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VERBALE DELLA SEDUTA 
DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  

N. 7 
 

28/02/2019 
OGGETTO: 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI IN MODALITA' 
PUNTUALE - TARIP - (TARIFFA PUNTUALE) EX ART. 1 COMMA 668 L. 27 DICEMBRE 
2013 N. 147. APPROVAZIONE MODIFICHE.           
 

 
 
L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti 

trentasette nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con 
avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria  ed in seduta pubblica di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presenze 
  

1. BIAVATI Paolo - Sindaco  Sì 
2. NEPOTE Ezio - Vice Sindaco  Sì 
3. GIUGLIANO SONIA - Assessore  Sì 
4. PERSICHELLA Andrea - Assessore  Sì 
5. AIMONE-GIGGIO SILVIA - Assessore  Sì 
6. ZAPPALA' Antonio - Consigliere  Ass.Giust. 
7. PICAT RE Franco - Consigliere  Sì 
8. GOBETTO GIULIA - Consigliere  Sì 
9. RIGODANZA DANIELA - Presidente  Sì 
10. BATTAGLIOTTI PATRIZIA - Consigliere  Sì 
11. CANOVA ROBERTO - Consigliere 
12. CARGNINO Laura - Consigliere 
13. MERCANDINO GIOVANNI - Consigliere 

Sì 
Sì 
Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Signor Dott. Luca Francesco Bertino, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora Daniela Rigodanza, nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta. 
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Il Presidente mette in trattazione l’argomento di cui all’oggetto, la cui proposta di deliberazione è 
allegata alla presente; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Vista la proposta di deliberazione allegata. 
 
Udita la relazione dell’Assessore Aimone Giggio in merito all’argomento in oggetto; 
 
A seguito di discussione nel corso della quale sono intervenuti il consigliere Cargnino, il Sindaco 
e i consiglieri Canova e il Presidente del Consiglio Rigodanza; 
 
Dato atto che il resoconto integrale degli interventi, come trascritti da registrazione digitale, sarà 
allegato all’originale del verbale di deliberazione, in conformità dell’art. 40, comma 1, del 
Vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 
 
Visti i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, di cui in allegato: 

- quanto alla regolarità tecnica – servizio / ufficio  Finanziario: FAVOREVOLE 
- quanto alla regolarità contabile: FAVOREVOLE 

 
Con voti espressi in forma palese e per alzata di mano, il cui esito è il seguente: 
presenti n. 12; votanti n. 8; astenuti n. 4 (Mercandino, Battagliotti, Canova, Cargnino); 
voti favorevoli n. 8; 
voti contrari n. =; 

 
DELIBERA 

 
di approvare la proposta di deliberazione, di cui in allegato, ad oggetto: 
 “ REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI IN MODALITA' 
PUNTUALE - TARIP - (TARIFFA PUNTUALE) EX ART. 1 COMMA 668 L. 27 DICEMBRE 
2013 N. 147. APPROVAZIONE MODIFICHE.           ”. 
 
 
Successivamente, stante l’urgenza di procedere, con voti espressi per alzata di mano, il cui esito 
è il seguente: 
presenti n. 12; votanti n. 8; astenuti n. 4 (Mercandino, Battagliotti, Canova, Cargnino); 
voti favorevoli n. 8; 
voti contrari n. =; 

DELIBERA 
 

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del succitato T.U.L.E.L. approvato 
con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFI UTI IN 
MODALITA' PUNTUALE - TARIP - (TARIFFA PUNTUALE) EX ART. 1 COMMA 668 
L. 27 DICEMBRE 2013 N. 147. APPROVAZIONE MODIFICHE.            

