento proposto dalla consigliera Ciervo Pierina.

Successivamente, con voti

- n.8 Favorevoli

su n.8 presenti

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui interamente richiamate e riportate,

1. DI APPROVARE, sulla base delle motivazioni sopra esposte, le modifiche agli artt. 13 e 18 di seguito

descritte al vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) COMPONENTE

TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 30/09/2014:



componenti di un nucleo famigliare gli anziani
ricoverati in casa di riposo e le persone che per
motivi di lavoro, studio o altro sono assenti dal
nucleo famigliare per più di nove mesi.
11. Nel caso in cui un soggetto residente nel
Comune dichiari per iscritto di avere a disposizione
una seconda casa nello stesso la tariffa viene
applicata considerando un unico componente. In
tal caso il soggetto dovrà comunicare
immediatamente le variazioni sull’utilizzo nei
tempi indicati nel successivo art. 46 Il Comune si
riserva di effettuare controlli a campione per
verificare la veridicità di quanto dichiarato
dall’utente

anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie
assistenziali, non locate o occupate, il numero degli
occupanti è fissato, previa presentazione di idonea
richiesta documentata.
9. Nel caso in cui l’abitazione sia occupata oltre che
da membri del nucleo familiare anagrafico anche
da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi
nell’anno senza aver assunto la residenza
anagrafica, quali, ad esempio, badanti e colf, questi
devono essere dichiarati con le modalità di cui al
successivo articolo 25.
10. Nel caso in cui un soggetto residente nel
Comune dichiari per iscritto di avere a disposizione
una seconda casa nello stesso la tariffa viene
applicata considerando un unico componente. In
tal caso il soggetto dovrà comunicare
immediatamente le variazioni sull’utilizzo nei
tempi indicati nel successivo art. 46 Il Comune si
riserva di effettuare controlli a campione per
verificare la veridicità di quanto dichiarato
dall’utente
11 soppresso

ART. 18
RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE

DOMESTICHE

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. abitazioni tenute a disposizione per uso
stagionale od altro uso limitato e discontinuo –
riduzione 30%;
b. abitazioni occupate da soggetti che risiedono
o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all’anno, all’estero – riduzione 20%, ovvero
come da normativa vigente se più favorevole.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si
applicano 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 e si
rinnovano automaticamente ogni anno.

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. 18
RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE

DOMESTICHE

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. abitazioni tenute a disposizione per uso
stagionale od altro uso limitato e
discontinuo – riduzione 15%;
b. abitazioni occupate da soggetti che
risiedono o abbiano la dimora, per più di
sei mesi all’anno, all’estero – riduzione
15%, ovvero come da normativa vigente
se più favorevole;
c. abitazioni di residenza di soggetti nel cui
nucleo famigliare sia presente una
persona portatrice di handicap grave ai
sensi della L.104/92 art.3 c.3, individuato e
certificato dalle competenti autorità
sanitarie pubbliche, usufruiscono di una
percentuale di riduzione del 15%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si
applicano 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 e si rinnovano
automaticamente ogni anno.

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.



2. DI DARE ATTO CHE il nuovo regolamento della tassa sui rifiuti (TARI) composto da n.37 articoli, nel

testo integrato dalle modifiche apportate, è quello allegato alla presente delibera;

3. DI DARE ATTO che il regolamento cosi modificato ed approvato con la presente deliberazione entra in

vigore il 1° gennaio 2019;

4. DI PROCEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della presente deliberazione e del

Regolamento per la disciplina dell'Imposta UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI, con le

modifiche approvate;

5. DI INVIARE, a norma dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10,

comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, copia della

presente deliberazione e del Regolamento per la disciplina dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) –

COMPONENTE TARI per via telematica, 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 decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e s.m.i.

Successivamente, con voti

- n.8 Favorevoli

su n.8 presenti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 4° comma del D. Lgs.

n.267/2000.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Vincenzo CIERVO F.to Dott. Carlo PISCITELLI

La presente deliberazione:
È pubblicata all’albo online il 27/12/2018 al n. 939/2018 per rimanerci quindici giorni consecutivi come
prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____

IL MESSO COMUNALE Il Segretario Comunale
F.to Dott. Carlo PISCITELLI

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carlo PISCITELLI

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
Il Segretario Comunale

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott. Carlo PISCITELLI

Letto, approvato e sottoscritto:

_______________________________________________________________________________________

ATTESTA