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la propria precedente Deliberazione n. 23 del 27/03/2018 avente ad oggetto: 
“Approvazione Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti in modalità puntuale – 
Tarip – (Tariffa Puntuale) ex art. 1 comma 668 L. 27 dicembre 2013 n. 147”; 

Richiamato l’art. 6   “Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile” del Regolamento in 
oggetto il quale al comma 3  recita:  

3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del 
nucleo famigliare risultante dai registri anagrafici. Le variazioni anagrafiche nel corso 
dell’anno decorrono dal giorno successivo.  

e al comma 6 recita:  

6. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti ovvero tenute a      
disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per periodo superiore a 
sei mesi, debba essere rapportata esclusivamente al metro quadrato, senza tenere conto 
del numero di occupanti e da elevare progressivamente in funzione della grandezza 
dell’immobile, secondo lo schema seguente: 

• superficie calpestabile della parte abitativa dell’alloggio, esclusi gli accessori, 
uguale o inferiore a 35 mq: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile 
all’intera superficie imponibile, pari alla tariffa per unico occupante; 

• superficie calpestabile della parte abitativa dell’alloggio, esclusi gli accessori, 
compresa tra 35 e 70 mq: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all’intera 
superficie imponibile, pari alla tariffa per n. 2 occupanti; 

• superficie calpestabile della parte abitativa dell’alloggio, esclusi gli accessori, 
superiore a 70 mq: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all’intera 
superficie imponibile, pari alla tariffa per tre occupanti. 

e al comma 10 recita: 

10. Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi indicati nel precedente art. 2, è 
comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero 
minimo di svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato per un 
numero di Kg corrispondenti ai volumi riportati nell’allegato D) – tab.1. 

 

Richiamato l’art. 8 – “Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile”   

 

Richiamato l’art. 11  - “Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, 
dell’occupazione o detenzione” il quale al comma 10 recita: 
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10. In caso di emigrazione, decesso o irreperibilità del soggetto passivo che ha 
richiesto l’attivazione del servizio, in presenza di prosecuzione dello stesso servizio, 
qualora non diversamente richiesto, il Comune provvederà d’ufficio all’intestazione 
della posizione TARI in capo al nuovo intestatario del foglio di famiglia anagrafico, con 
decorrenza dal giorno successivo alla data dell’evento. 

e al comma 16 recita: 

16. Il Comune rilascia ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di 
trasmissione via posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, 
se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. 

Richiamato l’art. 12  - “Tributo comunale giornaliero – TARI per il servizio di gestione dei 
rifiuti assimilati”  il quale al comma 8 recita: 

8.  In deroga a quanto previsto dal comma precedente, nel caso di occupazioni 
legate a eventi fieristici e manifestazioni con occupazione giornaliera, è comunque 
dovuto un corrispettivo forfettario minimo pari a € 2,00 per la remunerazione di costi 
legati all’attivazione dei servizi di spazzamento e pulizia da parte del soggetto gestore. 
Resta salva l’applicazione di un corrispettivo superiore in riferimento alle tariffe vigenti. 

Richiamato l’art. 14  – “Riduzioni tariffarie”  che al comma 3 recita: 

3. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma è applicata su specifica 
richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune. Tale richiesta 
prevede l’esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della 
frazione organica e l’obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei 
contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.  

e al comma 14 recita: 

14. Ai sensi dell’art. 9bis, comma 2 del D.L. 47/2014, la tariffa totale è  ridotta del 
66% (sessantasei per cento), per una e una sola unità immobiliare (comprensiva di 
pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti 
all’estero ed iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a 
condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d’uso. 

e al comma 15 recita: 

15.  A favore dei soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed 
economico limitatamente ai locali direttamente abitati e con l’esclusione di quelli 
subaffittati, si applicano le seguenti riduzioni tariffarie in base alla situazione reddituale:  

a) riduzione del 100% delle parti fissa e variabile ai soggetti che possiedono un 
I.S.E.E. inferiore a € 2.500,00; 

b) riduzione del 50% delle parti fissa e variabile ai soggetti che possiedono un 
I.S.E.E. inferiore a € 12.500,00. 

Richiamato l’art. 16 – “Riscossione” che al comma 1 recita: 

1. Il tributo è gestito ai sensi dell’art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013, s.m.i. 
in proprio o alternativamente dalla Società consortile Servizi Intercomunali per 
l’Ambiente, in base ad apposita convenzione. 
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Ritenuto opportuno apportare le seguenti modifiche al vigente regolamento comunale, così come 
concordato nell’ambito della Commissione Bilancio in data 15/02/2019: 

Art. 6: 

comma 3: Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del 
nucleo famigliare risultante dai registri anagrafici. Le variazioni anagrafiche nel corso 
dell’anno decorrono dal primo giorno del mese successivo.  

comma  6: Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti ovvero tenute 
a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per periodo superiore a sei 
mesi, la tariffa deve debba essere rapportata esclusivamente al metro quadrato, senza tenere 
conto del numero di occupanti e da elevare progressivamente in funzione della grandezza 
dell’immobile, secondo lo schema seguente: 

a. superficie calpestabile della parte abitativa dell’alloggio, esclusi gli accessori, 
uguale o inferiore a 35 mq: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile 
all’intera superficie imponibile, pari alla tariffa per unico occupante; 

b. superficie calpestabile della parte abitativa dell’alloggio, esclusi gli accessori, 
compresa tra 35 e 70 mq: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all’intera 
superficie imponibile, pari alla tariffa per n. 2 occupanti; 

c. superficie calpestabile della parte abitativa dell’alloggio, esclusi gli accessori, 
superiore a 70 mq: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all’intera 
superficie imponibile, pari alla tariffa per tre occupanti. 

comma 10: Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi indicati nel precedente art. 2, è 
comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di 
svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato per un numero di kg litri 
corrispondenti ai volumi riportati nell’allegato D) – tab.1. 

Art. 8:  

dopo il comma 5 vengono inseriti i seguenti commi: 

6. In ragione degli specifici servizi supplementari forniti a determinate categorie di utenze, 
al fine  di consentire l’adeguata copertura dei maggiori costi di tali specifici servizi 
aggiuntivi, i coefficienti potenziali di produzione Kc per il calcolo della parte fissa di tali 
utenze non domestiche, sono incrementati fino al 50% rispetto al valore massimo previsto 
dal  D.P.R. 158/1999 con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle 
tariffe. 

7. In caso di attivazione di uno specifico e personalizzato servizio riservato ad una singola 
utenza è ammessa la determinazione in misura fissa dell’applicazione della TARI sia nella 
quota fissa che nella quota variabile sulla base di specifici coefficienti potenziali di 
produzione Kc e Kd da determinarsi con la deliberazione del Consiglio Comunale di 
approvazione delle tariffe. 

E pertanto i commi seguenti slittano di numerazione: 

ex 6 diventa 8 

ex 7 diventa 9 

ex 8 diventa 10 

ex 9 diventa 11 

ex 10 diventa 12 
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ex 11 diventa 13 

ex 12 diventa 14 

ex 13 diventa 15 

 

Art. 11: 

10.In caso di emigrazione, decesso o irreperibilità del soggetto passivo che ha richiesto 
l’attivazione del servizio, in presenza di prosecuzione dello stesso servizio, qualora non 
diversamente richiesto, il Comune provvederà d’ufficio all’intestazione della posizione TARI 
in capo al nuovo intestatario del foglio di famiglia anagrafico, con decorrenza dal primo 
giorno del mese successivo alla data dell’evento. 

16. Il Comune rilascia ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via  
posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax 
o mail, nel giorno del suo ricevimento. 

Art. 12: 

8. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, nel caso di occupazioni legate a eventi 
fieristici e manifestazioni con occupazione giornaliera ovvero per la spunta dei mercati 
settimanali, è comunque dovuto un corrispettivo forfettario minimo pari a € 2,00 per singola 
occupazione per la remunerazione di costi legati all’attivazione dei servizi di spazzamento e 
pulizia da parte del soggetto gestore. Resta salva l’applicazione di un corrispettivo superiore in 
riferimento alle tariffe vigenti. 

Art. 14: 

3.La riduzione della tariffa di cui al precedente comma è applicata su specifica richiesta da 
parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune. Tale richiesta prevede l’esplicita 
rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e 
l’obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente 
utilizzati per il conferimento di tale frazione, nonchè l’iscrizione all’Albo Comunale dei 
Compostatori. 

14. Ai sensi dell’art. 9bis, comma 2 del D.L. 47/2014, la tariffa totale è  ridotta del 66% 
(sessantasei per cento), per una e una sola unità immobiliare (comprensiva di pertinenze) 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti 
all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti 
locata o data in comodato d’uso o comunque utilizzata da altri soggetti. 

15. A favore dei soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico 
limitatamente ai locali direttamente abitati e con l’esclusione di quelli subaffittati, si applicano 
le seguenti riduzioni tariffarie in base alla situazione reddituale:  

c) riduzione del 100% delle parti fissa e variabile ai soggetti che possiedono un 
I.S.E.E. inferiore a € 2.500,00 € 3.000,00; 

d) riduzione del 50% delle parti fissa e variabile ai soggetti che possiedono un 
I.S.E.E. inferiore a € 12.500,00. 

 

Art. 16: 
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1. Il tributo è gestito ai sensi dell’art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013, s.m.i. in proprio o 
alternativamente dal Consorzio Intercomunale Servizi per l’Ambiente - CISA ovvero dalla 
Società consortile Servizi Intercomunali per l’Ambiente, in base ad apposita convenzione. 

 

Rilevato che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il 
termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° 
gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione; 

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per 
la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche 
se adottati successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, 
hanno comunque effetto da tale data; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 7/12/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
292 del 17 dicembre 2018, con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 
28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte 
degli enti locali, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL); 

Visto l’ulteriore differimento del termine al 31/03/2019 come previsto da decreto del 25/01/2019 
pubblicato in gazzetta il 2 febbraio 2019 (G.U.n. 28) 

 Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Richiamato il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti, che in allegato alla presente ne 
diventa parte integrante e sostanziale; 

Preso atto che il presente provvedimento rientra, ai sensi dell’art. 42, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i.,  nelle competenze del Consiglio Comunale; 

Visto lo Statuto Comunale; 

DELIBERA 

1)  di modificare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente 
riportate, il “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti in modalità puntuale – 
Tarip – (Tariffa Puntuale) ex art. 1 comma 668 L. 27 dicembre 2013 n. 147”, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/03/2018 come segue: 

Art. 6: 

comma 3: Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del 
nucleo famigliare risultante dai registri anagrafici. Le variazioni anagrafiche nel corso 
dell’anno decorrono dal primo giorno del mese successivo.  

comma  6: Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti ovvero tenute 
a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per periodo superiore a sei 
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mesi, la tariffa deve debba essere rapportata esclusivamente al metro quadrato, senza tenere 
conto del numero di occupanti e da elevare progressivamente in funzione della grandezza 
dell’immobile, secondo lo schema seguente: 

a. superficie calpestabile della parte abitativa dell’alloggio, esclusi gli accessori, 
uguale o inferiore a 35 mq: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile 
all’intera superficie imponibile, pari alla tariffa per unico occupante; 

b. superficie calpestabile della parte abitativa dell’alloggio, esclusi gli accessori, 
compresa tra 35 e 70 mq: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all’intera 
superficie imponibile, pari alla tariffa per n. 2 occupanti; 

c. superficie calpestabile della parte abitativa dell’alloggio, esclusi gli accessori, 
superiore a 70 mq: tariffa unitaria a metro quadrato, applicabile all’intera 
superficie imponibile, pari alla tariffa per tre occupanti. 

comma 10: Ciascuna utenza domestica, a copertura dei costi indicati nel precedente art. 2, è 
comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione almeno del numero minimo di 
svuotamenti del contenitore di rifiuto non recuperabile consegnato per un numero di kg litri 
corrispondenti ai volumi riportati nell’allegato D) – tab.1. 

Art. 8:  

dopo il comma 5 vengono inseriti i seguenti commi: 

6. In ragione degli specifici servizi supplementari forniti a determinate categorie di utenze, 
al fine  di consentire l’adeguata copertura dei maggiori costi di tali specifici servizi 
aggiuntivi, i coefficienti potenziali di produzione Kc per il calcolo della parte fissa di tali 
utenze non domestiche, sono incrementati fino al 50% rispetto al valore massimo previsto 
dal  D.P.R. 158/1999 con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle 
tariffe. 

7. In caso di attivazione di uno specifico e personalizzato servizio riservato ad una singola 
utenza è ammessa la determinazione in misura fissa dell’applicazione della TARI sia nella 
quota fissa che nella quota variabile sulla base di specifici coefficienti potenziali di 
produzione Kc e Kd da determinarsi con la deliberazione del Consiglio Comunale di 
approvazione delle tariffe. 

E pertanto i commi seguenti slittano di numerazione come segue: 

ex 6 diventa 8 

ex 7 diventa 9 

ex 8 diventa 10 

ex 9 diventa 11 

ex 10 diventa 12 

ex 11 diventa 13 

ex 12 diventa 14 

ex 13 diventa 15 

Art. 11: 

10.In caso di emigrazione, decesso o irreperibilità del soggetto passivo che ha richiesto 
l’attivazione del servizio, in presenza di prosecuzione dello stesso servizio, qualora non 
diversamente richiesto, il Comune provvederà d’ufficio all’intestazione della posizione TARI 
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in capo al nuovo intestatario del foglio di famiglia anagrafico, con decorrenza dal primo 
giorno del mese successivo alla data dell’evento. 

16. Il Comune rilascia ricevuta o copia della dichiarazione, che, nel caso di trasmissione via  
posta, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale, o, se inviata tramite fax 
o mail, nel giorno del suo ricevimento. 

Art. 12: 

8. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, nel caso di occupazioni legate a eventi 
fieristici e manifestazioni con occupazione giornaliera ovvero per la spunta dei mercati 
settimanali, è comunque dovuto un corrispettivo forfettario minimo pari a € 2,00 per singola 
occupazione per la remunerazione di costi legati all’attivazione dei servizi di spazzamento e 
pulizia da parte del soggetto gestore. Resta salva l’applicazione di un corrispettivo superiore in 
riferimento alle tariffe vigenti. 

Art. 14: 

3.La riduzione della tariffa di cui al precedente comma è applicata su specifica richiesta da 
parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune. Tale richiesta prevede l’esplicita 
rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e 
l’obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente 
utilizzati per il conferimento di tale frazione, nonchè l’iscrizione all’Albo Comunale dei 
Compostatori. 

14. Ai sensi dell’art. 9bis, comma 2 del D.L. 47/2014, la tariffa totale è  ridotta del 66% 
(sessantasei per cento), per una e una sola unità immobiliare (comprensiva di pertinenze) 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti 
all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti 
locata o data in comodato d’uso o comunque utilizzata da altri soggetti. 

2. 15. A favore dei soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico 
limitatamente ai locali direttamente abitati e con l’esclusione di quelli subaffittati, si applicano 
le seguenti riduzioni tariffarie in base alla situazione reddituale:  

a) riduzione del 100% delle parti fissa e variabile ai soggetti che possiedono un 
I.S.E.E. inferiore a € 2.500,00 € 3.000,00; 

b) riduzione del 50% delle parti fissa e variabile ai soggetti che possiedono un 
I.S.E.E. inferiore a € 12.500,00. 

 

Art. 16: 

1. Il tributo è gestito ai sensi dell’art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013, s.m.i. in proprio o 
alternativamente dal Consorzio Intercomunale Servizi per l’Ambiente - CISA ovvero dalla 
Società consortile Servizi Intercomunali per l’Ambiente, in base ad apposita convenzione. 

 

2) di demandare al Responsabile del Servizio interessato l’adozione dei successivi e 
conseguenti adempimenti. 

3) di trasmettere copia della presente a:  

• Consorzio Intercomunale di Servizi per l’Ambiente (C.I.S.A.) promotore del progetto di 
attivazione del sistema di tariffazione puntuale; 
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• Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro il termine di 
cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 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.  
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Letto, confermato e sottoscritto      in data 29/03/2019 
 

Il Presidente 
Firmato digitalmente  

  RIGODANZA DANIELA 

Il Segretario Comunale 
Firmato digitalmente 

 Dott. Luca Francesco Bertino 

 
 

 
 

 
 
 
                                                                                                              
 


